Finale Nazionale “Una Ragazza per il Cinema” XXVIII Edizione
Premio “SCUDERIA TARGA FLORIO” 06/11 settembre 2016

PROGRAMMA

Una Ragazza per il Cinema

Nella città di Catania, (piazza Università), le finaliste diventeranno le modelle d’eccezione della serata dedicata alla MODA
e assegnazione della Fascia Nazionale : presentano la serata Riccardo Signoretti e Carmen Russo: ospiti ed artisti del
panora-ma artistico nazionale.

06 Settembre martedì Una Ragazza per il Cinema

arrivo entro le ore 17,00 di tutte le finaliste nazionali, degli agenti, degli accompagnatori , degli ospiti e degli sponsor
con operazioni di accredito e pass presso la location che accoglierà la carovana della finale nella Struttura Alberghiera ; ore 18,00 Riunione degli organizzatori con le finaliste e presentazione alla stampa del programma; ore 21,00 ,
presentazione di tutte le finaliste; ore 24,00 festa di Benvenuto a tutta la Carovana.

07 settembre mercoledì Una Ragazza per il Cinema
in mattinata servizi fotografici e prove coreografiche degli spettacoli; nel pomeriggio ancora prove e servizi
fotografici per gli sponsor

07 Settembre mercoledì Dal Circuito Madonita alla Catania/Etna
Arrivo degli equipaggi che partecipano al Concorso di Eleganza Dinamico che hanno aderito al pacchetto : Tour
Turistico - Etna/Taormina. Sistemazione in hotel . In mattinata operazioni di accredito e pass presso la location che
accoglierà gli equipaggi con le auto. Relax fino alle ore 16,00. Partenza per Taormina . Cena in hotel che ci ospita.

8 settembre giovedì Una Ragazza per il Cinema
In mattinata ancora prove e servizi fotografici così come nel pomeriggio ed in serata, subito dopo cena trasferimento presso la location che ci ospiterà , dove le finaliste diventeranno le modelle d’eccezione della serata dedicata al
“TALENTO – SPETTACOLO” e assegnazione della fascia nazionale:
Presentano la serata RICCARDO SIGNORETTI e CARMEN RUSSO, ospiti ed artisti del panorama artistico nazionale.

08 settembre giovedì Dal Circuito Madonita alla Catania/Etna
Dopo la colazione, ore 10,00, gli equipaggi del “Tour Turistico” , saliranno sul “Vulcano Etna “ Patrimonio
dell’Umanità : sarà fatta una visita al “Parco dell’Etna”. Alle ore 13,00 pranzo sull’Etna e rientro in hotel. Cena.
Nel corso della serata gli equipaggi assisteranno alle Cento Finalista, provenienti da tutta Italia, dove si sfideranno
per il titolo di “Talento Spettacolo” per l’assegnazione della fascia nazionale .
Ovviamente la serata sarà arricchita da personaggi del panorama ARTISTICO NAZIONALE.

09 settembre venerdì Dal Circuito Madonita alla Catania/Etna
Dopo la colazione, tutte le auto, partecipanti al Concorso , dovranno recarsi a “Floriopoli ( Tribune di Cerda da
dove partiva la Targa Florio).
Ore 10,00 raduno di tutte le auto a FLORIOPOLI : operazioni di accredito, pass, numeri di gara, presso le Tribune :
ore 11,00 : partenza della prima auto : Floriopoli- Cerda . (Il primo tratto della Targa Florio).
Dopo la salita per Cerda, tutte le auto si dovranno recare all’AUTODROMO di PERGUSA. (via autostrada).
All’arrivo VERIFICA DI ACCREDITAMENTO: “Concorso Dinamico”.
Dopo un aperitivo rinforzato presso i box dell’Autodromo , dalle ore 14,00 partiranno le prove libere in circuito.
Seguiranno servizi fotografici , televisivi e interviste . Al termine delle prove in pista , le auto saranno parcheggiate
in hotel per la cena di gala. N.B. Bisogna essere in regola con l’Assicurazione e firmare un modulo di responsabilità.

