17-04-2018

Andrea Mantovani al Mugello per il 3° e 4° Round del CIV Superbike
Buona sera ,
il terzo e quarto appuntamento stagionale CIV Sbk di Andrea Mantovani si svolgerà il prossimo week-end al Mugello:
sabato 5 e domenica 6 maggio. Il circuito Toscano è storicamente sempre stato favorevole al centauro portacolori
del Motoclub Conselice , tant'è che lo scorso anno sfiorò il podio dopo una gara combattuta fino all'ultimo giro.
Le previsioni del tempo, danno una certa variabilità, pertanto sarà necessario preparasi alle differenti condizioni
della pista.
Andrea si è allenato negli ultimi tempi con la sua squadra: Nuova M2 Racing presso il circuito di BRNO in Repubblica
Ceca , occasione questa molto importante per conoscere un nuovo circuito dalle caratteristiche simili a quelle del
Mugello.
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'entrata in autodromo; i pass verranno lasciati in
una busta chiusa al centro accrediti con il nominativo del 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 347-4285475 Sig,ra
Claudia.
Le gare CIV Superbike verranno trasmesse in diretta Facebook nella pagina del civ.tv e su Sky Sport MotoGPHD
(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 e ci sosterranno nella nuova stagione
sportiva !!
Vi aspettiamo !
Cordiali saluti
Antonio Mantovani
visit our new site:
www.am9team.com

