Ai Soci del Lambretta Club Emilia Romagna, loro indirizzi.
OGGETTO: 4° Tappa Trofeo Interclub - San Giovanni in Persiceto (BO)
Buongiorno a Tutti,
Il Vespa Club Bologna organizza la 4° tappa del Trofeo Interclub 2016 - Gara di Regolarità che avrà luogo sabato 10
settembre 2016.
La prova prevede un percorso su strade aperte al traffico comprensiva di:
- 2 prove speciali (PS)*
- 4 controlli orari al centesimo di secondo (CO)
- 2 controlli timbro (CT)
*Le prove speciali si svolgeranno in aree chiuse al traffico
Il ritrovo si terrà a San Giovanni in Persiceto (BO) via Zenerigolo n.4/B all’interno del piazzale dell’Azienda Agricola Caretti.
Apertura iscrizioni ore 14.00 e chiusura ore 15.00 (l’ordine di iscrizione decreterà anche l’ordine di partenza)
Dalle ore 15.00 alle ore 15.30 si terrà il briefing pre-gara (obbligatoria la partecipazione degli iscritti)
Le partenze inizieranno alle ore 15.45 scaglionate di 60 secondi tra un concorrente e l’altro.
Al termine della gara aperitivo e a seguire premiazioni.
Vi sarà la possibilità di cenare presso l’Azienda Agricola Caretti con prodotti tipici del nostro territorio.
All’atto dell’iscrizione ad ogni pilota verrà consegnato:
- Copia del regolamento ufficiale
- Numero di gara (da esporre sul veicolo)
- Road book con il percorso dettagliato
- Tabella di marcia per l’apposizione dei timbri di controllo
N.B. Sul road book saranno indicati gli orari di partenza ed arrivo di ogni singolo concorrente; si raccomanda quindi la
massima puntualità nelle operazioni di iscrizione e preparazione dei mezzi.
La manifestazione è aperta esclusivamente a tutti i tipi di vespa, Lambretta e Scooter.
L’ammissione alla gara è subordinata alle seguenti regole:
a) Il veicolo deve essere in regola con il C.d.S.
b) Il veicolo deve essere coperto da assicurazione RC
c) Il veicolo deve essere in regola con la revisione
d) Il veicolo deve essere provvisto di regolari documenti
e) Il veicolo deve essere in condizioni di efficienza ottimale
f) Il partecipante deve essere in ottime condizioni fisiche
g) È ammessa la presenza del passeggero, anche con funzioni di navigatore
La competizione avrà luogo anche in caso di maltempo
Direttivo Vespa Club Bologna

Cordiali saluti – Consiglio Direttivo del LCER
Visitate il nostro sito: www.lcer.it
e la sezione eventi: www.lcer.it/eventi-7/
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