“TUTTI IN PISTA”
Circuito Z-RING
31 MARZO 2019
Manifestazione valida per il Campionato sociale
“Trofeo Bruno Trentin” e per il Campionato
sociale di regolarità “Trofeo Serenissima”

Giornata in pista allo Z-Ring. Partecipazione aperta a
auto e moto. Passaggi sui pressostati, prove di
abilità e possibilità di girare con le proprie auto e
moto per provare a… spingere un po’ di più. Si
comincia al mattino, a seguire sosta pranzo in un
locale caratteristico della zona, nel pomeriggio ancora
passaggi cronometrati.
Circuito Z-Ring, Via Val dei Faveri 5/7, Bigolino di
Valdobbiadene (TV)

QUOTA DI ISCRIZIONE:
€ 30,00 a persona per i soci del Club Serenissima
€ 35,00 a persona per chi NON è socio del Club
La quota comprende l’organizzazione della
giornata in pista e il pranzo al ristorante.
Chiusura Iscrizioni Sabato 23 Marzo 2019
o al raggiungimento di 40 mezzi

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Domenica 31 MARZO 2019
- ore 8.15-9.15: verifica iscrizioni c/o Z-Ring
- ore 9.30: briefing con i partecipanti
- ore 9.45: inizio prove cronometrate di regolarità e di
abilità intervallate da prove libere per auto e moto
- ore 12.30: sospensione
- ore 13.00: pranzo presso un locale della zona
- ore 14.45: ripresa prove di regolarità e successivamente
prove libere per auto e moto
- ore 17.30: premiazioni, ringraziamenti e saluti finali.
Il programma potrà subire variazioni secondo necessità
sopraggiunte o a giudizio dell’organizzazione.
Ulteriori informazioni sul sito
www.clubserenissimastorico.it , pagina Facebook Club
Serenissima Storico e in segreteria del Club.

ISCRIZIONI :
in Segreteria del Club
tel. 0438.35617 – fax 0438.22294
mail: info@clubserenissimastorico.it
M.Teresa 335.329036
Alessandro 340.2225393

SCHEDA DI ISCRIZIONE “TUTTI IN PISTA”
Circuito Z-RING - 31 Marzo 2019

*****

CONCORRENTE/
CONDUTTORE

PASSEGGERO
1° passeggero

COGNOME
NOME

2° passeggero

INDIRIZZO
CITTA'

3° passeggero

TELEFONO
PATENTE N°
SCADENZA
Socio del Club
Serenissima Storico

*****
SI



NO



*****

DATI DEL VEICOLO
MARCA

“TUTTI IN PISTA”
Circuito Z-RING

MODELLO/TIPO

ANNO E TARGA

RADUNO SOCIALE
Auto e Moto
Manifestazione valida per il
Campionato Sociale “Trofeo Bruno Trentin”
e per il Campionato Sociale di regolarità
“Trofeo Serenissima”
Domenica 31 MARZO 2019

Dichiara di possedere la preparazione e la perizia necessaria per partecipare a prove del tipo cui
questa iscrizione si riferisce, che il veicolo è regolarmente abilitato alla circolazione stradale e in
condizioni idonee per partecipare alle prove, di ritenere sollevati da ogni responsabilità
l’organizzatore e tutte le persone facenti parte dell’organizzazione, gli enti o proprietari delle
strade percorse per danni procurati alle persone o cose o ad altre persone e cose per fatti derivanti
allo svolgimento della gara, di rinunciare a ricorrere, per qualsiasi motivo e in particolare per
fatti derivanti dallo svolgimento della gara e dell’organizzazione, ai tribunali.

DATA __________________________ FIRMA __________________________

Club Serenissima Storico
Via Fabio Filzi 28, 31015 Conegliano (TV)
tel. 0438.35617 – fax 0438.22294 – mail: info@clubserenissimastorico.it

