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Elaborare Autoshow Racalmuto



Dom, 15 Set 2019 - 09:00 alle 18:00
#sports

Autodromo Valle dei Templi Racalmuto

137 Visualizzazioni

C.da Mezzarati Km (28+500 della
SS 640 AG-CL), 92020 Racalmuto
Racalmuto

IT, Autodromo Valle dei Templi
- Racalmuto, AG 92020
17 km da Agrigento

Domenica 15 settembre in SICILIA la tappa 2019 dell’ELABORARE
AUTOSHOW, terra calda per i motori.
L’appuntamento è all’Autodromo Valle dei Templi a Racalmuto
(Agrigento) per una giornata speciale dedicata agli appassionati della
guida con auto sportive in pista e non solo, con un ricco ed
interessante programma, un grande autoshow!

Si torna nuovamente in pista dopo il grande successo delle
manifestazioni in Autodromo organizzate da ELABORARE negli ultimi
anni per condividere con i lettori e fans, con i Club di auto speciali, con
le Case Auto e le Aziende specializzate del settore, nei paddock e tra i
cordoli, la passione per le auto sportive, classiche e tuning!

Pubblicizza questo evento

Vetrina Eventi
Agrigento

Ecco il programma completo e le informazioni necessarie per
partecipare da protagonisti!

ATTIVITA’ NEI BOX
– Aziende specializzate nella vendita e installazione di componenti
speciali tuning e racing
– Preparazioni elettroniche con mappature e centraline aggiuntive in
tempo reale
– Demo detailing con servizio on-site
– Assistenza pneumatici/cerchi/impianti frenanti
– Produzione adesivi, magliette/cappelli/felpe personalizzate
– Acquisto gadget automobilistici e accessori

Vuoi che anche il tuo
evento appaia in Vetrina?
Scopri come

150014

ATTIVITA’ NEI PADDOCK
– Maxi raduni di Club auto Sportive/Tuning/Classiche e auto di privati
– Sexy Car Wash a cura di MA-FRA
– Assistenza pneumatici e cerchi
– Taxi Drifting SHOW a cura di Marco Stellino e del suo Team
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ATTIVITA’ IN PISTA
Turni di prove libere da 25 minuti, aperte alle vetture del pubblico
Esibizioni di Drifting e Quad Acrobatici,
Exciting Laps con vetture sportive
Parata di vetture private e Club a chiusura giornata

SEI UNA AZIENDA DI SETTORE E VUOI PARTECIPARE?
Disponibili Box, spazi paddock, aree di sponsorizzazione e servizi vari

SEI UN PRIVATO E VUOI PARTECIPARE CON LA TUA AUTO?
Vieni in autodromo con la tua auto per provare emozioni
straordinarie in questo AUTOSHOW di Elaborare! Partecipa anche tu
insieme al team di ELABORARE per condividere la passione per le
auto speciali/sportive/tuning nell’Autodromo di Racalmuto con
l’Elaborare AutoShow 2018

VUOI PARTECIPARE CON IL TUO CLUB?
E’ possibile avere uno spazio personalizzato nel paddock
accreditandosi gratuitamente all’evento. Saranno riservati spazi
dedicati ad ogni singolo club senza limitazione di numero vetture!
Un’ottima occasione di visibilità durante la giornata, sulla rivista ed in
televisione!

Scrivi un messaggio WHATSAPP al numero +39 3287292008
Ingressi AUTOSHOW Racalmuto
– Pubblico visitatori GRATUITO!
– Auto (solo EXPO e Turni) GRATUITO (accesso paddock entro le ore
9)
Orari AUTOSHOW Racalmuto
– Domenica 9 settembre 9.00 – 18.30 (expò, test drive, turni, trofei)
——————
PREZZO E PACCHETTI TURNI STRADALI E RACING
– Costo del singolo turno: 25 €
– Pacchetto 4 turni: 80 € compreso pranzo al ristorante!!!!
– Voucher ristorazione (panino, bibita e caffè) 10 €
– Voucher ristorazione completo (primo, secondo, contorno, acqua)
15 €
———————–
Prenotazioni TURNI PISTA INFO QUI
Tel 0922 949462 / 3287292008 / 3287292004
info@autodromovalledeitempli.com
(casco obbligatorio + scarico di responsabilità)

Mi piace 17.239

fonte: https://ww...
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