
COMUNICATO 2/2022

WSE Series 2022  PIRELLI

Il  Comitato  Organizzatore  del  WSE Series  PIRELLI  comunica  che  la  cerimonia  di  premiazione del  

Campionato si svolgerà il 01 aprile 2023 presso la Pista Salentina di Ugento – Le,  dalle ore 15.30. Durante la  

cerimonia di premiazione verranno premiati solo i concorrenti iscritti al campionato.  

Al  campionato  WSE series 2022 si  sono iscritti 25 concorrenti e  in base all’art  6.7,  comma 2 il  

montepremi è  dimezzato “Il  montepremi sarà ridotto del  50 percento  se non sarà superata  la  quota di  

numero 25 iscritti al campionato”. 

Qui si  riporta il montepremi ricalcolato . 

MONTEPREMI PREMIAZIONE  “PRIMI 10” DELLA CLASSIFICA ASSOLUTA

1° assoluto Iscrizione ad una gara Event Show ‘ 23       e Buono per il ritiro di  n. 3 pneumatici  PIRELLI

2° Tessera Aci Buono per il ritiro di  n. 2 pneumatico PIRELLI

3° Sconto 50% iscrizione Event  Show ‘23       e Buono per il ritiro di  n. 1 pneumatico PIRELLI

4° Tessera Aci + Buono prodotto (1)                     e Buono per il ritiro di  n. 1 pneumatico PIRELLI

5° Tessera Aci + Buono prodotto (1)                     e Buono per il ritiro di  n. 1 pneumatico PIRELLI

6° Buono per prodotto DGR Italia (1)

7° Buono per prodotto MOTUL (1)

8° Buono per prodotto MA.FRA (1)

9° Buono per prodotto MOTUL (1)

10° Buono per prodotto OMP (1)

(1)  del valore di 100 € circa

MONTEPREMI PREMIAZIONE  “PRIMI DI GRUPPO”

1° di gruppo                                      Buono prodotto (2)  e   buono  per  il ritiro di  n. 1 pneumatico PIRELLI

                                                                               (2)  del valore di 150 € circa

MONTEPREMI PREMIAZIONE  “PRIMI DI CLASSE” i premi primi di gruppo e primi di classe non sono cumulabili

       1° di classe                  Prodotti : MA.FRA MOTUL OMP  DGR Italia  AC LECCE

Saranno inoltre consegnati delle targhe:

 al equipaggio arrivati primi, secondi e terzi di classe

 al primo dei concorrenti  Under 23

 al primo concorrente donna 

 alla  Scuderia prima classificata.

 agli sponsor PIRELLI,  MA.FRA MOTUL OMP DGR Italia  

 alle autorità e collaboratori

In allegato le classifiche Assoluta (A) , di Gruppo (B) , di Classe (C) e Speciali (D)
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