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XII classificato 6 punti
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Dal XIII al XV 5 punti
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Inoltre verranno premiati i primi tre Rotary
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Club.
della quota di 15,00 euro da versare tramite
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Venerdì 27 settembre 2019 - ore 18 - Lignano Circuit - Precenicco (UD)
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entro venerdì 10 settembre 2021, con causale
“Rotarian Grand Prix - Nome e cognome, club
di appartenenza”.
L’iscrizione andrà comunicata alla segreteria
del Rotary Club Trieste via email
rotarytrieste@rotarytrieste.com
specificando nome e cognome, club di
appartenenza (per i soci) e numero di cro del
bonifico.
La quota di iscrizione di 15,00 euro andrà
totalmente devoluta a favore della Rotary
Foundation pro campagna End Polio Now
Il Rotary declina qualsiasi responsabilità per
danni a persone e cose che potrebbero
occorrere prima, durante e dopo l’incontro.
Il costo delle sessioni di corsa (qualifica + gara)
pari a 30,00 euro sarà saldato il
17 settembre direttamente alla direzione del
circuito.
A seguire cena conviviale in ristorante della
zona.

