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Gen
nt.mi Organiizzatori Regio
one Sicilia
Lorro Sedi
Gen
nt.mi Presideenti Automobile Club
Reggione Sicilia
e,p.c.:
Egrr. Dott..Marcco Ferrari
Dirrettore Centrale DSA -Ro
oma
marrco_ferrari@csai.aci.it
e,p.c.:
Luiisa Paoloni
Orggani centrali
luissa_paoloni@ccsai.aci.it

RIUNIONE
E DEFINIZIO
ONE CALEN
NDARI REG
GIONE SICIL
LIA 2022 AU
UTO
Gen
ntilissimi, in riferimento
r
a quanto indicaato nella circo
olare emessa da Automobiile Club d'Itallia Protocollo
o
Uscita Direzzione Sport Automobilistic
A
co aoodir006//0002829/21 Data
D 01/10/20021 Cod.Reggistro: CSAI , è indetta con
n
la presente la riunione per
p definire le
l date delle gare che si svolgeranno in Sicilia, peer rendere più agevole laa
d calendario
o nazionale , che avrà luoggo su piattaforrma digitale in
n data ancora al momento da defìnire.
discussione del
La riunione
r
del Calendario della
d
Regionee Sicilia 2022 auto , si terrrà in presenzaa sabato 20/111/2021 dallee
ore 09:30 alle
a ore 13:00 , presso la saala stampa delll’Autodromo
o di Pergusa.
Si comunica
c
ch
he l’accesso alla
a struttura avverrà esclusivamente secondo le attuali disposizioni avuto
o
riguardo al decreto “greeen pass”, allla riunione inoltre
i
sarà ammessa
a
esclusivamente una personaa per ciascun
n
ntativi diretti ,in
, caso di im
mpossibilità maateriale ad inttervenire saràà
Organizzatorre, dotata dei necessari poteri rappresen
possibile inccaricare perssona diversa dal rappreseentante legalle munita dii apposita deelega, che dovrà esseree
obbligatoriam
mente conseggnata in sede di
d accesso allaa sala nel mom
mento della registrazione.
r
Ten
nuto conto deell’elevato nu
umero delle gare
g
iscritte al
a calendario 2022 auto Siicilia , si com
munica che laa
priorità di sistemazione ed attribuzione delle datee delle gare sarà riservataa , nella prim
ma fase di disscussione dell
a gare che hanno
h
ricevutto titolazionee per campio
onati ACISPO
ORT.
calendario alle
Perttanto per le gare senza nessuna titolazzione , non disputate
d
nelll’anno 2021,o
o alla primaa edizione laa
definitiva asssegnazione della data avveerrà solamen
nte dopo la fase
f
sopradesscritta, previa verifica del rispetto dellee
distanze tem
mporali, logistiiche e di opp
portunità com
mplessiva.
Con
n la presente, si richiede di
d confermaree la Vostra prresenza alla riiunione, indiccando anche il nominativo
o
della person
na che sarà presente
p
ed accederà allaa sala, mentrre in caso dii delega voglliate altresì comunicare ill
nominativo della peersona deleegata, entrro il 19//11/2021 all’indirizzo
a
di posta elettronicaa
segreteria@aacisportdelegaazionesicilia.itt .

