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installation  
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22 dic 2013) 
 

COMUNICATO STAMPA – PRESS RELEASE  
 
Nuova data per il re-installation round a recupero del 18esimo Trofeo Invernale “Ayrton Senna” al 
Circuito Internazionale Napoli in Sarno (Sa). Le fasi finali del Trofeo verranno svolte il 22 dicembre 
pv. Saranno accolti tutti i piloti e concorrenti già registrati nelle date sospese con in più la 
possibilità di partecipare all’ultima gara della stagione a nuovi iscritti. 
 

INCOMING…WINTER TESTs INVITATIONAL & CALENDARIO GARE 2014 

Officially released the date for the re-installation round of Trofeo Invernale “Ayrton Senna” at Circuito 
Internazionale Napoli, Sarno’ track. Event’s last round were suspended and the Finale round will be held 
at Circuito on next upcoming December 22nd 2013.  
 
Sarno (Sa, ITA) 04 12 2013 
 
La 18esima edizione 2013 del Trofeo Invernale “Ayrton Senna”  presso il tracciato del Circuito Internazionale 
Napoli a Sarno (Sa) vedrà lo svolgersi dei suoi round conclusivi nella data del prossimo 22 dicembre. 
 
L’evento strutturato su due fine settimana consecutivi non ha potuto essere concluso rispettando le date 
prestabilite a cause delle straordinarie condizioni meteorologiche e delle conseguenti allerte diramate dalle 
Autorità nello scorso fine settimana. Su indicazione di numerosi partecipanti ed in compatibilità con il calendario 
corse del Circuito Internazionale Napoli, si è ufficialmente deciso di convalidare come fase finale del Trofeo la 
data del 22 dicembre pv. Re-installando la fase finale del Trofeo. 
 
A tal fine, la Segreteria del Circuito Internazionale Napoli accetterà le iscrizioni per i piloti e concorrenti già iscritti 
(i quali hanno ricevuto indennizzo) nel round precedente ed aprirà una nuova finestra di partecipazione alla gara 
per coloro che ex novo avranno volontà di gareggiare. 
 
Dal punto di vista sportivo, resta fotografata la situazione del primo round del Trofeo Invernale “Ayrton Senna” 
con sette le categorie costitutite e la vittoria del primo round distribuita a: F. Pulito (60cc Baby); S. Barile (125 
Tag); G. Ambrosio (125 Pro Am); V. Perricci (Rotax); G. Fusco (60cc Mini); M. Caputo (KZ2) ed infine R. Garofano 
(KF3). 
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TAGS: 
www.circuitointernazionalenapoli.com 
GPS: 40° 50’ 21” N 14°33’59” E  
 
Live timing: www.livetiming.ficr.it/cronosalerno/ 
 
PROSSIMO EVENTO: 
18° TROFEO INVERNALE “AYRTON SENNA” – RE INSTALLATION ROUND FASE FINALE  22 dicembre 2013 pv 
 
 
Claudio Ciccone 
a.media officer & PA 
mob +39 349 295 69 82 
Circuito Internazionale Napoli 
 
Contact 
sarno.press@circuitointernazionalenapoli.com 
 
Enquire and references at: 
www.circuitointernazionalenapoli.com 
info@circuitointernazionalenapoli.com 
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