REGOLAMENTO DOUBLE ROUND RACE 2019
Manifestazione sperimentale di regolarità per auto e moto storiche (immatricolazione precedente al
1998),organizzata dall’A.S.D. Raggi Incrociati Veicoli Storici Trieste, Sede Legale in Loc. Mattonaia 234 San
Dorligo della Valle –Trieste. La partecipazione è aperta a tutti, soprattutto ai neofiti del settore, senza la
necessità di nessun tipo strumentazione specifica per gare di regolarità.
L’evento si svolgerà Domenica 1 Settembre 2019 con partenza ed arrivo al "Adriatic Historic Expo Village",
a Bagnoli della Rosandra 507, San Dorligo della Valle-Dolina (Trieste) .
Apertura iscrizioni Mercoledì 07 Agosto.
Chiusura iscrizioni Mercoledì 28 Agosto.
Numero massimo iscritti 60 equipaggi (Veicoli). Le Schede d’iscrizione devono essere compilate
integralmente ed inviate insieme alla ricevuta di pagamento, alla Carta di Circolazione ed alla Carta
d’Identità del Conduttore alla e-mail dell’Associazione: raggi.incrociati@gmail.com
L’iscrizione è gratuita per i bambini fino a 14 anni.
La quota d’iscrizione per il Conduttore è di 50€ e comprende (Shopper personalizzata Club, Bottiglia vino
dell’evento, Gadget Club, Pranzo completo <grigliata mista-contorno-dolce-bibita>, T-shirt evento, Lotteria,
Road-book con tabella di marcia ed identificativo veicolo).
La quota del Passeggero e di 30€ e comprende (Pranzo completo<grigliata mista-contorno-dolce-bibita>,
T-shirt evento, Lotteria).
Il pagamento dell’Iscrizione avviene con bonifico bancario presso la ZKB Banca sul conto intestato all’
A.S.D. Raggi Incrociati Veicoli Storici Trieste
IBAN: IT14V 08928 36490 010000045206
Causale: Iscrizione raduno sperimentale di regolarità “DOUBLE ROUND RACE 2019”
L’ iscrizione degli equipaggi (Conduttore-Passeggeri) non è rimborsabile.
I veicoli partecipanti saranno divisi in Autovetture e Motocicli ed in gruppi a seconda dell’anno di
immatricolazione.
AUTOVETTURE
MOTOCICLI
Gruppo A1 dal 1978 al 1998
Gruppo A2 dal 1978 al 1998
Gruppo B1 dal 1958 al 1977
Gruppo B2 dal 1958 al 1977
Gruppo C1 prima del 1958
Gruppo C2 prima del 1958
La manifestazione sarà composta da due manche da 15km con tempo indicativo di 30 minuti su strade
aperte alla circolazione, quindi con il massimo rispetto del Codice della Strada.
La prova sarà a settore unico di prove concatenate con più controlli a timbro e verifiche nascoste, da
ripetersi appunto due volte.
Il Foglio Itinerario, la Tabella di Marcia e l’Identificativo veicolo verranno consegnati alle ore 09:30 durante il
Briefing pre-partenza. La partenza del primo veicolo nella prima prova sarà alle ore 10:00, mentre la
seconda prova farà partire il primo mezzo alle 14:30 sempre con lo stesso percorso.
Il controllo dei veicoli sarà fatto presso la Direzione Gara con l'ausilio dei Commissari di Percorso, che
rileveranno i tempi in punti prestabiliti del percorso durante il primo giro e che verranno comparati con i tempi
registrati nella seconda manche, penalizzando comportamenti scorretti e le differenze di guida fra le due
prove. Quindi a premiare sarà la condotta costante del veicolo nelle due prove indipendentemente dal tempo
finale del giro.
I controlli a timbro verranno segnalati da cartellone giallo almeno 25 metri prima della zona timbro (cartellone
rosso), la fine zona di controllo sarà segnalata da cartellone beige.
La prova di ogni equipaggio verrà registrata con il formato (hh:mm:ss), ogni secondo di differenza fra il
primo passaggio ed il secondo, nelle zone di controllo, comporterà una penalità di dieci punti.
Le infrazioni al Codice della Strada o la condotta spericolata dei mezzi porterà al ritiro della Tabella di Marcia
ed all’espulsione dalla manifestazione. Le decisioni dei Commissari di Percorso e della Direzione Gara sono
definitive ed inappellabili.
Risulterà vincente l’equipaggio che totalizzerà meno penalità.
Per comunicare con la Direzione Gara durante la competizione sarà attivo il numero 3401690918
Alle ore 17:30 si svolgeranno le premiazioni e le estrazioni della lotteria dei partecipanti.
Il “regolamento", gli orari e le modalità di iscrizione le troverete sul sito www.raggiincrociati.it
Buona gara, ma soprattutto buon divertimento a tutti...

