SCHEDA DI ISCRIZIONE “3^ DOMENICA ROSA”
CONCORRENTECONDUTTORE

PASSEGGERO

COGNOME

Passeggero

NOME
INDIRIZZO
CITTA’
TELEFONO
PATENTE
N° e SCADENZA
SOCIO DEL CLUB
CLASSIFICA
VETTURA
MARCA

ASSICURAZIONE
N°

O SI
O FEMMINILE

O NO
O MISTO

TIPO

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

CHIUSURA ISCRIZIONI : 2 aprile 2013
Club Serenissima Storico - via F. Filzi 28, 31015 Conegliano
tel 0438.35617 – fax 0438.22294

“ 3^
3^ DOMENICA ROSA “
Raduno al Femminile con prove
7 APRILE 2013
…. sulle
sulle strade di Conegliano
per una giornata dedicata alle
nostre compagne
“3^ DOMENICA ROSA”
Raduno al Femminile con prove
Conegliano 7 aprile 2013

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Giornata al femminile..e non solo. Un raduno con prove di
abilità organizzato allo scopo di dedicare uno spazio
esclusivo alle amanti delle auto storiche.
Un incentivo per le signore a prendere il volante di un’auto
storica, magari sottraendolo per una volta al compagno.
Partenza da Conegliano, rinfreschi e prove di abilità lungo il
percorso che si snoderà lungo le strade delle colline del
Prosecco per terminare a Conegliano , dove la
manifestazione si concluderà con un meritato pranzo e le
premiazioni di rito.
Il percorso di circa 80 chilometri vedrà le concorrenti
sostenere prove di abilità di guida su percorsi birillati e su
pressostati al fine di far prevalere l’equipaggio che meglio
saprà districarsi sui percorsi proposti e sui tempi imposti dei
passaggi sui pressostati.
E gli uomini? Potranno partecipare nella classifica mista ma
solo come navigatori. E’ obbligatorio che il pilota sia una
donna. Saranno redatte due classifiche distinte: una solo per
equipaggi femminili, l’altra per equipaggi misti con pilota
solo al femminile.
Al miglior equipaggio ( femminile o misto ) il Trofeo del
Club.

Domenica 7 aprile 2013:
-ore 7.30-9.00: verifiche e consegna road book c/o sede del
Serenissima Storico a Conegliano;
-ore 9.10: briefing con i concorrenti;
-ore 9.31: partenza della prima auto;
-ore 9.45: prove presso il Palazoppas
-ore 10.00: prove presso il Centro Zanchetta di Mareno;
-ore 10.15-10.45: sosta ristoro;
-ore 11.00: prove presso il Centro Zanchetta di Mareno;
-ore 11.30: sosta timbro a Vittorio Veneto;
-ore 12.00: prove presso il Palazoppas;
-ore 12.30: arrivo presso il ristorante “Cà del Poggio”;
-ore 13.00: pranzo finale e premiazioni.
Ulteriori informazioni sul sito
www.clubserenissimastorico.com o in segreteria del Club.
QUOTA DI ISCRIZIONE € 80,00
A EQUIPAGGIO
CHIUSURA ISCRIZIONI : 2 aprile 2013
o al raggiungimento di 40 vetture
Club Serenissima Storico - via F. Filzi 28, 31015
Conegliano
tel 0438.35617 - fax 0438.22294

