Ecoverso R-Ace 2022 Ancona
Programma completo del weekend
Sabato 1 ottobre
Dalle 14:30 alle 15:00 ritrovo presso il parcheggio di MaSMo.
Dalle 16:00 alle 18:00 visita guidata da Rurally in monopattino elettrico (età minima 14 anni) alla
scoperta di Ancona, da prenotare a parte nel form, anche per i piloti in gara.
Nel frattempo lo Staff Ecoverso installerà i kit gara HA/PCC sulle auto e consegnerà i numeri di
gara.
Dalle 18:00 alle 19:00 i piloti e gli accompagnatori che vengono da lontano avranno il tempo di
depositare i propri bagagli presso le strutture prenotate.
Per tutti i piloti in gara e per i loro accompagnatori è disponibile una convenzione con l’Hotel The
City Ancona, situato a 10 minuti di auto da MaSMo, dove è possibile prenotare al prezzo
convenzionato Ecoverso di 65€ in camera doppia/matrimoniale e di 45€ in camera singola (notte
+ prima colazione).
L’hotel dispone solo di 9 posti auto (compresi nel prezzo), ma ci basterà organizzarci per
muoverci insieme e lasciare la maggior parte delle auto nel parcheggio (per noi gratuito) di
MaSMo.
Anche i posti letto sono limitati. Quindi chi si prenota prima ha più probabilità di trovare una
camera convenzionata. Gli ultimi dovranno prenotare autonomamente presso un’altra struttura.
Dalle 19:00 alle 21:00 aperitivo panoramico al ristorante L’Ascensore, da prenotare a parte nel
form, anche per i piloti in gara.
Dopo l’aperitivo (leggero), tutti liberi di cenare e/o andare a riposarsi. Suggeriamo di spostarsi
subito verso l’hotel, organizzandosi con le auto. L’hotel è situato nel centro di Ancona, vicino a
bar e ristoranti che possono soddisfare tutti i gusti.

Domenica 2 ottobre
Dalle 8:00 alle 8:30 ritrovo con i piloti in gara presso il parcheggio di MaSMo.
Lo Staff Ecoverso installerà i kit gara HA/PCC sulle ultime auto e consegnerà gli ultimi numeri di
gara.
Dalle 9:00 alle 11:00 partenza delle auto in gara.
Dalle 11:00 alle 13:00 arrivo delle auto in gara.
Dalle 13:00 alle 16:00 pranzo a cura dei ragazzi della cooperativa sociale Fricchiò e premiazioni
nella Sala Officine di MaSMo.
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