10 settembre sabato
Dal Circuito Madonita alla Catania/Etna

Dopo la colazione, tutti in Autodromo per prove libere.
Una Ragazza per il Cinema

Selezione finaliste con la Giuria Nazionale per l’assegnazione delle ultima fasce per la graduatoria finale del Concorso :una
Ragazza per il Cinema.
Alle ore 16,30, aperitivo rinforzato in AUTODROMO. Alle ore 14,00 tutta la carovana delle auto si trasferirà nella città di
Catania (scortate dalla Polizia di Stato): ingresso e riordino in Piazza Duomo.
Dal Circuito Madonita alla Catania/Etna Una Ragazza per il Cinema

In piazza Università , per “La notte dei Motori” , tutte le auto sfileranno , con a bordo le ragazze del Concorso per via
Etnea, Viale XX settembre, Corso Italia, Piazza Europa, Stazione Centrale, via Vitt. Emanuele, arrivo in Piazza Duomo ,
dove le auto verranno parcheggiate e ammirate dal pubblico. Gli equipaggi saranno liberi di poter cenare dove vorranno a
proprio carico.
Alle ore 20.30 , Gran Galà in Piazza Università per la proclamazione del Concorso: “una Ragazza per il Cinema” ,
presen-tano Riccardo Signoretti e Emanuela Folliero. Ospiti ed artisti del panorama artistico nazionale e di piloti famosi,
renderanno più ricca la serata .
L’Organizzazione si riserva qualche variazione di programma a secondo della disponibilità degli Artisti.
Sulle note di un brano di Pavarotti, i fuochi della Ditta Vaccalluzzo , chiuderanno la serata.

11 settembre domenica Dal Circuito Madonita alla Catania/Etna Una Ragazza per il Cinema
Dalle ore 9,30 tutte le auto partecipanti al “Concorso di Eleganza Dinamico” dovranno essere schierate nel Centro Storico
di Nicolosi - “Motori in Piazza”:
Ore 10,30 Auto e Miss per servizi fotografici, interviste, riprese TV.
Ore 11,00 allineamento delle le auto per portarsi nella zona dei Pini di Nicolosi per effettuare tre manche nel Circuito Cittadino con un km. 1,5 chiuso al traffico;
Durante la seconda e terza manche , una Giuria di Esperti nel mondo dei Motori, selezionerà le auto da premiare.
Durante la seconda e terza manche le auto potranno ospitare le ragazze del Concorso che avranno modo così di sfilare
su auto prestigiosissime, essere ammirate dal pubblico , intervistate e fotografate
Dopo la fine della terza manche, le auto saranno posteggiate secondo le disposizione degli addetti ai lavori , mentre sul palco
allestito nel Centro Storico di Nicolosi , ci sarà la Premiazione Ufficiale del XXVIII Concorso di Bellezza e del III° Concorso
di Eleganza Dinamico – “Scuderia Targa Florio”
A seguire dalle ore 13,30 pranzo per i partecipanti ( muniti di pass) e per le Miss.

Un ARRIVEDERCI al il 2017 ....

N.B. Per dare modo a tutti gli equipaggi di poter realizzare dei servizi fotografici e riprese video, saranno previste breve soste nei luoghi panoramici
tra Floriopoli, Pergusa , Catania, Nicolosi, Etna.
Tutto potranno avere una foto ricordo dell’Evento con la propria auto e con le Miss!
www.scuderiatargaflorio.it

www.unaragazzaperilcinema.eu

Questo programma potrà subire modifiche secono le disponibilità e i permessi delle autorità. Seguire i SITI.

