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PROGRAMMA RALLY NAZIONALE AUTO STORICHE

Sabato 20 maggio 2017
ore 9.30/15.00     -  Verifiche sportive e tecniche ante gara Hotel “NUVOLE” località Vidiceto - Cingia de’ Botti (CR)
ore 14.30/16.00   -   Ingresso mezzi Parco Assistenza
                                       Autodromo CREMONA CIRCUIT - San Martino del Lago (CR)

ore 19.00               - Partenza 1ª autovettura
                                Autodromo CREMONA CIRCUIT - San Martino del Lago (CR)
                                (orario da stabilire in base al numero delle vetture del Rally Day Auto Moderne).
    
Domenica 21 maggio 2017
ore 2.31                 - Arrivo 1ª autovettura
                             - Cerimonia di premiazione all’arrivo
                             Autodromo CREMONA CIRCUIT - San Martino del Lago (CR)

Percorso
La gara si svolgerà in una tappa, con partenza ed arrivo dall’Autodromo CREMONA CIRCUIT - San Martino del Lago (CR). Il percorso avrà una lunghezza
complessiva di km. 134,420, con 6 Prove Speciali per complessivi km 33,750.

Vetture ammesse
Alla gara saranno ammesse le vetture indicate dal RDS Auto Storiche, munite di HTP FIA o di HTP CSAI, specificatamente:
-    1° Raggruppamento tutte le vetture di ogni Gruppo e classe di cilindrata
-    2°, 3°, 4° Raggruppamento le vetture di ogni Gruppo con esclusione delle classi di cilindrata maggiori di 2000 cc.

Concorrenti e conduttori
Potranno partecipare in qualità di concorrenti e conduttori i titolari delle licenze previste dal RDS Auto Storiche. Ogni equipaggio dovrà presentarsi al completo, con
la propria vettura, alle verifiche sportive e tecniche previste conformemente al programma

Iscrizioni
Le iscrizioni apriranno il giorno 21 aprile 2017 e dovranno pervenire entro il 15 maggio 2017. Il Rally Nazionale Auto Storiche, con al seguito la manifestazione
di All Stars Auto Storiche, sarà organizzato in abbinamento con il Rally Day Auto Moderne. Potranno essere accettate complessivamente alle due gare e alla
manifestazione al seguito un numero massimo di 120 iscrizioni, con le modalità indicate nei RDS Aci Sport.

Verifiche
Le verifiche sportive e tecniche regolamentate ante gara, si svolgeranno sabato 20 maggio 2017 dalle ore 9.30 alle ore 15.00 presso l’Hotel “NUVOLE” località
Vidiceto - Cingia de’ Botti (CR), con 5 turni di verifica di un’ora. 
Per ogni turno saranno ammesse un numero massimo di 25 vetture tra auto moderne e auto storiche. Il concorrente dovrà indicare il turno di verifica preferito al
momento della presentazione della domanda d’iscrizione. Nel caso di richieste superiori al numero massimo di vetture verificabili nello stesso turno, la verifica di ogni
vettura in eccedenza verrà spostata a un turno con disponibilità, considerando l’ordine di presentazione della domanda d’iscrizione come  criterio di precedenza. Ai
Concorrenti che non hanno richiesto il turno di verifica al momento della presentazione della domanda d’iscrizione, l’assegnazione dell’ora di verifica avverrà d’ufficio.

Distribuzione roadbook
Il road-book sarà consegnato ai concorrenti iscritti sabato 20 maggio 2017 dalle ore 9.30 alle ore 15.00, nel corso delle verifiche ante gara.

Ricognizioni
Saranno ammesse ricognizioni del percorso, con vetture di serie, sabato  20 maggio 2017  dalle ore 13,30 alle ore 16,30 della PS 2/4/6 e dalle ore 16,30 alle ore
17,30 della PS 1/3/5.

Per informazioni:
ASD AUTOCONSULT - e-mail: info@autoconsult.it – http://www.autoconsult.it 
Tel. 342 1626490 - Fax 0376 720041

AUTOMOBILE CLUB CREMONA - e-mail: info@coppaferaboli.it - http://www.coppaferaboli.it
Tel. 0372 419130 - Fax 0372 419151


