FINALE ITALIANA CAMPIONATO 2015

CHRISTMAS PARTY
and CORSO GIUDICI
IMOLA ( BO ) ITALIA - 5 / 6 DICEMBRE 2015

CHRISTMAS PARTY
Evento Benefico
1

2
3

Il CHRISTMAS PARTY

E’ uno degli eventi più importanti per IASCA e DB DRAG RACING , in quanto è la festa
per incontrarsi con i competitor prima del natale per gli auguri e per fare
beneficenza, tra le altre cose quest’anno il Christmas Party .
Come gli anni precedenti ( 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 abbiamo scelto
l’istituto delle;
Piccole Suore di Santa Teresa del Bambin Gesù – Casa del Fanciullo di IMOLA

Si ricorda a tutti i competitor che per iscriversi all’evento si dovrà portare uno o più
giocattoli nuovo/i e da quest’anno si potrà portare anche materiale scolastico , la
IASCA per ogni competitor iscritto porterà a sua volta un giocattolo o materiale
scolastico. A questa iniziativa possono partecipare tutti , Accompagnatori – Amici –
Aziende, i giocattoli saranno consegnati nelle giornata di Domenica 6 Dicembre , prima
della premiazione, direttamente alla Madre Superiore dell’ Istituto.

COMPETIZIONE

FINALE ITALIANA 2015
Finale Open , Leggere attentamente le specifiche

EVENTO IASCA
5 – 6 Dicembre 2015
FINALE ITALIANA Campionato 2015

Evento competitivo aperto , non occorre essere affiliato , ma
aver disputato almeno un evento nella stagione 2014/2015
CHIUSURA ISCRIZIONI 20 Novembre 2015

PRE ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

CATEGORIE IASCA
Finale

- ROOKIE
- PRO AM
- ULTIMATE

- AMATEUR
- PRO
- EXPERT

- Premiazione Finale Italiana - Si avrà la possibilità di scegliere il tipo di premiazione .
- Fare la propria scelta sulla scheda di pre iscrizione

QUOTA ISCRIZIONE
COMPETIZIONI IASCA
FINALE ITALIANA

FINALE ITALIANA

€uro 181,00

€uro 210,00

PRE ISCRITTI entro 20/11

NON PRE ISCRITTI dopo 21/11

La quota comprende;

La quota comprende;

Iscrizione Evento SQC o IQC

Iscrizione Evento SQC o IQC

Cena Sabato per due persone

Cena Sabato per due persone

Camera per due persone ,.

Camera per due persone ,.

Colazione Domenica per 2 pers.

Colazione Domenica per 2 pers.

Obbligo del giocattolo nuovo

Obbligo del giocattolo nuovo

Premiazione

Premiazione

Possibilità di arrivare Domenica 6 DicembreFinale
Italiana costo €. 100,00 ( 70€. In beneficenza )
SI RICORDA IL MOTIVO DI QUESTO EVENTO

TRASPARENZA COSTI
Evento gara 1X
• Costo cena €. 36,00 a persona x 2 =
• Costo camera Doppia
• Costo evento 1X IASCA

€. 72,00
€. 79,00
€. 30,00
----------------

• TOTALE COSTO EVENTO

€. 181,00

• Se in camera Singola costo evento €. 135,00
• Se in camera Tripla costo evento €. 227,00

ULTERIORI PRENOTAZIONI
DB DRAG RACING
Costo cena €. 40,00 a persona
Costo camera ; Singola €. 70,00
Costo camera Doppia

€. 80,00

Costo camera Tripla

€. 95,00

Il costo è compreso di colazione/i
Prenotazione al numero 339 5484600 o nella scheda di
iscrizione evento

PROGRAMMA
COMPETIZIONI

PROGRAMMA EVENTI
Sabato 5 Dicembre 2015
• Arrivo entro le ore 17.30
• Registrazione all’evento e Hotel
• Posizionamento auto dalle 17,00 alle 18,30
• Cena CHRISTMAS PARTY ore 20,00

