APPUNTI

CONCORSO D’ELEGANZA
24. SETTEMBRE 2017

PIAZZA GIUSEPPE MOTTA

ASCONA

ASCONA CLASSIC
CAR AWARD 2017

Ascona Classic Car Award,
al via la seconda edizione

Foto: Zumbrunn

Cinquanta auto classiche, accuratamente selezionate secondo il loro pregio e il loro corollario storico, saranno le indiscusse protagoniste della seconda edizione dell’“Ascona Classic Car Award”.

ISCRIVA ORA LA SUA MACCHINA SU WWW.A-CCA.CH

09.30 Arrivo dei Partecipanti

15.00 Premiazione

10.00 Valutazione dei Giurati

16.30 Fine della Manifestazione
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La manifestazione avrà il suo fulcro sul Lungolago Motta e si svolgerà durante
il weekend tra il 23 settembre (dalle 10 del mattino) e il 24. ® Le vetture esposte apparterranno alle estrazioni più varie (di lusso, sportive, da corsa, prototipi) e costituiranno un parterre d’assoluto valore. Non sarà certamente facile
il compito delle giurie d’esperti e popolare, che dovranno selezionare le più
meritevoli. Tra di esse, l’eletta vincerà l’“Ascona Classic Car Award”, un trofeo
già molto ambito, assegnato lo scorso anno a una splendida Abarth Bialbero
del 1960. ® Non perdete quest’opportunità unica per ammirare da vicino auto
d’epoca uniche ed esclusive, parlare con i loro orgogliosi proprietari e passare
delle ore piacevoli con persone che condividono la vostra stessa passione.

IL PROGRAMMA DELL’EVENTO
Sabato 23 settembre
- In mattinata
Arrivo dei partecipanti
- 13.00 - 17.00 Selezione delle auto da parte della giuria e voto dei partecipanti
- 19.00
Cena di gala presso l’albergo “Castello del Sole”
Domenica 24 settembre
- 10.00 - 11.00 Carovana dall’albergo “Castello del Sole” a Piazza Giuseppe Motta
- 11.00 - 13.30 Selezione dell’auto vincitrice da parte del pubblico
- 14.00 - 16.00 Cerimonia di premiazione: - vincitrici nelle diverse categorie
- vincitrice dell’auto più bella dell’evento
- vincitrice concorso del pubblico
ISCRIZIONI
Si possono effettuare direttamente all’evento oppure, online
al seguente indirizzo: www.a-cca.ch/it/part.php
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