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PIT SMART AND FRIENDS  1° Raduno Ufficiale Città di Palermo 

Per la prima volta in Sicilia la redazione di “PIT MAGAZINE”, sotto la direzione artistica di Giuseppe Amato, 
giornalista e direttore responsabile del mensile, organizza e promuove una frizzante e dinamica iniziativa 
dedicata a tutti gli smartisti italiani. Scopo della manifestazione è quello di promuovere e valorizzare 
attraverso la partecipazione al raduno il territorio cittadino, coinvolgendo e coordinando enti, associazioni 
e aziende private. Un evento mai visto prima che si svolgerà all’interno dell’Università degli Studi di 

Palermo in Viale Delle Scienze DOMENICA 28 GIUGNO 2015, ospitato dal prestigioso ed esclusivo 

Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi del Dipartimento di Ingegneria Chimica Gestionale 
Informatica Meccanica che per l’occasione aprirà le porte a tutti i visitatori. “PIT SMART AND 
FRIENDS” sorprenderà i partecipanti con tantissime attività ricreative correlate alla manifestazione quali 
una Prova di Abilità di Guida, diretta dall’Ispettore Capo della Polizia di Stato Giuseppe Bascone,  con 
immediato rilascio dell’Attestato di Abilità di Guida ufficialmente riconosciuto dall’ACI Automobile Club 
Palermo. Le Smart partecipanti e i loro equipaggi saranno anche protagoniste di una mostra dinamica 

sfilando, accompagnati dalla Polizia Municipale di Palermo, attraverso un itinerario storico-culturale 
lungo le più antiche e storiche vie del centro città, regalando forti e magiche emozioni a tutti i cittadini che 
seguiranno il loro percorso. Alla conclusione della sfilata si effettueranno le premiazioni, i sorteggi e la 
distribuzione di tantissimi gadget. 
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   PROGRAMMA                                                                      DOMENICA 28 GIUGNO 2015 

 

PUNTO DI INCONTRO  ore 8:00 Università degli Studi di Palermo - Viale delle Scienze 

 

CHECK-IN D’INGRESSO:  Tutti gli equipaggi partecipanti, prima di accedere al parco auto espositivo riservato ai soli 

iscritti al raduno, dovranno effettuare i controlli per registrare la presenza, ritirare il pass d’ingresso, i ticket per la 

colazione ed i sorteggi e applicare sulla propria Smart l'adesivo con il numero equipaggio. 

PARCO AUTO CHIUSO:  L’area espositiva per le smart partecipanti verà allestita negli spazzi antistanti al Museo 

Storico della Meccanica e dei Meccanismi. 

SERVIZIO ASSISTENZA EQUIPAGGI:  Gli equipaggi verranno coordinato dall'Associazione Triscele nucleo 

PROTEZIONE CIVILE autonoma siciliana. 

 

* MOSTRA STATICA DELLE AUTO:  Tutte le Smart partecipanti, dalle ore 9:00 fino alle ore 11:00, saranno 

impegnate in una mostra statica, aperta al pubblico cittadino. 

SERVIZIO HOSTESS: Sorveglianza parco auto coordinato da: FASHION MODELS GROUP di Luca Rasa. 

 

* COLAZIONE DI BENVENUTO: Tutti gli equipaggi partecipanti riceveranno cornetto e caffè, esibendo il Ticket 

fornito dall'organizzazione presso il bar affiliato con l'evento. 

 

* PROVA DI ABILITÀ DI GUIDA: Tutte le Smart partecipanti al raduno eseguiranno un percorso di Abilità di Guida, 

coordinato e diretto dall’Ispettore Capo della Polizia di Stato Giuseppe Bascone. 

 

CONSEGNA ATTESTATO ACI: Tutti i piloti che effettueranno correttamente la prova riceveranno un Attestato di 

Abilità di Guida ufficialmente riconosciuto dall’A.C.I Automobile Club Palermo. 

* PARTENZA   ore 11:00  Tutti gli equipaggi, incolonnati secondo l’ordine stabilito dall’organizzazione e 

accompagnati dalla Polizia Municipale di Palermo, percorreranno un incantevole itinerario storico-culturale. 

PERCORSO:  via Ernesto Basile – Corso Tukory – via Perez – via V. Errante – via Oreto – Stazione Centrale – via Roma – P.zza Don L. 

Sturzo – via D. Scinà – via F. Turati – P.zza Ruggero Settimo – via Emerico Amari – via Francesco Crispi – via Cala – Porta Felice – via 

Vittorio Emanuele – Quattro Canti – via Maqueda – Porta S. Antonio – Corso Tukory – via M. Di Porta Montalto – via dei Benedettini 

– P.zza della Pinta – P.zza Indipendenza – via Ernesto basile – viale delle Scienze. 

 

* PRANZO: Facoltativo a pagamento presso il locale dell’Università. 

* CONSEGNA TARGHE DI PARTECIPAZIONE:  Tutte gli equipaggi partecipanti riceveranno una targa ricordo.  

FOTO E INTERVISTE PER LA STAMPA PRESENTE ALL’EVENTO. 

SORTEGGIO PREMI:  I partecipanti riceveranno dall’organizzazione un biglietto numerato per l’estrazione dei premi. 

 

* PREMIAZIONE :  Consegna coppe  1° - 2° - 3°   Classificato nella prova di Abilità di Guida 

 

* DISTRIBUZIONE GADGET : Tutti gli equipaggi riceveranno una borsa contenente tantissimi gadget 



 

 
PIT SMART AND FRIENDS 

1° Raduno Ufficiale Città di Palermo 

 

 

 

INFO E ISCRIZIONI 
"PIT SMART AND FRIENDS" 

1° Raduno Ufficiale Città di Palermo. 

Le iscrizioni sono consentite a TUTTI I MODELLI SMART. 

PUNTO ISCRIZIONI: 

Chioschetto Pit magazine 

P.zza Alberico Gentili Palermo dal Lunedì al Venerdì ore 10:00/12:00 

Fuori orario solo su appuntamento telefonico: 333 5314596 

PER ISCRIVERSI OCCORRE: 

- Contributo spese - Fotocopia Carta d’Identità pilota - Modello auto. 

- Numero di Targa. - Anno di immatricolazione. - Nome e cognome del passeggero. 

 

 

 

 

UFFICIO STAMPA - ACCREDITI PRESS E FOTO 
 

redazione@palermointasca.com 

 

333 5314596  /   091 7846980 
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