...FINALMENTE
IN PISTA2.0...
09 OTTOBRE 2K22

Organizzato Da:

Dopo il grande successo
della prima edizione,
riconfermiamo l'evento più
"Motoristico"delle
MARCHE...una giornata
all'insegna del divertimento
e alla passione per i motori!!!
Ci saranno 4 go-kart adattati
a
paraplegici,
2
per
tetraplegici, un bi-posto e
uno elettrico per bambini.

KARTODROMO
"DINO FERRARI"
FERMO
Vi Aspettiamo dalle 8.30 in poi!!!
E' Richiesta La
PRE-ISCRIZIONE
Con La Collaborazione:

Per info:
65000giri@gmail.com
339 2652833 Federico
348 8255401 Adriano

Presentazione:

L' APM Associazione Paraplegici Marche e la
direzione del Kartodromo DINO FERRARI di
Fermo, sono lieti di invitarvi dalle 8.30 in poi, ad una
giornata all'insegna del divertimento e della
passione per i motori... un modo per far avvicinare
tutte le persone con disabilità sia fisica che mentale
al mondo dei go-kart...infatti con l'aiuto dello staff
della Wheelchair Karting e della loro attrezzatura,
domenica 9 ottobre ...finalmente tutti in pista
2.0!!! E quando dico tutti....proprio tutti! Infatti,
grazie all' adattamento dei go-kart per diverse
patologie, possiamo far provare l'ebrezza di guidare
in pista a tutte quelle persone che hanno sempre
visto questo sport dalle tribune. Ci saranno go-kart
per persone affette da paraplegia, tetraplegia o con
problemi cognitivi, un go-kart speciale biposto e uno
elettrico per bambini con guida a joystick e tanto
altro ancora!!! Oltre ai go-kart, ci saranno altre
attività da svolgere durante la giornata...ma le
scoprirete solo partecipando all'evento.
E' richiesta la pre-iscrizione e per informazioni
scrivete a 65000giri@gmail.com o telefonare al
339-2652833 Federico oppure al 348-8255401
Adriano . Appena arrivati al circuito, verrà richiesto
di compilare i moduli di adesione per accedere alla
pista...un piccolo breafing per spiegare come si
guida in un vero circuito...e via!!!..tutti in pista!!! Le
iscrizioni saranno a numero limitato, proprio perché
vogliamo dedicare a tutti il giusto tempo!!! Per chi
volesse pranzare con noi, all'interno della struttura
verrà adibito uno spazio dove si potrà mangiare
tutti insieme, o ordinando al bar la mattina stessa o
prenotando precedentemente i diversi menù
proposti.

Pragramma della giornata:
ORE 8:30 Ritrovo al Kartodromo
(Posti auto all'interno della struttura per i partecipanti in carrozzina
che guidano)
ORE 9:00 Breafing e Inizio Iscrizioni
(A tutti i partecipanti prima di scendere in pista verranno spiegate
regole e comportamento all'interno del circuito)
Dalle ORE 9:30 ...Tutti in Pista!!!
alle ORE 13:00 (I partecipanti verranno suddivisi in batterie da 6/8 elementi per
evitare lunghe attese e assemblamenti)
ORE 12:00 Apertura Bar/Tavola Calda (3 Turni)
ORE 12:30 (I partecipanti assieme agl'accompagnatori potrenno accedere al
ORE 13:00 bar per ritirare il pranzo scelto al momento dell'iscrizione)
Dalle ORE 14:30 ...Tutti in Pista...anche di pomeriggio!!!
alle ORE 17:30 (Riprendono le batterie per far girare ai partecipanti che sono
intervenuti nel pomeriggio e/o sono rimasti dopo il pranzo)
ORE 18:00 Consegna degl'attestati di partecipazione e Foto di gruppo.
ORE 18:30 Termine dell'evento

Per tutta la durata dell'evento, all'interno della struttura verranno allestiti stand
promozionali, attività sportive e di intrattenimento...Tiro con l'arco, Ping Pong...e
molto altro ancora!!!

