
 

 

12°MANIFESTAZIONE AMATORIALE  

                              PER AUTOSTORICHE E GT  
             

1 MAGGIO 2017  SALVATERRA 
Chiusura iscrizione mercoledi  26 APRILE ore 22:00 
 

 

Lunedi’ 1 Maggio dalle 08:00 alle 09:00 Via Ligabue Zona Sportiva- Salvaterra 

Partenza  manifestazione  ore 09:30 Via Ligabue Zona Sportiva- Salvaterra 

 REGOLAMENTO PARTICOLARE  DELLA MANIFESTAZIONE  

Art 1-1 VETTURE 

Evento riservato a vetture costruite fino al 1989 (storiche) e vetture moderne dal 1 gennaio 1990  

Le vetture dovranno essere in regola con il codice stradale, munite di targa e assicurazione per tutto il 

periodo della manifestazione 

Art 1-2 CATEGORIA 

Suddivisione dei concorrenti in classi secondo periodo della vettura 

CAT A:periodo vetture costruite entro il 31 dicembre 1959 

CAT B:periodo dal 1°gennaio 1960 fino al 31 dicembre 1969 

CAT C: periodo dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1979 

CAT F:periodo dal °1 gennaio 1980  al  31 dicembre 1989. 

CAT G:Dal 1°gennaio 1990  ad oggi .In questa categoria rientrano tutte le auto moderne di interesse sportivo 

CAT DONNE:categoria costituita da vettura appartenente ad una qualsiasi categoria con alla guida una 

donna   

CAT  Tramonti’s Draviers:categoria riservata ai Clienti Tramonti Parma 

Art 1-3 PARTECIPANTI 

Alla manifestazione possono partecipare i conducenti in possesso di patente di guida e tessera  U.I.S.P 

categoria B1,rilasciata all’ atto dell’iscrizione dall’organizzatore presentando un certificato medico di sana e 

robusta costituzione. 

Su ogni vettura potrà prendere posto,oltre al conducente iscritto ,un solo passeggero . 

Art 1-4 PERCORSO 

La manifestazione si svolge su 15 settori con 50 controlli orari  su strade aperte al traffico con un tempo 

imposto e con media inferiore ai 40 Km/h. 

L’organizzatore fornirà un Road-Book con il percorso dettagliato  

Art 1-5 COMPORTAMENTO 

Nelle strade percorse,i conduttori devono attenersi scrupolosamente alle norme del codice della  strada,e in 

ogni caso tutte le disposizione vigenti in materia di circolazione,compresi i Regolamenti Comunali e le 

eventuali ordinanze speciali di polizia usate nelle località attraversate. 

Le vetture dovranno rispettare in qualsiasi momento della manifestazione l’ordine dei numeri di partenza, 

presentarsi in ritardo alla partenza, sia del trasferimento o della speciale comporterà una penalità  di 2 minuti 

da sommare al tempo finale di gara  

. 

Art 1-10 PREMIAZIONI 

I concorrenti saranno divisi in due classi: 

Professionisti(vetture dotate di sistemi specifici atti alla  misurazione del tempo dotati di  impulsi sonori e 

conto alla rovescia con tempi  memorizzati) 

Amatori(Tutte le vetture con a bordo uno o massimo due cronometri di uso sportivo di comune reperimento e 

dal costo popolare. 

 Saranno previsti premi per i primi 3 di ogni categoria più tre trofei  per la classifica assoluta di ogni classe  

della manifestazione 
Il non rispetto della tabella di marcia e del relativo percorso porterà all’ esclusione dalla gara 

 


