MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DELLA "FIAT 500"
In occasione della 36^ CESANA-SESTRIERE e della 7^ CESANA-SESTRIERE EXPERIENCE
sarà dedicato un particolare TRIBUTO alla " FIAT 500 " per il suo 60° compleanno. (1957 - 2017)
La FIAT 500 sarà ospite d'onore per festeggiare i sessant'anni di questa vettura che ha fatto la
storia della motorizzazione in Italia e che oggi rappresenta uno dei prodotti icona del made in Italy.
Vetture ammesse al TRIBUTO "FIAT 500" :
dalla “500 N” del 1957 alla “500 R” del 1975, fuoriserie e derivate incluse in questo periodo.

***********************

7^ CESANA-SESTRIERE EXPERIENCE 2017
L’Automobile Club di Torino ha deciso di mantenere all’interno di questa manifestazione
“UNA PROVA DI REGOLARITA’ DI GUIDA”. L’edizione 2016 della Experience è stata
un vero successo ed al fine di rendere più stimolante la competitività, è stato deciso di
mantenere la GARA DI REGOLARITA’ con rilievi cronometrici lungo il percorso ed una
premiazione dei vincitori in occasione del "Pranzo Sportivo" di sabato 8 luglio ore 13,00.
La 7^ Cesana-Sestriere Experience, prevista per sabato 8 e domenica 9 luglio 2017,
manterrà quindi un Settore PARATA ed un Settore REGOLARITA’, sullo stesso tracciato
di gara sul quale si misureranno i protagonisti del Campionato Italiano ed Europeo di
Velocità in Salita per Auto storiche.
************************************************************************

PRENOTAZIONE ALBERGHI / HOTEL RESERVATION
Convenzioni Hotel: Consorzio Turistico Via Lattea
Tel. +39 0122 755444 – fax +39 0122 755171 - info@consestriere.it
Hotel - sul sito www.cesanasestriere.com sono riportate le condizioni di
ospitalità riservate ai partecipanti alla manifestazione
Hotel - on the Website www.cesanasestriere.com are indicated the hospitality
conditions reserved to the participants to the event
**********************************************************
PAGAMENTI ISCRIZIONE EXPERIENCE / EXPERIENCE ENTRY FEES PAYMENTS
I pagamenti dovranno essere eseguiti con bonifico bancario al seguente conto corrente:
Payments have be done by bank transfer to:
IBAN: IT56B0838201000000130114211 - BIC: ICRAITRRAM0
Automobile Club Torino: Bene Banca

