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COMUNICATO STAMPA
Numero: 04/2007  - Data invio: giovedì 30 agosto 2007 – ore 15:30

“2° RALLY RONDE DEI QUATTRO COMUNI – TERRA DI LEUCA BIS”:
PER LE ISCRIZIONI C'E' TEMPO FINO A LUNEDI' 3 SETTEMBRE

Ruffano (Lecce). Ci sono ancora pochi giorni di tempo per perfezionare 
l’iscrizione al  “2° Rally Ronde dei Quattro Comuni - Terra di Leuca 
Bis”, manifestazione  organizzata dalla Scuderia “Salento Motor Sport” 
di  Ruffano  (Le)  e  dalla  "Scuderia  Piloti  Salentini"  di  Lecce  con  la 
collaborazione dell'Automobile Club Lecce e della Testata Giornalistica 
“SalentoMotori.it” e con il Patrocinio delle Amministrazioni Comunali di 

Miggiano (Le),  Montesano (Le),  Ruffano  (Le)  e Specchia  (Le)  che costituiscono il  Consorzio  dei 
Comuni  “Terra  di  Leuca  Bis”. Sponsors  ufficiali  sono  “Mec  Service”  ed  “Alpak”  mentre  i  Media 
Partners sono “MondoRadio Tutti i Frutti” e “Salento In Tasca”.

COME ISCRIVERSI - I concorrenti che hanno intenzione di iscriversi alla gara (è superfluo 
aggiungere che, prima di avanzare la richiesta di iscrizione, è indispensabile possedere i requisiti e la 
documentazione necessaria a prendere parte a questo tipo di manifestazioni) che si svolgerà in Puglia 
l'8 e 9 settembre prossimi possono compilare l’apposito modulo reperibile sul sito internet ufficiale 
realizzato  ed ospitato  da  www.salentomotori.it (il  modulo  andrà  scaricato,  salvato  sul  proprio 
computer  e  stampato)  o  contattando  gli  organizzatori  al  329/90.63.780  (Emanuele  Giudice)  - 
329/60.57.001 (Antonello Casto). Successivamente basterà inviare il modulo (completato in ogni sua 
parte) via fax allo: 0833/69.19.89

QUANTO  COSTA ISCRIVERSI -  Come  da  Regolamento  sono  previste  diverse  Tasse  di 
iscrizione a seconda delle modalità e dei tempi in cui questa avviene. Il concorrente “persona fisica” 
che accetta la pubblicità facoltativa dell'Organizzatore e che ha perfezionato la propria iscrizione entro 
il  1°  settembre  2007  dovrà  versare,  quale  Tassa  di  Iscrizione,  Euro  180,00  (I.V.A.  Esclusa). 
Successivamente a questa data e fino alla chiusura fissata per il 3 settembre 2007 la Tassa è pari a 
Euro 216,00 (I.V.A. esclusa). Le Tasse vengono raddoppiate nel caso in cui non si accetti la pubblicità 
facoltativa dell'Organizzatore.

DISTRIBUZIONE ROAD BOOK, REGOLAMENTO E PLANCE PORTANUMERO: a partire 
da Martedì 4 Settembre 2007

I CONTATTI
Tutte le informazioni sulle edizioni 2006 e 2007 del “Rally Ronde dei Quattro Comuni” possono essere 

reperite sul sito internet ufficiale della gara www.salentomotori.it o contattando gli organizzatori:

Sig. Emanuele Giudice 329/90.63.780
Sig. Antonello Casto 329/60.57.001

UFFICIO STAMPA: Gianluca Eremita
Mobile:  347/46.84.800 (dalle ore 13:15 alle 16:45 oppure dopo le 21:15)
Sito Web:  www.salentomotori.it   -  E-mail:  addettostampa@tiscali.it 


