COMUNICATO STAMPA N° 6
Mancano poche ore al via del 5° Slalom dei Colli Euganei città di Este e del 3° Slalom Regolarità
Turistica che si preannunciano “calde” sotto tutti i punti di vista.
L’arrivo di “Caronte” garantirà tempo soleggiato e temperature alte per tutto il weekend mentre i
piloti manterranno caldissima la competizione che si prevede di altissimo livello.
Ai 104 iscritti annunciati qualche giorno fa, se ne sono infatti aggiunti altri 5, chiudendo a 109 il
numero totale dei partecipanti.
Nella giornata di sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.00 si svolgeranno le verifiche sportive presso
l’hotel Beatrice, mentre dalle ore 15.30 alle ore 18.30 avranno luogo le verifiche tecniche nell’area
motorhome predisposta per l’occasione nel parcheggio in via Vigo di Torre. Al termine delle
procedure di verifica agli equipaggi verrà offerto un aperitivo dall’organizzazione a tutti i
concorrenti presso l’albergo Leon d’Oro situato a pochi passi dalle mura della cittadina con la
possibilità, per chi lo desiderasse, di cenare in compagnia ad un prezzo convenzionato di 15€.
Si partirà presto poi la domenica mattina con la chiusura della strada SP62 che porta a Calaone
dalle 8.00 e l’allestimento del parco assistenza che avrà luogo nel parcheggio degli autobus.
La partenza della manche di prova è prevista per le ore 10.00 mentre la prima manche partirà per
le ore 11.30 e avrà a seguire le altre due previste per un totale di quattro manches.
Si procederà quindi all’allestimento del parco chiuso nel parcheggio presso via Vigo di Torre che
accudirà le auto nell’attesa della pubblicazione delle classifiche alle ore 18.00.
Le premiazioni avranno luogo a ridosso del parco chiuso sotto la tenda del motorhome ed
inizieranno alle ore 18.30.
La Hornet Corse ASD augura a tutti i piloti un grosso in bocca al lupo e a tutti gli spettatori un buon
divertimento.
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