PARTECIPAZIONE DEI SOCI A GARE DI REGOLARITA’ TURISTICA E CLASSICA
CAMPIONATO REGOLARITA’ CHALLENGE REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356
Cari amici ed amiche,
con immenso piacere vi informo di aver ricevuto mandato dal Consiglio Direttivo del Registro
Italiano Porsche 356, di organizzare e coordinare l’attività relativa alla partecipazione dei soci
alle gare di regolarità turistica e classica iscritte al calendario CSAI, siano o non, facenti parte
del Campionato Italiano regolarità.
So che molti di voi partecipano con successo a queste competizioni ed altri potrebbero o
vorrebbero avvicinarsi a tale disciplina.
A tal proposito vorrei cominciare rivolgendovi l’invito a contattarmi via mail o anche
telefonicamente al !ne di comunicarmi la vostra partecipazione al programma : ”Squadra
Corse”.
Una volta raccolte le vostre adesioni procederò ad indire un incontro al !ne di concordare il
programma delle attività.
Sarebbe mio desiderio cercare di organizzare uno o più incontri con Driver esperti della
disciplina in modo da ricevere da questi opportuni e preziosi suggerimenti . Successivamente si
potrebbero organizzare sessioni di allenamento in modo da mettere in pratica i consigli ricevuti .
In!ne, si potrebbe concordare una serie di eventi cui partecipare insieme in modo da garantire
sempre una presenza di un certo numero di equipaggi del Registro Italiano Porsche 356.
Peraltro, per quanti non lo sapessero, comunico che Il Registro Italiano Porsche 356 è titolare
di licenza di scuderia n 338995. (riportato in pdf allegato)
Alcune gare, ad esempio, prevedono sconti per l’iscrizione di un certo numero di partecipanti
facenti parte della stessa scuderia.
Sarebbe ,comunque, importante che i soci del Registro s’iscrivessero alle gare anche riportando
il numero della licenza del Registro. Concludo fiducioso di ricevere quanto prima un vostro
cenno di adesione all’iniziativa. Via mail all’indirizzo: info@registroitalianoporsche356 o anche
telefonicamente al numero 3355826405.
Un caro saluto Michele Gagliardi
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