GWR MUGELLO

Cari partecipanti, ci siamo.
A meno di una settimana dall'evento dell'anno, vi invitiamo a prendere visione di questo messaggio.
Di seguito troverete informazioni utili e news sulla vostra permanenza in autodromo.
Partiamo dalle cose "utili".
L' ingresso dedicato ai partecipanti del GWR Mugello sarà l'ingresso chiamato "PALAGIO" e sarà la
porta d'accesso all'intero autodromo.
Di seguito indirizzo e coordinate satellitari:
Via dell'Autodromo, 5032 Scarperia e San Piero FI, Italia
Lat: 44.004522 Long:11.368333
Lat N 44 00 16 Long E 11 22 5
L'ingresso sia per Venerdì 11 e sabato 12 sarà consentito dalle ore 9.00 alle ore 24.00
All’ingresso verrete identificati tramite il nominativo e la targa indicata sul modulo di iscrizione.
Una volta entrati vi verranno indicate le modalità per parcheggiare i camper a seconda del gruppo
d'appartenenza attraverso o con il quale avete prenotato.
Ovviamente i camper che arriveranno singolarmente saranno indirizzati a seconda delle esigenze.
Chi ha prenotato con altri equipaggi per stare vicino ai propri amici sarà sistemato in modo tale da poter
occupare i posti necessari per se stesso ed i suoi amici d'avventura.
MODALITA' DI PARATA:
Domenica mattina, cominceremo a muoversi verso le 8.00 del mattino per iniziare a posizionare i
camper per la parata del Guinness World Records.
Ai fini della validità della parata dovranno essere rispettate alcune regole fondamentali:
- ogni equipaggio dovrà mantenere una distanza minima dal camper precedente e allo stesso tempo
controllare il camper successivo. Così facendo eviteremo il classico elastico che potrebbe inficiare il
Guinness.
- la velocità da mantenere durante la parata è stata stabilita pari a 40km/h
- ovviamente DIVIETO ASSOLUTO DI SORPASSO
- i camper saranno contati sia in ingresso che in uscita dalla parata oltre ad essere riprese da operatori
professionisti durante la parata.
NEWS:
L'autodromo del Mugello, in quelle date, terrà aperto un cancello che farà accedere alle tribune in modo
veloce, pratico ed immediato. Tale cancello consentirà sia l'accesso veloce alle tribune tramite scale o
ascensori sia alla parte dei paddok per chi sarà interessato.
All'interno della manifestazione troverete espositori del settore come Rimor, Amplo, Al-ko, Goldsmith e
molti altri.
I più piccoli avranno a disposizione una zona che ospiterà gonfiabili, giostre e tanto divertimento.
Grazie a Sabina Savelli, sarà presentata ai piccoli ospiti un pò di magia attraverso uno spettacolo che si
svolgerà sia Venerdì che Sabato.
Ovviamente grande spazio sarà riservato al cibo con specialità sia Toscane, Mugellane ed Italiane in
genere.

Vista la presenza dei FOOD TRUCK e delle varie specialità da poter assaggiare, provare e comprare vi
consigliamo di non partire con i frigoriferi pieni di cibo ma di portare via con voi tante cose
BUONISSIME.
Ovviamente chiediamo a tutti i partecipanti uno sforzo.
Chiediamo di raccogliere i tappi di plastica delle bottiglie (e non solo, purché in plastica) per contribuire
ad una causa davvero importante.
GWR Mugello sostiene LA SORGENTE DEI SOGNI,
l'associazione di promozione sociale affiliata A.I.C.S. che lancia la sfida per un nuovo record solidale:
riempire la bottiglia eco-solidale piena di tappi più grande del mondo.
L’iniziativa nasce dall’idea di creare un’opportunità di incontro e scambio, raccogliendo e donando i
tappi a sostegno del C.R.O e l’Associazione VIA DI NATALE che ospita grandi e piccini in cura
oncologica presso Aviano in Friuli Venezia Giulia.
Quest’ iniziativa permetterà non solo di coinvolgere tutti i camperisti che parteciperanno al GWR
Mugello ma di educare sempre più grandi e piccini ad una SOLIDARIETA' SENZA CONFINI.

