18-06-2018

Andrea Mantovani al 5° e 6° Round del Campionato Italiano Velocità Superbike di Imola.
Il prossimo 23 e 24 giugno andrà in scena il 5° e 6° Round stagionale del CIV Superbike a Imola, circuito
internazionale che ha ospitato il Mondiale Superbike lo scorso 13 maggio in cui Andrea Mantovani ha ottenuto
l'ottava piazza nell'Europeo Superstock 1000.
Il portacolori del Motoclub Conselice in sella all'Aprilia RSV4RF 1000 del Team Nuova M2 Racing , è pronto per
affrontare il doppio round del CIV Superbike di Imola, previsto per il prossimo week-end. Ricordiamo che nell'ultima
gara del CIV Superbike al Mugello, Andrea ha ottenuto il suo primo podio stagionale disputando una gara
superlativa. Questo ci fa ben sperare per il proseguo del campionato, ma allo stesso tempo bisogna tenere sempre " i
piedi e le ruote per terra " non dando nulla per scontato.
Per chi volesse venire direttamente in autodromo per assistere alle gare nel week-end, metteremo a disposizione un
numero di pass gratuiti limitati , presso il centro accrediti situato all'ingresso della Rivazza in autodromo (vedi cartina
allegata); i pass verranno lasciati in una busta chiusa al centro accrediti con il nominativo della persona o della ditta
partecipante, così ciascuno potrà ritirare la busta in qualsiasi orario: dalle 8,30 alle 17; è possibile usufruire del
servizio hospitality in autodromo per i pasti, ma solo con prenotazione, il costo del pasto a buffet compreso di
bevande e caffè è di € 15,00 a persona. Sia per la richiesta Pass che per il servizio Hospitality è necessario
comunicare anche tramite WhatsApps o sms al n 338-1924574
Le gare CIV Superbike verranno trasmesse in diretta Facebook nella pagina del civ.tv e su Sky Sport MotoGP HD
(canale 208) il sabato dalle ore 13.30 e la domenica dalle ore 15.20,

Vi aspettiamo !
Con l'occasione ringraziamo tutti gli sponsor e coloro che ci sostengono !!
Vi aspettiamo!
Cordilali saluti.

