
-------- Messaggio Inoltrato --------  

Oggetto:  Re: GARA AUTOBAUSCHWEIZER KART MEISTERSCHAFT R4 

Data:  Thu, 5 Nov 2020 18:44:18 +0100 

Mittente:  Paoloni, Luisa <luisa_paoloni@csai.aci.it> 

A:  info@7laghikart.it <info@7laghikart.it> 

 

Attestiamo, in qualità di Federazione Sportiva Automobilistica riconosciuta dal CONI, che la 

gara karting  AUTOBAUSCHWEIZER KART MEISTERSCHAFT R4  che si svolgerà sul 

Circuito Internazionale 7 Laghi Kart in data 8 novembre p.v.   è regolarmente iscritta al 

Calendario Sportivo Nazionale ACI 2020 e come tale considerata d'interesse nazionale ed 

internazionale.  

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

--  

 
 

 
La presente comunicazione e' stata inviata dall'Automobile Club d'Italia. Gli eventuali 
dati da Lei forniti verranno utilizzati per comunicare esclusivamente con Lei e non 
verranno portati a conoscenza di terzi ma, ove necessario, comunicati all'interno 
della nostra Amministrazione. Nel caso invece la presente comunicazione Le fosse 
pervenuta per errore, La informiamo che la sua diffusione e riproduzione e' contraria 
alla Legge e La preghiamo di darcene prontamente avviso e di cancellare quanto 
ricevuto. 
 
This electronic message contains information from the Automobile Club d'Italia. The 
information is intended to be for the use of the individual(s) or entity named above 
and will not be disclosed to third parties. Whenever necessary, however, the contents 
of this e-mail may be distributed within our company. If you have received this 
message in error, please be informed that disclosing or distributing it is strictly 
forbidden; you are also kindly requested to immediately notify the sender and destroy 
this. 
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Il giorno gio 5 nov 2020 alle ore 18:26 info@7laghikart.it <info@7laghikart.it> ha scritto: 

 

S.le Federazione Sportiva ACI 

C.se A.ne D.ssa Paoloni 

Buonasera, 

come da accordi telefonici intercorsi, stante l'aggiornamento del 4 novembre u.s. 

pubblicato sul sito ufficiale Regione Lombardia 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale

/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/red-

coronavirusnuoviaggiornamenti 

che recita: 

 Sospesa le attività sportive, comprese quelle che si svolgono nei centri sportivi 

all’aperto, così come tutti gli eventi e le competizioni sportive organizzate dagli enti di 

promozione sportiva, salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal Coni e CIP. 

siamo a chiedere conferma ufficiale alla vostra Spettabile Federazione ai fini del 

riconoscimento di interesse nazionale per la gara in oggetto : 

GARA AUTOBAUSCHWEIZER KART MEISTERSCHAFT R4 8 novembre 2020 ENPEA 

come già iscritta a Calendario Nazionale sportivo ACI. 

In attesa di cortese riscontro 

Cordiali saluti 

L'ORGANIZZATORE LIC. N. 320820 

7 LAGHI KART 

--  
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