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Comunicato Stampa N°1/2010 –
Stagione sportiva 2010

L’ A112ClubItalia ha molto di sportivo nel suo DNA e così,oltre ad aiutare i soci in un corretto restauro
della vettura, strizza l’occhio anche ad eventi sportivi molto conosciuti ed apprezzati a livello Nazionale.
Anche quest’anno due equipaggi parteciperanno alla “Coppa Dalla Favera” che si disputerà il 12 e 13
Febbraio a Padova .
Considerata dagli appassionati una tra le più prestigiose manifestazioni di Regolarità autostoriche per la
durezza del percorso e per la bellezza delle località attraversate, non tradisce le aspettative degli amanti
della guida su fondo innevato, che trovano in questa manifestazione grande appagamento.
Inoltre l’A112ClubItalia ha indetto,grazie alla preziosa collaborazione del ChimeraTeam di Arezzo, la
prima Coppa A112 che si svolgerà all’interno di manifestazioni di regolarità per la stagione sportiva
2010.
Ogni singola manifestazione potrà essere organizzata secondo i propri regolamenti e dovrà avere un
percorso totalmente su fondo asfaltato, che potrà variare da un minimo di 80Km ad un massimo di
300Km e con una velocità media inferiore ai 50 Km/h.
Le iscrizioni alla Coppa A112 sono gratuite e riservate a tutti i modelli di A112 in qualsiasi
allestimento, a condizione che siano regolarmente targate ed assicurate.
Le manifestazioni valide sono sette e si svolgeranno dal 24 Aprile al 31 Ottobre abbracciando le
province di Arezzo , Livorno , Pisa , Rimini e Firenze , una tappa toccherà anche la terra della
Repubblica di SanMarino .
Calendario dettagliato,regolamenti ed ulteriori informazioni su www.a112clubitalia.eu .
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