CONCORSO di ELEGANZA DINAMICO - 07 – 11 settembre 2016
XXVIII° Concorso Nazionale di “A MISS FOR THE CINEMA”
QUOTA di PARTECIPAZIONE:
1° Pacchetto : Tour Turistico : Etna/Taormina (cinque giorni).
La quota di partecipazione è di euro 1.000,00 (mille) per due persone e comprende:
Quattro giorni in hotel , dal mercoledì al sabato con camera doppia o matrimoniale, colazione, pranzo,
cena,( aperitivo rinforzato in autodromo quando non sarà possibile il pranzo), si esclude la cena del
sabato sera per motivi logistici.
Supplemento per camera singola o doppia a carico del richiedente.
2° Pacchetto: “Dal Circuito Madonita alla Catania/Etna: (tre giorni). Escluso Tour Turistico .
La quota di partecipazione è di euro 700,00 (settecento) per due persone e comprende:
Tre giorni in hotel , dal giovedì al sabato con camera doppia o matrimoniale, colazione, pranzo, cena, (aperitivo rinforzato in Autodromo quando non sarà possibile il pranzo), si esclude la cena del sabato sera per motivi logistici.
Supplemento per camera singola o doppia a carico del richiedente.
3° Pacchetto: Dal Circuito Madonita alla Catania / Etna.
La quota di partecipazione è di euro 300,00 per due persone e comprende:
Salita: Floriopoli /Cerda; Autodromo di Pergusa, (venerdì pomeriggio e sabato mattina fino alle ore 12,00)colazione rinforzata in Autodromo; Cena del Venerdi sera; Sabato
sfilata con le auto a Catania e Gran Galà per “Una Ragazza per il Cinema” ; domenica Circuito Cittadino a Nicolosi, sfilata con le Miss , premiazione e pranzo per due persone.

MODALITA’ di ISCRIZIONE
Modalità di iscrizione al III° Concorso Dinamico di Eleganza: “Dal Circuito Madonita alla Catania/Etna “.
Potranno prendere parte autovetture moderne e storiche (sportive o Super Car) in regola con il Codice della Strada e con Assicurazione;
le auto saranno scelte e ammesse , ad insindacabile giudizio dell’Organizzazione: non è richiesta alcuna Omologazione o Certificazione specifica;
Saranno ammesse a partecipare le prime CENTO AUTO per CENTO RAGAZZE che avranno regolarizzato la loro iscrizione . Questa va formalizzata con l’invio della relativa
scheda entro il 20 agosto 2016 unitamente all’acconto del 50% sulla quota di partecipazione .
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate improrogabilmente entro lo stesso termine, decorso il quale l’Organizzazione si riserva la facoltà di rimborso. Il saldo della quota
di iscrizione dovrà essere effettuato entro il 30 agosto 2016 tramite bonifico bancario o assegno all’ordine :
Scuderia Targa Florio, via Trento 1 – 95030 NICOLOSI (Catania) Codice SWIFT: BAPPIT21013 - Codice IBAN : IT75 Z 05034 84090 000000163212
Part. IVA 04330450877
Per ospitare una ragazza sulla propria vettura se ne dovrà fare richiesta dopo aver compilato un foglio di RESPONSABILITA’ ed essere in regola con l’Assicurazione.
Opzione Motonave: La Compagnia “Grandi Navi Veloci” , concederà ai partecipanti un particolare sconto sulla linea Genova/Palermo, Civitavecchia /Palermo.
Sarà possibile prenotare o acquistare i biglietti via mail con : booking@gnv.it o via fax al n° 0102094225 con le credenziali dell’Organizzazione.

“Scuderia Targa Florio” www.scuderiatargaflorio.it - info@scuderiatargaflorio.it - michele.miano@virgilio.it - miano.michele@tiscali.it
Via Trento, 1- 95030 Nicolosi (CT)
AllServices di A. Lo Presti www.unaragazzaperilcinema.eu - email: allservice3@alice.it - via S. Gregorio,18 -95021 Acicastello – Ficarazzi (CT)

