ESTRATTO DAL REGOLAMENTO
ART.1) MANIFESTAZIONE
Il Gu-Gu Corse di Padova indice ed organizza in data 22-23 ottobre 2010 a Selvazzano D. (PD) una manifestazione di Regolarità Turistica Autostoriche denominata
"4A RIEVOCAZIONE STORICA COPPA MONTE VENDA”

ART.2) PERCORSO
Il percorso avrà una lunghezza complessiva di circa 150 Km., identificabile dai partecipanti mediante Tabella delle distanze, e Road-book che verranno consegnati al momento
delle verifiche sportive. Sono previsti Controlli Orari di transito (CO), Prove di Classifica (PC) .

ART.3) VETTURE
Saranno ammessi i modelli di vetture che abbiano significativamente partecipato ai rallies dal 1952 al 1986 per Regolarità Turistica Autostoriche, suddivise nei vari
Raggruppamenti. Saranno particolarmente gradite le vetture allestite secondo le specifiche e livree dell'epoca a cui appartengono. Sono consigliati: luce di bordo supplementare,
torcia, fari di profondità supplementari. NB: SARANNO AMMESSE UN MAX DI 90 VETTURE

ART.4) CONCORRENTI E CONDUCENTI
Per ogni vettura si potrà iscrivere un equipaggio formato da una o due persone, di cui una come conduttore e una come navigatore. Almeno il Conduttore componente
l’equipaggio dovrà essere titolare di licenza CSAI di concorrente/conduttore, oppure di licenza di regolarità, o di tessera associativa dell'Automobile Club d'Italia in corso di
validità.
Potranno condurre la vettura in gara soltanto gli iscritti in possesso della patente di guida.
I conduttori classificati al 1° livello (Top Driver, vedi NS 23 Art.3.2) dell’elenco aggiornato dei conduttori prioritari possono partecipare alle gare di Regolarità Turistica Auto
Storiche solamente senza prendere parte alla componente agonistica delle gare e quindi non verranno classificati.

ART.5) ISCRIZIONI
le iscrizioni, da inviare al GU-GU CORSE fax n° 049 990 42 78, saranno aperte il giorno 25 settembre 2010 e ricevute fino alle ore 24.00 del 19 ottobre 2010. le domande
d'iscrizione dovranno essere accompagnate dalla quota di partecipazione di € 140,00 iva compresa 80,00 + 60,00 facoltativi (*ristoro, gadget, rinfresco alle premiazioni) versata
mediante versamento su conto corrente postale n° 70464789 o bonifico postale intestato a: associazione sportiva dilettantistica gu-gu corse, cin – f, abi – 07601, cab – 12100,
c/c – 70464789. attenzione possibile sconto di euro 20,00 per i soci dell’alleanza sportiva italiana, per informazioni contattate l’organizzazione. non verra'
effettuato il servizio di cassa in sede di verifiche sportive. la quota d’iscrizione darà diritto alla copertura assicurativa, al buffet , alla documentazione ed ai gadgets della
manifestazione.

ART.6) VERIFICHE
Le vetture e gli equipaggi dovranno presentarsi alle verifiche negli orari stabiliti dal programma ufficiale della manifestazione. Le vetture dovranno essere in condizioni di esercizio
e presentabilità estetica, in grado di poter circolare legalmente su strade aperte al traffico normale. Non sono ammesse la targhe PROVA.

ART.7) OBBLIGHI DEI CONDUCENTI
Durante il corso della manifestazione i partecipanti dovranno rispettare scrupolosamente le norme del Codice della Strada e le disposizioni impartite dall'Organizzazione.
Dovranno tenere una condotta di guida prudente.

ART.8) CLASSIFICHE - PREMI
Verranno redatte le seguenti classifiche:
A)GENERALE ASSOLUTA
B) PER RAGGRUPPAMENTO
La manifestazione sarà dotata esclusivamente di premi d'onore.
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