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Mugellino. Gara di Kart organizzata dal 
Lions. Vuoi partecipare? 

 

Foto 1 (in alto): Le gare di Go-Kart 

 

Portiamo gentilmente a conoscenza che il  Lions Club Mugello in collaborazione col 
Distretto 108 La -Toscana, organizza una sfida denominata “Lions Kart – Beneficenza da 
vivere in pista” all’interno dell’Autodromo Internazionale del Mugello (Circuito del go-kart 
permanente del Mugellino), che avrà luogo domenica 26 maggio 2013 con il seguente 
programma;  ore 13, accoglienza piloti all’interno del circuito operazioni di iscrizioni e 
consegna liberatorie; ore 14, Briefing; ore 15 inizio con prove libere con turni da 10 minuti a 
seguire prove  cronometrate,  gara 1 gara 2 e finale;  l’organizzazione si riserva  di 
modificare il Format in funzione dei partecipanti sempre e comunque nell’interesse del 
divertimento dei partecipanti. 

Le iscrizioni saranno aperte alla data di  mercoledi 22 maggio 2013 e la quota per ogni 
singolo partecipante è fissata in  € 70. L’iscrizione comprende l’utilizzo di Kart motorizzati 
Honda 270 cc., 4 tempi, monomarca; benzina, assistenza tecnica e meccanica, tuta usa e 
getta, casco, sottocasco monouso (per chi lo preferisce è consentito l‘uso del casco 
personale e si consiglia  molto l’utilizzo di abbigliamento sportivo). Considerato lo spirito 
dell’iniziativa viene raccomandato l’impegno e la puntualità al fine di agevolare la riuscita 
dell’evento. 

Sempre domenica 26 maggio 2023, in occasione della tradizionale “Infiorata di Maggio” a 
Scarperia, il Lions Club Mugello ha organizzato  un grande concorso figurativo (Lions Day), 
in collaborazione con la Direzione Didattica  e dedicata alle Quinte Classi della Scuola 
Primaria, con un preciso tema: “Educare i Giovani alla legalità”, prendendo come modello 
la raffigurazione  rassicurante dell’Arma dei Carabinieri carabinieri. 

Questo concorso ha avuto un grande successo di partecipazione (si è formata una 
Commissione Giudicatrice) e la cerimonia di premiazione, con belle sorprese per tutti i 
partecipanti (oltre 150), avrà luogo all’interno del Palazzo dè Vicari la domenica pomeriggio 
(ore 16), del 26 maggio 2013.  

Ma di tutto questo ne riparleremo. (Aldo Giovannini) 



 

 

Foto 2 (qui sopra): Il Capitano Lanfranco Disibio, comandante la Compagnia dei carabinieri di 
Borgo Lorenzo mentre osserva  le  composizioni raffigurative degli alunni delle 5° Classi della 
Scuola Primaria del Mugello, sul tema della “Legalità”. 
(Foto Marcello Bonini)  



 

Foto 3 (qui sopra): La locandina del “Lions Kart” al mugellino nell ‘Autodromo Internazionale 
di Scarperia. 

    

Condividi: 
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