
         Il CRAL comunica a tutti i Soci che venerdì 08 aprile 2016 organizzerà 
una serata per tutti gli appassionati di motori presso la struttura Affi Kart di Affi (VR) 
 

Il ritrovo è fissato per le ore 18,00 all’uscita della stazione autostradale di Affi—Lago di Garda sud 
 

La serata prevede per ciascun partecipante una sessione di 10 minuti di qualifiche cronometrate + 
10 giri di Gran Premio sulla pista che si sviluppa su due piani per un totale di 450 metri, 13 curve, 
un tornante in salita e una discesa ad alta velocità a bordo dei kart a motore Sodi RX8 270 cc. 
Spenti i motori l’appuntamento è presso il ristorante “Il Carnero”, a poca distanza dal circuito dove ci 
sarà servito un  menù a base di: 

Carne Picana a volontà 
Fagioli alla brasiliana 

Verdure 
Patatine fritte 

Dolce 
Caffè 
Acqua 

Vino Valpolicella 
 

La quota di partecipazione è fissata in € 35.00 per i Soci  CRAL  e in € 50,00 per i non Soci, inoltre, 
per chi non è ancora associato al circolo del kartodromo deve fare la tessera obbligatoria del costo 
di € 5,00 
 
Le prenotazioni, per un massimo di 50 partecipanti dovranno pervenire entro venerdì 01 apri-
le 2016 telefonando al Consigliere CRAL Fabiano Tognotti al 335/7644358 interno 4168  presso il 
CSA di Ala, comunicando il nominativo dei partecipanti e il numero di telefono. 
Si ricorda che la prenotazione sarà effettiva solo dopo aver effettuato il pagamento dell’inte-
ra quota sul C/C del CRAL A22: Bonifico presso Cassa Rurale di Trento, intestato a CRAL A22. 
IBAN: IT 48 M 08304 01803 000002056682 Causale: Serata go kart 2016 e nome del socio.  

Il CRAL declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose o/a persone durante la serata. 



Trattamento di dati personali 

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per la partecipazione alle attività. I dati personali saranno trattati dal 
Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori A22 – CRAL A22 nei modi descritti dall’informativa fornita ad ogni socio e 
riportata all’indirizzo www.crala22.it 

 

Autorizzazione alla pubblicazione di fotografie, im magini, video e suoni  

Il socio partecipante autorizza la ripresa e la divulgazione di fotografie, immagini, video e suoni, realizzati in occasio-
ne della attività per le finalità di pubblicazione su sito internet Crala22, sul giornalino del circolo, sulle comunicazioni 
ai soci, su stampa locale e nazionale nonché emittenti televisive per finalità promozionali inerenti l’attività del circolo. 
Tale autorizzazione è da considerarsi estesa anche ai familiari partecipanti (minori compresi). Resta espressamente 
inteso che il Cral A22 garantisce l’uso di tali dati in contesti che non pregiudichino la dignità personale e il decoro di 
ognuno. Il Socio che non volesse autorizzare la pubblicazione delle immagini lo comunicherà prima dell’attività via 
mail alla Segreteria a: cral@autobrennero.it In generale l'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, è da considerar-
si effettuato in forma gratuita e pertanto nessuna pretesa economica potrà essere richiesta in futuro.  

 

________________________________ 

firma 

 


