200 Miglia e Coppa D’Oro Revival – 3/5
maggio 2019
Cari amici,
eccoci nuovamente qui per parlare delle nostre amate due ruote motorizzate
con l’evento 200 Miglia e Coppa D’Oro Revival in programma all’autodromo Enzo
e Dino Ferrari di Imola dal 3 al 5 maggio 2019.
Una manifestazione che vedrà il coinvolgimento diretto di tanti campioni del
motociclismo mondiale. Sono già stati annunciati i primi grandi protagonisti
tra i quali spiccano Graeme Crosby, Johnny Cecotto, Kork Ballington, Steve
Baker, Mick Doohan, Marco Lucchinelli, Virginio Ferrari (testimonial
dell’evento) Eugenio Lazzarini, Pierpaolo Bianchi, Carlos Lavado, Gianfranco
Bonera, Christian Sarron, Philippe Coulon e tanti altri campioni.
A tal proposito, gli organizzatori mi hanno dato mandato di gestire la bella
parentesi dedicata alle 200 Miglia e Coppa D’Oro Revival che permetterà di
scendere in pista in modalità parata per 6 turni nel week end (20 minuti
cad.) con 2 turni al venerdì, 2 turni al sabato, 1 turno domenicale al
mattino e le parate al pomeriggio di entrambi gli
appuntamenti.
Inoltre, la possibilità di partecipare alla cena di Gala del sabato sera con
tutte le personalità presenti per una quota è di € 50 a persona. (sarà
comunicato il ristorante nei comunicati successivi) Non capita tutti i giorni
di vivere un’esperienza simile al fianco di grandi personaggi della velocità
in un evento di tale portata e blasone.
…il tutto visitabile dal sito www.200miglia.com <http://www.200miglia.com> e
nei relativi social network di riferimento.
Sono a chiedervi, se interessati, un tempestivo riscontro alla presente per
la compilazione della regolare entry list.
Per le prenotazioni alberghiere si consigliano gli alberghi Villaggio, Hotel
Molino Rosso, Hotel Donatello convenzionato (dire partecipante alla 200
Miglia Revival), Euro Hotel, Hotel Il Maglio, Hotel Olimpia, Hotel Ziò ed i
B&B di zona.
Saluti
Claudio Ghini – 200 Miglia e Coppa D’Oro Revival
Per gli accordi economici come stabilito, si esegue pagamento al ritiro della
Vs busta contenente (pass auto+Pass pilota e accompagnatori ecc.. presso il
Welcome Center sito all’ingresso di Piazza Senna dalla Torre ex Marlboro oggi
Dekra) storico ingresso.

IMOLA 2019 Informazioni
Modulo iscrizione Pilota italiano
Modulo iscrizione moto
Timing 200Miglia 3-4-5 maggio 2019

