Raduno Fiat Coupè e Lancia Delta Integrale
Club Des Miles – Circuito Attilio Mercandante – Moncalieri (TO)

Domenica 29 Maggio 2011
Programma della manifestazione
Ore 8,00 : ritrovo nel piazzale antistante alla pista Club Des Miles Circuito Attilio Mercadante a
Moncalieri (TO) , punzonatura vetture , espletamento pratiche burocratiche , assegnazione fiches e
ordine di partenza
Ore 9,00 : inizio della manifestazione con entrata in pista dei primi due equipaggi
Ore 12,00 : fine della manifestazione con uscita dalla pista degli ultimi due equipaggi.
Esibizione di vetture da rally ufficiali
Ore 12,30 inizio pranzo presso “ Amici del Remo “ C.so Moncalieri 422 , Torino
Ore 14,00 : premiazione

Regolamento della manifestazione
Durante la manifestazione sarà obbligatorio l’uso del casco (per chi non lo avesse sarà messo a
disposizione dal Club, per chi invece ne fosse munito di uno personale è ben accetto ) e delle
cinture di sicurezza per il resto , trattandosi di una circolazione turistica sarà vigente il normale
codice della strada , non si potrà avere l’accesso in pista senza prima aver preso visione e firmato il
modulo di scarico di responsabilità.
La manifestazione si svolgerà nella circolazione di due vetture alla volta appartenenti alla stessa
categoria , con partenza ritardata di mezzo giro l’una dall’altra, prova cronometrata, per complessivi
6 giri a vettura + 1 di prova.
Le vetture si immetteranno due alla volta , distanziate di un certo lasso di tempo , il primo giro è
libero cioè di prova, gli altri sei hanno invece validità nella classifica.
Tra tutti gli sfidanti vince chi registrerà il tempo migliore nei 6 giri previsti.
Le categorie saranno così disposte :
• Coupè Aspirato
• Coupè Turbo
• Delta

Quote di partecipazione
•
•
•

quota pilota socio di uno dei Club partecipanti : 40 Euro pista + pranzo +
premiazione
quota pilota non socio : 45 Euro pista + pranzo + premiazione
quota accompagnatori dei piloti soci : 18 Euro solo pranzo
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•

quota accompagnatori dei piloti non soci : 20 Euro solo pranzo

Modalità di pagamento
Sono accettati le seguenti modalità di pagamento :
Pagamento bonifico:
Intestatario conto: BASSO – GIANNA
Codice IBAN: IT21 Y032 9601 6010 0006 6222 079
Oppure
Pagmento ricarica postepay
Intestatario carta: SIMONE ALESSIO GENTILE
Numero PostePay: 4023 6005 5256 8711

Comunicare l’avvenuto pagamento a :
s-gentile@libero.it oppure a scc@clubdelcoupefiat.piemonte.it oppure a
In alternativa direttamente tramite telefono a :

Simone : 3498652881
Valentino : 3935868276
Diego : 3471154102
Termine ultimo per le prenotazioni :
il termine ultimo per la prenotazione è

MERCOLEDI’ 25 MAGGIO 2011

N.B. IL PAGAMANTO DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO ALL’ATTO DELLA
PRENOTAZIONE
La manifestazione si svolgerà in qualsiasi condizione meteo. I commissari giudicheranno e
valuteranno lo stato del tracciato in caso di particolari condizioni metereologiche.
L’organizzazione si riserva di apportare opportune modifiche nel caso di improrogabili esigenze
tecniche non dovute alla volontà della SCC.
Gli organizzatori e il Direttivo del Club del Coupè Fiat sez. Piemonte declinano ogni responsabilità
prima, durante e dopo l’evento. Ognuno è responsabile di se stesso e della riuscita dell’evento.
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