
 

OGGETTO  :   Manifestazione “ KINZICA IN PISTA” 

La manifestazione si terrà Domenica 17 Giugno presso 46^ BRIGATA AEREA Aeroporto Militare di PISA                                                                                                    

La manifestazione è a numero chiuso e NON è aperta al pubblico ma su invito della 46^ Brigata Aerea  e 

Scuderia KINZICA   

Sono aperte le iscrizione per la manifestazione in oggetto                                                                                                  

Si rappresenta che le iscrizioni termineranno il giorno 10 Giugno e per le auto gareggianti anche al 

raggiungimento di 30 unità, per gli interessati solersia nelle iscrizioni per non ricevere spiacevoli rifiuti                                                                                              

Per iscriversi compilare apposito modulo , firmare scarico di responsabilita’e pagare la quota d’iscrizione 

che sarà interamente devoluta alla fondazione  “ORFANI DEI CADUTI SUL DOVERE“ Onlus.                                                                               

I moduli sono scaricabili dal sito di Scuderia  www.scuderiakinzica.it , o ritirali in sede nei giorni di apertura 

lunedi o giovedi dalle ore 15.00 alle 19.00.  

La quota d’iscrizione è di 50eu per pilota gareggiante e 15eu a persona per componenti equipaggio o 

partecipanti alla manifestazione,                                                                                                                                                                                

la quota è comprensiva di:                                                                                                                                                                             

1)  Ingresso con eventuale partecipazione alla Gincana                                                                                                                                                                  

2)  Pranzo presso la mensa UFF. o SottUff.                                                                                                                    

3)  Visita aereo C130J o C27J con presenza di equipaggio di volo a disposizione per le vostre curiosità                                                  

4)  Volo su Pisa sul Simulatore (questo da confermare in base alla disponibilità della macchina per                  

.     operatività della Brigata)                                                                                                                            

ORARI  e  PROGRAMMA 

ORE 08.30   Arrivo in aeroporto, identificazione equipaggi  , documenti in vista per eventuali controlli              

.                    della  sicurezza, le auto avranno numero identificativo sul parabrezza                                                                                                                                                                           

ORE 09.00   Incolonnati, dietro Followmi Ingresso in aeroporto e raggiungimento zona manifestazione,             

.                     parcheggio delle auto sia quelle partecipanti gincana che quelle in mostra statica.                                                                                                                                              

ORE 09.30   Inizio 1^manche Gincana                                                                                                                                   

ORE 12.00   Termine 1^ manche                                                                                                                                   

ORE 12.30   Pranzo                                                                                                                                                           

ORE14.00    Termine pranzo ed inizio 2^ manche Gincana e se la tempistica lo permette 3^ manche                          

ORE 18.00   Premiazioni , temine manifestazione                                                                                                                     

Il programma potrà essere modificato senza preavviso 

 Per info tel. Scuderia 050950270  o Tessieri Massimo 3395816637                                                                                                                                                

 

http://www.scuderiakinzica.it/

