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A.C.T.ITALIA NEWS
Esibizione Gruppi
I Club e le federazioni appartenenti alla F.I.C.C., che volessero esibirsi con
attività di canto, di teatro, di danza, di musica o di qualsiasi altro genere,
sono invitati a farcelo sapere.
La serata dedicata alle esibizioni internazionali è lunedì 27 luglio
e saranno particolarmente gradite le esibizioni di bambini e
giovani.

Date svolgimento dei “party”
Durante lo svolgimento dei FICC International Rally, è consuetudine offrire
un party ai partecipanti, per presentare i migliori prodotti tipici e
tradizionali del proprio Paese. Spesso avviene che questi inviti coincidano
negli orari, precludendo così la partecipazione agli eventi in programma.
Pertanto, qualora il party non sia ad inviti strettamente
personali, chiediamo di comunicarci la vostra data preferita e
proveremo a condividere un calendario unico.

Date delle escursioni
Anche per le escursioni vogliamo lasciare ampia possibilità ad ogni
partecipante di scegliersi la destinazione e la data a proprio piacimento.
Le escursioni giornaliere sono previste per domenica 26 luglio,
lunedì 27 luglio, martedì 28 luglio e venerdì 31 luglio.
Per ciascuna di queste date partiranno contemporaneamente
pullman per Bracciano, Castelgandolfo, Tivoli e Viterbo.
La stessa cosa avverrà per Roma by night, che si può scegliere tra domenica
26 luglio, lunedì 27 luglio e martedì 28 luglio. Naturalmente, se non si
raggiungesse il numero minimo per la partenza, vi proporremo alternative
appropriate.

Completata la nuova brochure
ci scusiamo con chi ci aveva chiesto la brochure stampata, ma purtroppo è
stata completata di recente e ci rendiamo conto che è troppo tardi.
Comunque, se qualcuno ancora ne chiedesse un certo numero,
provvederemo alla spedizione.

Esprimete le vostre preferenze

per partecipare ai tornei sportivi, per assistere a “Il Barbiere di
Siviglia a Caracalla e per partecipare alle tappe di avvicinamento.
ATTENZIONE! Al pre-rally non si possono piantare tende e
quindi sono ammessi solo camper e caravan.

ATTENZIONE!
Ricordiamo
che la
scadenza di
iscrizione al
Rally (senza
penali) è il 20
maggio 2020.
E’
obbligatorio
registrarsi
attraverso il
sito: https://
ficc2020.actit
alia.it
perchè i dati
scritti a mano
sul Bookingform sono
ingestibili.
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