TERZA EDIZIONE

sabato

1 LUGLIO 2017

Siamo lieti di invitarla al

3° Raduno Porsche Varano
organizzato da Andrea Carra e Leonardo Lombatti (womboevents.it) con la
collaborazione straordinaria di Andrea Rota ed in partnership con
Autodromo di Varano de’ Melegari e Centro Porsche Parma.
L’evento Porsche si terrà sabato 01.07.2017 presso l’autodromo Riccardo
Paletti di Varano de’ Melegari interamente riservato per l’occasione.
L’evento è dedicato a tutta la gamma Porsche (classiche, moderne, SUV
compresi) e durerà per l’intera giornata.
Ogni iscritto pagando una quota di 175€ avrà a disposizione:
• Pista ad uso esclusivo Raduno Porsche Varano
• Un’ora di pista riservata (suddivisa in 3 turni da 20 minuti)*
• Test drive nuova gamma Porsche su circuito, tracciato offroad, strada
(con accompagnamento istruttori ufficiali Porsche Driving Experience)
• Open bar riservato per tutta la durata dell’evento
• Pranzo riservato nelle aree: terrazza hospitality e area box Raduno
Porsche Varano (a cura di Parsifal catering)
• Area paddock riservata e sorvegliata
• Gadget e regalo esclusivo Pirelli (previa registrazione)
• Maglia tecnica ufficiale dell’evento by Erreà
• Portachiavi in argento Raduno Porsche Varano by “Carboni 1950”
gioielleria (riservato ai piloti)
• Gadget Tag Heuer
• Omaggio manutenzione auto Mafra
• Welcome Kit Fidenza Village (presso Fidenza Village)
• Servizio bar Chinotto Neri
• In data venerdì 30.06.2017 , serata di benvenuto presso Fidenza Village
offerta agli iscritti con aperitivo/cena e test drive nuova Porsche Panamera
• La possibilità di essere vincitore del sorteggio di un orologio Tag Heuer e
di prodotti per la pista Sparco
Al passeggero è riservato il medesimo trattamento al costo di 75€ (test drive e
gadget compresi escluso ove specificato per il solo pilota).
*Gli iscritti con i Suv non prenderanno parte ai turni in pista ma sarà dedicato loro per l’intera
giornata il tracciato offroad.
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L’accettazione degli iscritti è prevista alle 8:00, alle 8:30 briefing , dalle 9:00
si alterneranno in turni da 20 minuti, le auto classiche, le auto moderne e le
auto test drive.

Premi per gli iscritti
(assegnati per estrazione)
I nostri partner sono lieti di offrire premi di prestigio ai partecipanti di Terzo
Raduno Porsche Varano:

• Tag Heuer metterà in palio un orologio di prestigio
• Sparco metterà in palio 10 prodotti dedicati all’universo
delle corse
Iscrizione all’evento
L’iscrizione a Terzo Raduno Porsche Varano deve essere effettuata nella
pagina dedicata del sito www.womboevents.it
ove sarà necessario inserire i dati di pilota ed eventuale passeggero.
All’interno del form di registrazione sarà possibile aderire alle seguenti
offerte:
• Il nostro main sponsor Pirelli sarà lieto di proporre un’offerta unica
esclusivamente dedicata ai partecipanti di Terzo Raduno Porsche Varano.
• Fidenza Village offrirà in data 30.06.2017 una serata di benvenuto per
tutti gli iscritti. A partire dalle ore 17:00 presso Fidenza Village, sarete accolti
dalle hostess nel parcheggio a voi riservato, vi sarà offerto un aperitivo/cena
di benvenuto, con il supporto dei barman del nostro partner Chinotto Neri, e
sarà possibile effettuare il test drive della nuova Porsche Panamera.
Ai primi 80 partecipanti alla serata Fidenza Village è riservata la maglietta
Original Race in omaggio.
Per aderire alle suddette offerte è necessario spuntare la relativa casella ed
il consenso al trattamento dati all’interno del form di registrazione
all’evento.
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l termine ultimo entro il quale provvedere all’iscrizione ed al
pagamento è il 25.06.2017 .
Il numero di posti è limitato.
In caso di mancata partecipazione la quota non è rimborsabile.

Ogni partecipante (passeggero compreso) dovrà essere munito di :
• patente di guida in corso di validità
• casco omologato
• carta d’identità
PER ISCRIVERTI CLICCA QUI:

http://www.womboevents.it/it/evento/A000001
In caso di problemi con la registrazione o per informazioni rivolgersi a:
radunoporschevarano@womboevents.it
Evento organizzato da

Andrea Carra

Leonardo Lombatti

3407814300

3483335403

Evento patrocinato da
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Un ringraziamento speciale a

Evento sostenuto da

