CHALLENGE DI NATALE 2009

Lunedì 7 dicembre 2009
PISTA DEL MARE – KARTING Cecina (LI) ore 10.00-18.00

YACHT CLUB LIVORNO Molo Mediceo – Livorno ore 21.00
Cara Amica, Caro Amico,
come già gli anni scorsi anche per il 2009 l’associazione culturale I CAVALIERI, in
collaborazione con il Porsche Club Toscana e con il patrocinio di AIRC TOSCANA ha
organizzato una giornata di solidarietà e beneficenza dal titolo CHALLENGE DI NATALE
alla quale sono invitati alcune associazioni e gruppi imprenditoriali toscani e non.
L’appuntamento si svolgerà nella giornata di lunedì 7 dicembre p.v. e sarà suddiviso in due
distinti momenti: dalle ore 10.00 è fissato un raduno-sfida di Porsche presso la Pista del Mare
(Cecina-Livorno) con la partecipazione degli appassionati più giovani che potranno salire a
bordo dei bolidi, fare un giro di pista lasciando un piccolo contributo ad AIRC e magari nel
pomeriggio provare un go-kart.
Una parte conviviale rivolta ad un pubblico adulto con una “Cena di Gala” allietata da un
piacevole intrattenimento musicale e teatrale che si terrà nella suggestiva sede del Yacht Club
Livorno (all’interno del Porto Molo Mediceo – Livorno) con apertura sala dalle ore 20.30 ed
inizio cena alle ore 21.00.
Per motivi organizzativi è necessario segnalare la propria adesione entro martedì 1 dicembre
p.v. come illustrato nella scheda di prenotazione allegata alla presente. Successivamente
verrai contattato dalla nostra Segreteria incaricata di raccogliere anticipatamente la quota di
€ 75,00 a partecipante e di consegnare il coupon di invito che consentirà l’ingresso alla serata.
Cordiali saluti
Daniele Conti
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PROGRAMMA
ore 9.30/10.30

Ritrovo partecipanti PISTA DEL MARE – Cecina (LI) ingresso
ed accredito presso segreteria.

ore 10.00/14.30: Prove di abilità di guida con partecipazione pubblico e invitati
presso PISTA DEL MARE
ore 12.00/12.30

Qualifiche riservate allo CHALLENGE DI NATALE –
PORSCHE C. TOSCANA . vs PORSCHE C. TICINO

ore 12.30/14.00

Pranzo a buffet - PISTA DEL MARE

ore 14.30/17.00

Prove di abilità riservate agli iscritti allo
CHALLENGE DI NATALE.- PISTA DEL MARE

ore 17.15

Esposizione classifiche CHALLENGE DI NATALE
PISTA DEL MARE (prove libere pubblico su go kart)

ore 17.30

Cerimonia di premiazione alla presenza autorità locali, ospiti VIP
PISTA DEL MARE. Brindisi di Auguri.

Ore 21.00

Cena di Gala con spettacolo presso Yacht Club Livorno Molo
Mediceo (Livorno) a favore di AIRC TOSCANA

Per raggiungere le location visita rispettivi siti internet:
Pista del Mare – La California Cecina (Livorno) www.pistadelmare.com
Yacht Club Livorno Via Molo Mediceo, 21 Livorno www.ycl.it

N.B. Ove si rendessero necessarie, la Direzione, potrà apportare al presente modifiche e integrazioni relative agli orari
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CONVIVIALE – “CHALLENGE DI NATALE”
Cena allietata dal Gruppo Teatro Canzone “Twice Told Tales”
Lunedì 7 dicembre ’09 ore 21.00
YACHT CLUB LIVORNO – PORTO MOLO MEDICEO – LIVORNO
Aperitivo di Benvenuto con stuzzichini caldi
Al tavolo:
Sequenza di antipasti: Misto di affumicati del Nord ; Baccalà al Profumo di
Tropea; Stoccafisso alla Livornese; Insalata di Mare Nostrale; Frittura di Barca
Primi Piatti: Risotto al nero di Seppia ; Paccheri al Tonno Fresco
Secondo Piatto: Pesce di Palamito all’Isolana
Dessert: Torta del Club e Brut Riserva “Millenium”
Caffè e Amari
Vini selezionati della fattoria “Lunae” Golfo dei Poeti – La Spezia

Euro 75,00 a partecipante (parte del ricavato verrà devoluto ad AIRC TOSCANA) si prega
confermare entro martedì 1 dicembre p.v.
La “Cena di Auguri” si terrà all’interno del MOLO MEDICEO ex Fortezza FORTE DELLA
BOCCA un ambiente molto suggestivo che risale alla fine del ‘600 attuale sede del YACHT
CLUB LIVORNO Confermata la partecipazione musicale di "Twice Told Tales" un gruppo
artistico che si è già fatto conoscere ed apprezzare da alcuni anni alla Versiliana ed alla
Fondazione Piaggio ed è costituito dalla vocalist Gina Giani (manager), da Gianni Ranocchi alla
chitarra acustica (architetto con un passato da musicista di Ivan Graziani) da Francesco
Carmignani al violino (musicista del Teatro Pucciniano di Torre del Lago) e dall'attore (e regista
d'eventi) Giacomo Lemmetti in qualità di voce recitante. Nel corso di una selezionata cena a base
di pesce pescato la band di Gina Giani, presenterà uno spettacolo ispirato al teatro-canzone e alla
musica jazz e blues dal titolo "Good Morning Blues, poesie e canzoni". Una location di prestigio
per un evento unico nel suo genere con finalità e scopi di solidarietà e beneficenza.
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Scheda di Prenotazione
Il presente invito è rivolto sia a privati sia a piccole, medie e grandi imprese che desiderano
contribuire al prossimo CHALLENGE DI NATALE 2009 acquistando alcuni coupon invito
alla Cena Yacht Club Livorno lunedì 7 dicembre ore 21.00 da offrire ai clienti più affezionati,
al personale, ai soci ed alle loro famiglie in occasione delle prossime festività natalizie.
Previo versamento in contanti o bonifico bancario all’Associazione I Cavalieri
Banca Credito Cooperativo di Fornacette IBAN IT28C0856225300000010224699

PRIVATI E PICCOLE IMPRESE (tavoli max 8 persone)
n. 2 coupon inviti
€ 200,00
n. 4 coupon inviti
€ 300,00
n. 6 coupon inviti
€ 450,00
n. 8 coupon inviti
€ 600,00
AZIENDE E SOCIETA’
Minimo n. 10 coupon
Massimo n. 20 coupon

€ 650,00
€ 1.250,00

Ogni azienda dovrà effettuare versamento entro il 1 dicembre p.v. e spedire via fax o mail
ricevuta ed elenco nominativi partecipanti alla cena. Su esplicita richiesta verrà rilasciata
una ricevuta da parte di AIRC TOSCANA quale elargizione beneficenza, tale somma potrà
essere detratta fiscalmente.

La segreteria
RSVP
Mobile 338 1755360
info@icavalieri.org
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