Data: 03/12/2015
Ore: 20:30
Oggetto: Circolare informativa n°1
Da: Comitato Organizzatore
A: Tutti i concorrenti/Membri dell’equipaggio

Si ricorda che tutto il percorso della manifestazione denominata “12° Autoraduno di Natale” si
svolge su strade aperte al traffico fatta eccezione delle 9 “prove valutative”, dovrà quindi essere
scrupolosamente rispettato il nuovo codice della strada, pena la squalifica.
Qualsiasi comportamento scorretto oppure offensivo giudicato dal personale di percorso potrà
potrà comportare una penalità fino alla squalifica.
Modifica Regolamento Particolare di Gara
Modifica articolo ART. 6- ISCRIZIONI
Per ogni vettura si potrà iscrivere un equipaggio formato da due persone , di cui una come conduttore e una
come navigatore. Almeno il Conduttore componente l’equipaggio dovrà essere titolare di licenza ACI di
concorrente/conduttore, oppure di licenza di regolarità, o licenza Regolarità Turistica con le modalità
previste dalla normativa licenze o di tessera Aci in corso di validità.
Potranno condurre la vettura in gara soltanto gli iscritti in possesso della patente di guida e della tessera Aci
o delle licenze sopra elencate e del certificato medico sportivo o di buona salute con data non
anteriore a 12 mesi.
Il navigatore/passeggero potrà essere minorenne purché di almeno 14 anni presentando l’autorizzazione
dell’esercente la potestà genitoriale.

Modifica ART. 14.2
Aggiunta voce:
- superamento della velocità media 30 km/h (per ogni secondo o frazione di secondo)
2 secondi
Modifica Tabella Tempi e Distanze:
Modificati chilometraggio e media del settore n°2-7-12 da 1,24 Km e 15,0 Km/h a 1,00 Km e 12,00 Km/h.
Modificato chilometraggio totale da 82,70 a 81,95.
La tabella presente nel Road Book riporta già le modifiche sopracitate.
Planimetria Prove Valutative:
Allegato A: Planimetria P.V. “Groina”.
Allegato B: Planimetria P.V. “Slataper”.
Allegato C: Planimetria P.V. “Gorizia”

Orari di verifica:
I concorrenti sono tenuti a presentarsi in sede di verifica sportiva secondo gli orari indicati:
NUMERI
ORARIO
DA 1 A 15
8.00 – 8.10
DA 16 A 30
8.10 – 8.20
DA 31 A 45
8.20 – 8.30
DA 46 A 60
8.30 – 8.45
I concorrenti sono tenuti a presentarsi in sede di verifica tecnica entro 15 minuti dallo svolgimento delle
verifiche sportive.
Posizionamento adesivi di gara:

Adesivi:
A – Placca porta numero laterale (quantità 2);
B – Placca porta numero centrale (quantità 1);
C – Sparco (quantità 1).

