
       

 
    

     
    DOMENICA 26 GIUGNO 2016 

 

AUTISTI O PILOTI ? 

IN PISTA CON L’A.S.V.A. 
 

 

Giornata dedicata alla guida di autovetture presso l’autodromo ”A. Mercadante “ Regione Freylia Mezzi 47/a 

Moncalieri ( TO ) ( località Barauda ) .  

Presso l’autodromo verrà allestito un servizio catering per i partecipanti alla manifestazione che prevederà alla 

colazione e al pranzo . 

 

Programma 
Ore 8,00                       Ritrovo dei partecipanti sul piazzale dell’ex foro boario di Moncalieri  
Ore 8,30                       Arrivo all’Autodromo “ A. Mercadante “ , consegna numero e materiale di partecipazione. 

Ore 9,15                       Briefing di benvenuto sullo svolgimento delle attività in pista . 

Ore 9,30 – 14,00         Giri liberi . 

Ore 14,30 – 16,30       “ Esercizio di regolarità “ non competitivo . 

Ore 16,30 – 17,15       Giri liberi . A seguire premiazione dei partecipanti . 

Ore 17,30 – 18,00       Prova di abilità alla guida con i kart a sorteggio tra i drivers . 

 

• Con condizioni particolarmente avverse la manifestazione sarà rinviata ad altra data . 

• I conducenti delle vetture dovranno essere muniti di patente di guida in corso di validità . 

• Pilota e passeggero dovranno indossare il casco . L’organizzazione provvederà a fornirlo a chi ne fosse sprovvisto . 

• E’ vietato l’uso di strumenti di misurazione del tempo normalmente usati per le gare di regolarità ,                        

navigatori satellitari o scanditori acustici di alcun tipo .  

• Ad insindacabile giudizio degli organizzatori o del gestore dell’impianto potranno essere escluse dalla partecipazione 

vetture non a norma con i limiti acustici previsti dall’impianto . 

 

Quote di partecipazione : 
 

Equipaggio singolo euro 35,00. 

Equipaggio 2 persone euro 70,00 . 

Accompagnatore euro 35,00 cad . 

La quota comprende : Colazione , pranzo a buffet , ogni spesa inerente la pista ed il karting . 

Ogni altra spesa extra è da considerarsi a carico del partecipante . 

 

Il numero massimo degli equipaggi per il nostro sodalizio è di venti unità . 

Nel caso in cui desideri guidare sia il driver che il co- driver della stessa autovettura , dovrà essere segnalato al 

momento dell’iscrizione . 

Per l’iscrizione telefonare entro e non oltre il 21 giugno al numero 334 7869239 ( Ezio Borri ) . 