PROGRAMMA EVENTI
Domenica 6 Dicembre 2015
Colazione dalle ore 07,30 alle ore 09,30
Competizioni dalle ore 10,00 alle ore 12,30.
Pausa pranzo dalle ore 12,30 alle 14,00
Competizione dalle ore 14,10 alle ore 17,00
Consegna Giocattoli ad ente benefico
Premiazioni a seguire

PROGRAMMA
CORSO GIUDICI

CORSO GIUDICI

PROGRAMMA CORSO
Sabato 5 Dicembre 2015
Sarà attivato al raggiungimento di 5 nuovi iscritti

•
•
•
•
•
•
•

CORSO avrà il seguente programma;
Ritrovo dalle ore 09,00 alle ore 09,30
Inizio re 9,30 – Etica e Organizzazione
Pausa pranzo ore 13,00 / 14,00 circa
Inizio ore 14,00 - REGOLE
Fine prima giornata ore 18,00
Ore 20,00 CENA CHRISTMAS PARTY

PROGRAMMA
Domenica 6 Dicembre 2015
• ABILITAZIONE, avrà il seguente programma
• Ritrovo alle ore 9,30
• Test e AFFIANCAMENTO, che si disputerà durante la
competizione
• Al termine consegna attestato di presenza e materiale
didattico e abilitazione a Giudici Junior 2016.
• Il corso è obbligatorio per i giudici già omologati, i
Giudici che non verranno perderanno
l’omologazione

COSTO CORSO
IASCA
€uro 150,00 In Camera doppia comprensivo di
Pernottamento ( Con altra persona ) , cena al
Christmas Party di sabato sera , per una persone e
colazione e quota corso.
€uro 170,00 In Camera Singola comprensivo di
Pernottamento , cena al Christmas Party di sabato
sera , per una persone e colazione e quota corso
€. 100,00 Se non si vuole il pernottamento e cena al
Christmas Party .
IL giocattolo è obbligatorio

INFORMAZIONI
GENERALI

QUOTA ISCRIZIONE

TUNER JAM
Iscrizione ! un Giocattolo valore minimo €uro 15
Espositivo con consegna di attestato
Prenotazione obbligatoria al 339 5484600

PRE ISCRIZIONE
• La pre iscrizione è obbligatoria per questo evento
• La pre iscrizione sarà ritenuta valida se completata in
ogni sua parte e firmmata.
• La pre iscrizione deve essere inviata con E-mail a ;

info@iasca.it

PAGAMENTO ISCRIZIONE
Il pagamento ;

Il primo giorno dell’evento.
Ogni competitor inviando la pre
iscrizione garantisce il pagamento dei
servizi prenotati

PER ARRIVARE ALL’ EVENTO
COME ARRIVARE
•

Autostrade/Statali: A14 Bologna-Taranto, uscita Imola, 5 km

•

Aereoporti: Bologna Guglielmo Marconi, 35 km

•

Ferrovie: FS di Imola, 1 km

LUOGO

HOTEL OLIMPIA
Via Carlo Pisacane, 69
40026 IMOLA - BO

6 – 7 DICEMBRE 2014

PRESENTAZIONE
HOTEL OLIMPIA
•
•
•
•

•
•

Sito a 10 minuti a piedi dall'autodromo Enzo e Dino Ferrari, l'Olimpia è un
hotel moderno dotato di camere confortevoli con connessione internet gratuita.
Il centro storico di Imola si trova nelle vicinanze. Il Best Western Hotel
Olimpia si trova anche vicino all'accesso autostradale.
Sito in posizione ideale in questa piacevole città, con Bologna a ovest e
Ravenna sulla costa adriatica, l'Olimpia offre servizi e strutture di qualità.
Oltre alle camere ristrutturate di recente, l'hotel ospita un centro congressi
completo dotato di connessione internet wireless, un giardino privato, un
parcheggio coperto gratuito, un disco pub e un bar in stile americano.
Il sofisticato ristorante in loco accoglie fino a 400 persone e serve deliziose
specialità locali e internazionali.
A disposizione delle navette per i centri espositivi, per gli aeroporti e per la
vicina stazione ferroviaria
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Flute di benvenuto
Torta rustica al formaggio e bacon
Bruciatini al radicchio di Trieste
Provola affumicata avvolta con speck alla piastra
Ricotta di pecora con marmellata di cotogne
Insalatona Olimpia con misticanza, bufala e peto di pollo grigliato
Salsiccia passita e casatella romagnola
Carpaccio di salmone marinato
Prosciutto di Parma al trancio
Seppia al vapore con arance e verdure all'aceto
Risotto ai funghi chiodini e cubetti di faraona in crema di taleggio
Piccoli ravioli di formaggio in brodo di platessa e branzino
Mezzelune di ricotta e bietola alla salsiccia in bianco e patate dolci
Coscia di agnello farcita agli spinaci ed erbe aromatiche
Coniglio della tradizione al forno con pomodori secchi e cipolla rossa con patate novelle
Frutta fresca a fette con zucchero di canna
Torta allo yogurt
Meringata con cioccolato fuso
Zuppa inglese all'alchermes
Pasticceria mignon
Panettone
Pandoro
Acqua minerale
Vini bianchi e rossi regionali D.OC.
La tazzina di caffe'
Lo spumante dolce degli auguri
Il menu potrebbe essee modificato, per esigenze di prodotti

