
 

PRESENTA 

 

 

Ciao e benvenuto/a alla Finale Italiana SQC-Club 2017. 

Di seguito qualche notizia che potrà tornarti utile 

SABATO 30 SETTEMBRE 

- Alle ore 7:00 appuntamento al GATE 3 di sabato 30 settembre e consegna pass fino alle ore 8:00. 

La consegna della busta in cui hai trovato questo scritto ti vale come registrazione di presenza in gara, 

quindi non dovrai andare in segreteria. 

Gli accompagnatori dovranno necessariamente entrare dalle biglietterie (apertura della fiera ore 9:00). 

Con il pass potrai entrare dal controllo del gate 3 e raggiungere il padiglione 2. 

  
 

Una volta di fronte il padiglione 3 e seguendo le indicazioni dello staff CHFE puoi sistemare la vettura 

nell’apposita zona che ti viene indicata. 

Ci saranno a disposizione dei punti corrente per potersi collegare con i vostri carica batterie, spero vi siate 

portati le prolunghe,adattatori industriali e quanto serve. 

Hai circa un’ora per gli eventuali ritocchi di pulizia e per finire di allestire la tua vettura. 

Ricordati che tutti i giudizi verranno fatti a MOTORE SPENTO e la vettura riceverà due giudizi di ascolto nei 

due giorni di fiera. 

GATE 
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E’ fatto assoluto divieto di esposizione di marchi su bandiere, banner, gazebo, vetture (adesivi o grafica di 

grandi dimensioni) e simili non preventivamente concordati con l’organizzazione, nel caso di adesivi o 

grafica di grosse dimensioni sulla vettura si prega di staccarli o coprire la parte con il marchio. 

 

- Alle ore 10:00 benvenuto e briefing di inizio della Finale dove vi verrà indicato il programma dei due giorni 

e i nomi dei giudici per categoria.  

Sorteggio ordine giudizio per i due (2) giorni di fiera 

- Ore 10:30 Inizio dei giudizi di ascolto 

- Ore 13:00  Pausa pranzo 

- Ore 13:45 Inizio dei giudizi 

- Ore 17:30 fine dei giudizi 

DOMENICA 1 OTTOBRE 

 

- ore 9:15 inizio giudizi di ascolto 

- Ore 13:00 Pausa pranzo 

- Ore 13:45 Inizio giudizi 

- Ore 18:00 Fine giudizi 

- Ore 18:30-19:00 PREMIAZIONE 

 

Nella “SQC-Club fan zone”, sotto i gazebo, troverai inoltre poltrone, tavoli e un frigorifero dove sarà 

possibile condividere cibo, bevande, chiacchiere e tutto quello per cui la nostra passione ci ha portato a 

stare insieme, se avete portato qualcosa di tipico della vostra Regione e volete condividerlo è il posto 

giusto. 

 

Se avete qualche problema  durante questi due giorni potete contattarci qui 

 

Mauro: 328 1850860 

Alessio: 346 2885988 

 

Buon divertimento  

Team CHFE 

 


