
 

 

 

         
                                                                     

 
 
 
 
Vi ringraziamo per aver ricevuto la Vostra iscrizione alla VI^ Coppa Franco Mazzotti e Vi confermiamo 
con piacere l'accettazione. 
        Vi preghiamo di prendere nota dei seguenti orari:  
 
VENERDÌ 10 OTTOBRE: 

- 17:00 – 19.30 :  verifiche  ante gara presso il Museo Mille Miglia - Brescia 
- 20:00 : Aperitivo 
- 20:45 : cena (€ 40,00 Euro a persona da prenotare entro lunedì 7 ottobre)              

             
SABATO 11 OTTOBRE: 

- 8:00 – 9:30 : verifiche sportive presso il Museo Mille Miglia – Viale della Rimembranza S. 
Eufemia  

- colazione al Caffè del Museo Mille Miglia 
- 9:45 :  Briefing con il Direttore di Gara 
- 10:30 : Partenza prima vettura 

 
      Vi informiamo che la quota di partecipazione da noi indicata di 450,00 Euro è comprensiva  
di 200,00 Euro di Tassa di Iscrizione, come previsto dal Regolamento di Gara CSAI. 
        La somma eccedente di 290,00 Euro è comprensiva delle seguenti voci opzionali: 

- Prima colazione sabato mattina Museo Mille Miglia, per 2 persone 
- Pranzo  presso Villa Mazzotti di Chiari, per 2 persone 
- Caffè a Poncarale  Colpani Motori, per 2 persone  
- Merenda a Isola Dovarese Palazzo Quaranta , per 2 persone 
- Aperitivo e cena a Brescia presso  Hotel Vittoria, per 2 persone 
- Omaggi per ogni equipaggio: 

1 borsa navigatore, 2 polo manica lunga, 2 berrette e altri. 
 

        A norma del Regolamento di Gara CSAI, il pagamento della somma di 290,00 Euro comprensiva di 
tutte le voci opzionali sopra descritte è facoltativo. Gli iscritti, avranno pertanto facoltà di rinunciare 
a tutte le voci opzionali (rinfreschi, pasti e omaggi), pagando la sola Tassa di Iscrizione di 160,00 
Euro. 
       A chi eserciterà questa opzione, sarà restituita la somma eventualmente versata in eccedenza.  
       In attesa di incontrarVi, porgiamo i più cordiali saluti. 
 
    

              Paolo Mazzetti 
    
            
Il Presidente del Comitato Organizzatore 

Ai tutti gli iscritti alla 
VI^ Coppa Franco Mazzotti 
Rievocazione Gran Premio Brescia 1940 
10-11 ottobre 2014 


