COMUNICATO STAMPA n.1 del 08 Febbraio 2017
Carissimi Amici,
a seguito di importanti impedimenti territoriali comunicati dai Comandi di Polizia Locale di molti comuni
interessati al transito della nostra manifestazione, il Comitato Organizzatore della “2°Colli e Terme”, suo
malgrado, è stato costretto a posticipare la manifestazione di una settimana. Purtroppo negli ultimissimi
giorni, si sono inseriti 2 importanti e prioritari eventi che hanno costretto gli enti locali a chiederci
gentilmente di poter spostare la nostra gara per questioni di sicurezza e viabilità.
La nuova data è fissata quindi regolarmente per Domenica 02 Aprile 2017 con le medesime modalità di
svolgimento, solamente posticipate esattamente di 7 giorni. Il programma della “2°Colli e Terme”
riassumendo sarà il seguente:
apertura iscrizioni: Venerdì 17 Febbraio 2017 dalle ore 18.00
chiusura iscrizioni: Martedì 28 Marzo 2017 alle ore 18.00
verifiche sportive: Sabato 01 Aprile 2017 dalle ore 14.30 alle 18.00 c/o Ristorante NONLOSO – Via Brustolon
14 ad Abano Terme (PD) e Domenica 02 Aprile 2017 dalle ore 07.00 alle ore 07.45 (solo su appuntamento)
in Piazza Mercato a Montegrotto Terme (PD)
partenza 1°vettura: Domenica 02 Aprile 2017 alle ore 09.01 da Piazza Mercato di Montegrotto Terme (PD)
arrivo 1°vettura: Domenica 02 Aprile 2017 alle ore 13.30 da Piazza Mercato di Montegrotto Terme (PD)
Il Comitato Organizzatore del FAVA Autostoriche ringrazia anticipatamente per la comprensione di tutti i
suoi appassionati e dei futuri equipaggi della “2°Colli e Terme”; portate ancora un po’ di pazienza….stiamo
arrivando per mettere in scena una memorabile edizione che vi farà emozionare e vi renderà protagonisti
di una piacevole giornata di sport in compagnia di amici che vivono e respirano la stessa passione!!!
La splendida avventura della “Colli e Terme” è iniziata; potete visitare il nostro sito internet
www.favautostoriche.com nella sezione dedicata alla manifestazione in cui troverete tutte le informazioni
dettagliate con i comunicati stampa che pubblicheremo periodicamente.
Abbiamo solo 100 posti disponibili…..
Per info e contatti:
pagina Facebook: FAVA Autostoriche
mail: favaclubautostoriche@gmail.com
Fabio Barison 335 5257959 – Massimiliano Corso 335 6815807

