IL PRESIDENTE

Pistoia, 25 maggio 2016
Prot. 164/Segr.
Ai referenti del Progetto Chilometro Green
degli Istituti Scolastici:
-IPSIA ANTONIO PACINOTTI
-ISII G. MARCONI
-LICEO ARTISTICO PETROCCHI
-ITI/IPSIA FERRARI MARANELLO
-I.I.S. MERLONI MILIANI
-ITIS A. MEUCCI
-I.S.S. G. GALILEI
Loro Sedi

Oggetto: Premiazione del Concorso

Chilometro Green e presentazione prototipi.

Ringraziando per l’adesione al concorso, si comunica che, tenuto conto delle richieste
pervenute da più Scuole per una proroga dei tempi di realizzazione dei prototipi, gli Organi
dell’Ente hanno deciso di rinviare i termini di consegna della scheda tecnica e la data di
premiazione, nonché di introdurre modalità di partecipazione per veicoli fuori concorso.
Questo slittamento, tra l’altro, ci consentirà di utilizzare l’evento ‘Aci-Ecomobility’, in
programma per metà ottobre 2016 a Montecatini Terme, quale vetrina e ideale cornice per la
presentazione dei veicoli realizzati dalle Scuole.
Riservandoci di meglio dettagliare il programma, si riportano qui di seguito i nuovi termini:
CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

La documentazione tecnico/economica del prototipo realizzato dovrà essere consegnata
in busta chiusa, tramite raccomandata a/r o consegna manuale o in formato elettronico, presso la
Segreteria dell’Automobile Club Pistoia, Via Ricciardetto 2, Pistoia, entro e non oltre le ore
13.00 di venerdì 23 settembre 2016. Riferimenti della Segreteria: Rossella Venturi, tel. 0573
975786 - segreteria@pistoia.aci.it
REALIZZAZIONE DEI PROTOTIPI - PRESENTAZIONE E PREMIAZIONE

I prototipi dovranno essere realizzati entro il 13 ottobre 2016, per consentire la premiazione e la
presentazione degli stessi nell’ambito delle attività previste per l’evento Ecomobility, programmato
per metà ottobre, in data da concordare con il Comune di Montecatini. Si invitano le Scuole a
pianificare sin d’ora una partecipazione numerosa delle classi alla manifestazione.
VEICOLI FUORI CONCORSO

Eventuali veicoli a pedalata assistita fuori concorso potranno essere esposti e testati durante
l’evento Ecomobility, i cui allestimenti ed aree espositive saranno l’ideale location per presentare
soluzioni ecologiche di mobilità.
A disposizione per chiarimenti, si ringrazia per l’attenzione e si saluta cordialmente.
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