
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAGIONE 2021del 18.01.2021 
 Cari Soci, 

lo staff organizzativo Interseries nonostante il momento storico non ha smesso di lavorare per proporre una 
stagione sportiva 2021 sicura ed avvincente.  

La stagione 2020 considerate tutte le difficoltà e le sole tre tappe disputate, ha avuto un grande successo.  

Per ringraziare i soci che hanno preso parte alla stagione Interseries 2020, abbiamo pensato di omaggiare ai 
piloti che si iscriveranno alla serie 2021, della licenza ACI CSAI categoria ENTRY LEVEL, il cui rilascio sarà 
consentito con la sola presentazione di un semplice certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dal 
proprio medico di base. 

Detto ciò, il format non subirà alcun stravolgimento, ma verrà considerato come allenamento sportivo per non 
essere soggetti alle restrizioni sulla circolazione tra regioni, eventualmente previste dai DPCM in vigore. 

I primi due eventi ci vedranno tra i cordoli del Mugello il 21 Marzo e quelli di Misano il 18 Aprile.  

Per tutti coloro che hanno preso parte a tutti e tre gli eventi del 2020 la quota di iscrizione del Mugello 2021 
sarà gratuita. Medesime condizioni per chi si era iscritto ed aveva pagato la singola tappa del Mugello 2020.  

Proseguirà la stagione con la terza tappa a Vallelunga il 23 Ottobre e quarta ad Imola il 13 Novembre.  

La quota di iscrizione all’intera serie è mantenuta ad  € 400,00. Chi prenderà parte a tutte le tappe non pagherà 
la quota di partecipazione all’ultima prova in calendario.  

Il costo di partecipazione sarà di € 380,00 per tappa a coloro che opzioneranno il pacchetto Interseries. € 
480,00 per chi si iscriverà di volta in volta.  

In ultimo Vi anticipiamo che stiamo organizzando il primo Interseries Grand Tour che ci vedrà impegnati a fine 
giugno in un viaggio turistico sportivo in Europa, negli splendidi circuiti del Nurburgring, Spa-Francorchamps 
ed Hockenheim.  

Per qualsiasi ulteriore informazione, potrete inviare una email a info@porscheclubinterseries.it e/o contattare 
direttamente i Presidenti dei Porsche Club organizzatori. 

Un caro saluto dal Comitato Direttivo. 
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