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NUOVO TEST PER LA ENTRY CUP 2016 IL
27 FEBBRAIO AD ADRIA
Roma – A seguito dell’enorme successo riscontrato in occasione dello shake down ufficiale della
Entry Cup disputatosi lo scorso sabato 13 febbraio a Magione, il Gruppo Peroni Race ha
organizzato una nuova sessione di test ufficiali con le Renault Twingo allestite dalla Lema Racing
per conto del Gruppo Peroni Race per sabato 27 febbraio ad Adria.
A Magione in 41 avevano risposto presente con ben 54 sessioni effettuate. Proprio l’enorme
afflusso e le successive richieste, hanno suggerito la possibilità per un nuovo test prima dell’inizio
della stagione agonistica prevista per il 12 marzo a Magione.
La scelta è ricaduta sul tracciato rodigino di Adria con ben tre sessione in esclusiva per le vetture
della Entry Cup. Le vetture saranno ovviamente messe a disposizione dell’organizzatore e avranno
l’assistenza tecnica del personale della Lema Racing con il quale sarà anche possibile controllare la
propria telemetria.
Ciascuna sessione avrà la durata di 25 minuti e vedrà in pista fino ad otto delle Twingo 1.000 cc da
80cv della Entry Cup. In ogni sessione i partecipanti che aderiranno avranno a disposizione esclusiva
una vettura per tutti i 25 minuti. Il costo di ciascuna sessione è pari a 300 Euro più iva ed è
omnicomprensivo.
Gli interessati, vista la disponibilità limitata dei posti, potranno prenotare la propria sessione tramite
il responsabile sportivo del campionato Andrea Casseri raggiungibile via email a
a.casseri@gruppoperoni.it o via telefono allo 393 3131701.
La Entry Cup 2016 prenderà il via da sabato 12 marzo a Magione a cui seguiranno gli appuntamenti
di Adria, Magione, Rijeka, Vallelunga e Adria in notturna. Tutte le info sul campionato su
www.gruppoperonirace.it.
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