LIVIGNO – ITALY
13–14–15–16 GIUGNO 2013

TUTTO PROCEDE AL MEGLIO PER L’ORGANIZZAZIONE
DELLA II° SUMMER MARATHON 2013

Sono veramente entusiasti gli Organizzatori per come procedono le conferme delle iscrizioni al
GRANDE EVENTO
SUMMER MARATHON 2013
A solo un mese dall’apertura delle iscrizioni molti equipaggi hanno formalizzato la loro adesione.
È questo quindi un meritato riconoscimento per il successo ottenuto a pieno plauso nella scorsa
edizione, per il lavoro organizzativo fin qui fatto e predisposto.
La prossima manifestazione è già stata da dicembre ufficialmente pubblicizzata nei minimi
particolari, l’inedito percorso con i tempi di percorrenza, le soste per l’esposizione al pubblico delle
vetture, le prove ed i controlli orari, i comprensori turistici attraversati dai paesaggi unici al mondo
per la loro ineguagliabile bellezza, la nuova sede logisitica di Livigno confermata per tre anni, le
vantaggiose quote d’iscrizione studiate su misura per ogni categoria di appartenenza di cui
possono usufruire i concorrenti, gli equipaggi interamente femminili con una loro speciale
classifica, le barchette con un trofeo appositamente dedicato, il club dei fidelizzati che hanno già
partecipato lo scorso anno, sono questi gli interessanti plus.
Il tutto è stato definito con largo anticipo, prerogativa questa di efficienza e di prospettiva per una
manifestazione di alto livello e di sicuro successo.
Spiccanno tra le adesioni alcuni TOP DRIVER della specialità quali MARGIOTTA, FORTIN,
SALVIATO, Team e Squadre Ufficiali come il Registro Storico Volvo, NSU Club Italia,
Automobilismo Storico Alfa Romeo, Club Registro Porsche 356.
Prestigiosa anche la partecipazione di mitiche vetture come la caratteristica Ermini Sport Siluro di
Morcombe – Montalbetti, la magnifica Aston Martin Le Mans del 1933 di Suter – Volker e la storica
Amilcar CGSS del 1927 di Jolly - Rogger.
Molti altri ancora hanno confermato l’adesione e siamo in attesa delle loro schede d’iscrizione.
Fino al 2 Maggio 2013 iscrizione con quota agevolata, chiusura iscrizioni al 4 Giugno 2013.
Interessante anche il pacchetto turistico “Al Seguito Ufficiale” proposto dagli Organizzatori per
vivere tre giorni di entusiasmo da veri appassionati immersi nel “Museo Viaggiante” a contatto
con i Piloti, usufruendo degli stessi servizi, degustazioni di prodotti tipici, buffet, cena di gala, con
in omaggio lo stesso VIP Package, targhe, pass e road-book.
Il nostro sito

www.summermarathon.it
sempre aggiornato quotidianamente, Vi potrà dare tutte le notizie in tempo reale sulla
manifestazione, comprese le schede d’iscrizione in pdf da compilare e scaricare per l’invio a:

info@summermarathon.it
oppure via fax 0364 900300
per informazioni tel. 0364.900300 – mob. 345.6611049