Per esigenze particolari telefonare al 339 5484600

CHIUSURA ISCRIZIONI
• Tutte le iscrizioni si chiuderanno il giorno

20 / 11 / 2015
Iscriviti e assicurati il tuo spazio

SCHEDA DI PRE ISCRIZIONE
FINALE ITALIANA IASCA 2015
SQC
IQC
Rookie

Amateur

Pro-Am

Pro

Ultimate

Expert

Quota €. 100,00

Solo Evento ( .€. 70 in beneficenza )

Quota €. 135,00

Entro il 20 Novembre = Cena – Camera 1 persone – Evento

Quota €. 181,00

Entro il 20 Novembre = Cena – Camera 2 persona – Evento

Quota €. 227,00

Entro il 20 Novembre = Cena – Camera 3 persone - Evento

Quota €. 210,00

Dopo il 21 Novembre = Cena – Camera 2 persone - Evento

Cognome Nome ;______________________________________________
E-MAIL:_______________________________CELL :___________________
PREMIAZIONE CON : TROFEO 1°- COPPA 2°/3°
CIBO
E-mail info@iasca.it

SCHEDA DI PRE ISCRIZIONE
CORSO GIUDICI IASCA 2015
Quota €. 150,00

Entro il 20 Novembre = Cena – Camera doppia – Evento
( In camera con altro corsista - colazione inclusa)

Quota €. 170,00

Entro il 20 Novembre = Cena – Camera singola– Evento
( colazione inclusa)

Quota €. 100,00
Solo quota Corso
CORSO RIOMOLOGAZIONE/ ORGANIZZATORI IASCA 2015
Quota €. 105,00
Quota Giudici in camera singola compreso 1 cena
( Corso GRATUITO , pagamento dei soli servizi )

Quota €. 141,00

Quota Giudici in camera doppia compreso di 2 cene
( Corso GRATUITO , pagamento dei soli servizi )

Quota €. 177,00

Quota Giudici in camera tripla compreso di 3 cene
( Corso GRATUITO , pagamento dei soli servizi )

Cognome Nome ;______________________________________
E-MAIL:_____________________________________________
CELL. : _____________________________________________
E-mail info@iasca.it

RICHIESTA EXTRA
CAMERE E CENE
Camera Singola €. 70,00

Comprensiva di colazione

Camera Doppia €. 80,00

Comprensiva di colazioni

( Letto matrimoniale )

Camera Doppia €. 80,00

Comprensiva di colazionì

( Due letti )

Camera Tripla

€. 95,00

Comprensiva di colazionì

( Letto matrimoniale + lettino )

Arrivo giorno …………………… Partenza giorno ……………….
CENA €. 40,00
CHRISTMAS PARTY - n° Adulti
n° Bambini

Cognome Nome ;_________________________________________
E-MAIL:___________________________________________________
CELL _____________________________________________________
Inviare E-mail a isabella@iasca.it

ORGANIZZATORE

Mobile +39 339 5484600
Siti – www.iasca.it - www.dbdragracing.it
E-mail . info@iasca.it
E-mail . info@dbdragracing.it

