VETERAN CAR CLUB VITERBO • CIRCUITO DEI TRE LAGHI
XXV EDIZIONE • 30 SETTEMBRE 2018

R EGOL AMEN TO
Art. 1 - Il Veteran Car Club Viterbo (VCCVT) organizza per il giorno 30 settembre 2018 la 25a edizione della rievocazione Storica del “CIRCUITO dei TRE LAGHI”- Evento di
REGOLARITÀ “FORMULA ASI” con rilevamento di passaggio - strumentazione libera.
Art. 2 - La partecipazione è consentita a tutte le auto con certificato di Identità o iscrizione ASI costruite fino al 1998 suddivise nelle categorie previste dal regolamento delle manifestazioni formula
ASI. Ad insindacabile giudizio del Comitato organizzatore saranno ammesse vetture di particolare interesse storico e/o sportivo con classifica separata.
Art. 3 - Il percorso della manifestazione avrà una lunghezza complessiva di circa km 114. Si svolge alla media oraria non superiore a 40 km/h - articolata con n. 27 P.A. - I rilevamenti
dei tempi delle P.A. saranno al 1/100 di secondo con un massimo di 300 punti di penalità. Il fermo ruota comporterà una penalizzazione di 100 punti.
Art. 4 - I concorrenti dovranno essere in possesso di patente auto in corso di validità, tessera ASI anno 2018 e certificato di assicurazione RCA in corso di validità.
Per le auto in possesso di certificato di identità o passaporto FIVA (coeff.= penalità individuali X1, anno costruzione) per le auto con Attestato di storicità e datazione (coeff = penalità individuali X3)
Art. 5 - La partecipazione alla manifestazione è limitata a n. 70 equipaggi. Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del Club entro il 25 settembre 2018 ore 20. Non saranno
ritenute valide le domande prive della quota di iscrizione il cui importo è : € 100 a equipaggi di due persone - singolo € 65. Per equipaggi soci VCCVT € 90 -

singolo € 55. Ospite al seguito € 35
Art. 6 - La manifestazione è valevole come prova per la finale del campionato FORMULA ASI anno 2018 - I soci del VCCVT avranno diritto ad un bonus di 10 punti partecipazione
valevole per la classifica del Campionato Sociale 2018 , a prescindere dal piazzamento in gara.
Art. 7 - PREMIAZIONI: Saranno premiati i Primi 5 classificati assoluti - I primi 3 classificati con strumentazione meccanica - Equipaggio femminile - ed ulteriori premi di merito.
Art. 8 - Per quanto non previsto dal presente regolamento particolare, valgono le norme del Regolamento approvato dalla CNM-ASI per manifestazioni della specie.
Art. 9 - Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare modifiche al presente regolamento ed al programma per cause imprevedibili, dandone comunicazione a quanti di diritto.
Art. 10 - La sottoscrizione del presente regolamento vincola il conduttore concorrente ed i suoi passeggeri alla sua accettazione, ritenendo il VCCVT, l’ASI, gli Enti ed Associazioni che a
vario titolo partecipano alla manifestazione sollevati da ogni responsabilità derivante dalla organizzazione della manifestazione stessa, con espressa rinuncia al ricorso al Tribunale
per circostanze ad essa connesse.
Art. 11 - Con l’accettazione del presente regolamento si autorizza il VCCVT o suoi incaricati al trattamento dei dati personali ed al possibile uso d’immagini inerenti la manifestazione, da utilizzare a
fini promozionali, senza che cio’ determini diritto a compensi o indennizzi (l’ex 675/96 - tutela dei dati personali).

SCHEDA D’ISCRIZIONE
CONDUCENTE .................................................................................................................................
VIA .................................................................... N. ......... CAP ................. CITTÀ ...........................................................
PROVINCIA ........... TELEFONO CELL. ..................................... CLUB DI APPARTENENZA ....................................................
TESSERA ASI ............................ PATENTE n. ................................... RILASCIATA .......................... SCADENZA ..................
E-MAIL ………………………………………………… CRONOMETRO : DIGITALE

ANALOGICO

VEICOLO
MARCA E TIPO .............................................................................................................................. ANNO ......................
TARGA ................................................. CERTIFICATO DI IDENTITÀ ASI N. .......................................................................
ASSICURAZIONE ..................................................... NUMERO ................................................. SCADENZA ...................

NAVIGATORE ..................................................................................................................................
EVENTUALI OSPITI AL SEGUITO ................................................................................................................
DATA .......................................

FIRMA...............................................
Si Allega Vaglia o assegno non trasferibile di € ______________O Bonifico Bancario presso Banca di Credito Cooperativo di Roma filiale di Viterbo intestato a:
Veteran Car Club Viterbo IBAN: IT87G0832714500000000001296
SI PREGA SPEDIRE IL MODULO COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI IN STAMPATELLO A:

TEL/FAX 0761-347107

CLUB@VCCVITERBO.COM
CASELLA POSTALE 102 - 01100 VITERBO

3295891180

con copia dell’eventuale bonifico.

WWW.VCCVITERBO.IT

