SCHEDA DI ISCRIZIONE “8° TROFEO SERENISSIMA”
( prova valida per il Campionato Sociale )
CONCORRENTECONDUTTORE

PASSEGGERO

COGNOME

1° passeggero

NOME
INDIRIZZO

2° passeggero

CITTA’
TELEFONO

3° passeggero

PATENTE
N° e SCADENZA
SOCIO DEL CLUB
VETTURA
MARCA

SI

TIPO

ASSICURAZIONE
N°

NO

ANNO e TARGA

Compagnia e scadenza

Dichiara di possedere la preparazione e la perizia necessaria per partecipare a prove del tipo
cui questa iscrizione si riferisce, che la vettura è regolarmente abilitata alla circolazione
stradale e in condizioni idonee per partecipare alla prova, di ritenere sollevati da ogni
responsabilità l’organizzatore e tutte le persone facenti parte dell’organizzazione, gli enti o
proprietari delle strade percorse per danni procurati alle persone o cose o ad altre persone e
cose per fatti derivanti allo svolgimento della gara, di rinunciare a ricorrere, per
qualsiasi motivo e in particolare per fatti derivanti dallo svolgimento della gara e
dell’organizzazione, ai tribunali.

DATA

FIRMA

Quota di partecipazione: € 25,00 a persona
ISCRIZIONI : entro 4 maggio 2013 o al raggiungimento di 40 vetture.
Club Serenissima Storico - via F. Filzi 28, 31015 Conegliano
tel 0438.35617 – fax 0438.22294

“ 8°
8° TROFEO SERENISSIMA “
Gita al mare con prove
RADUNO SOCIALE
( manifestazione valida per il campionato sociale )
5 MAGGIO 2013
“…. sulle
sulle strade
strade che portano da Conegliano
al mare,
mare, passando da Concordia e Bibione,
Bibione, per
arrivare a Lignano e passare una giornata
insieme
insieme”
me”

“8° TROFEO SERENISSIMA”
Conegliano – Lignano
Gita al mare con prove - 5 maggio 2013
Raduno sociale con partenza dalla sede di Conegliano, sosta rinfresco
a Concordia e arrivo a Lignano Sabbiadoro presso l’Hotel “Salus” per
il pranzo e le premiazioni.
Vivremo una giornata all’insegna dello stare insieme dove tutti
possono partecipare con vetture assolutamente normali da turismo.
Ci sarà da seguire un radar particolare: saranno segnate le note ma non
le distanze e l’equipaggio dovrà impegnarsi per mantenere la giusta
rotta.
Lungo il percorso si incontreranno alcuni punti particolari che
dovranno essere attentamente osservati perchè oggetto di domande
presenti nelle note del radar. Inoltre si dovranno sostenere delle prove
di abilità che verranno illustrate nel briefing pre-partenza.
La classifica della manifestazione sarà determinata dalla somma delle
risposte e dei risultati delle prove di abilità.
Quindi solo attenzione, concentrazione, spirito di osservazione e
qualche conoscenza sulle auto d’epoca.
Partenza dalla sede del Club a Conegliano quindi Oderzo, Motta di
Livenza, Portogruaro, sosta a Concordia Sagittaria per un rinfresco e
una passeggiata, quindi San Michele al Tagliamento, Bibione, sfilata
per le strade di Lignano. Aperitivo e pranzo presso l’Hotel “Salus” di
Lignano Sabbiadoro. Chiusura con premiazioni e bicchierata finale.
Percorso totale di circa 110 chilometri.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Domenica 5 maggio 2013:
-ore 8.00-9.00: verifiche e consegna road book c/o sede del
Serenissima Storico a Conegliano;
-ore 9.00: briefing con i concorrenti;
-ore 9.15: partenza della prima auto ( una ogni minuto primo );
-ore 9.20: sosta colazione presso l’Hotel Eurorest;
-ore 10.30: transito per Motta di Livenza;
-ore 11.00: transito per Concordia Sagittaria per passeggiata e
rinfresco;
-ore 12.15: transito per Bibione;
-ore 12.45: passaggio e sfilata per Lignano Sabbiadoro;
-ore 13.00: arrivo presso l’Hotel “Salus” di Lignano;
-ore 13.30: pranzo
-ore 15.30: premiazioni;
-ore 16.00: bicchierata finale.
Ulteriori informazioni sul sito www.clubserenissimastorico.com o in
segreteria del Club.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 25,00 A PERSONA
(comprensivo di colazione lungo il percorso, rinfresco,
aperitivo e pranzo )
CHIUSURA ISCRIZIONI : 4 maggio 2013
o al raggiungimento di 40 vetture
Club Serenissima Storico - via F. Filzi 28
31015 Conegliano
Tel. 0438.35617 – fax 0438.22294

