A.S.D. Carnia Racing
in accordo con

A.C.N. Forze di Polizia
organizza
per gli iscritti al
4° Carnia Alpe Ronde Rally Polizie a Tolmezzo (UD)

TEST VETTURE / ONTRACK Shake Down
nel
CIRCUITO DI TOLMEZZO

5 e 6 NOVEMBRE 2010
VENERDI’ 5 NOVEMBRE DALLE 9 ALLE 18
E SABATO 6 NOVEMBRE SOLO MATTINA DALLE 8 ALLE 12
CIRCUITO DI TOLMEZZO
APERTO PER GIRI LIBERI CON TURNI DA 10 MINUTI

A.S.D. CARNIA RACING – Via dell’Industria, 53, Città di Tolmezzo 33028 (UD) FVG (Italia) C.F. 93013470302
ORGANIZZAZIONE EVENTI – CORSI DI GUIDA SICURA – CORSI CO-PILOTI RALLY

Il circuito si trova a Tolmezzo (UD), a 1000mt. dal centro storico
della Città di Tolmezzo, partenza del rally.
Ampio parcheggio per carrelli e vetture.
Piazzale da 100x50mt (zona box) in asfalto, adiacente la pista
REGOLAMENTO E COSTI: Auto da competizione regolarmente iscritte alla competizione
- Iscrizione €.60,00, comprende la quota associativa d’iscrizione e 2 turni da 10 minuti inclusi (non cedibili);
- Turni di prova da 10 minuti, ogni turno ulteriore costa €. 10,00;
- Pilota + Co-Pilota a bordo o solo Pilota, Cinture allacciate, abbigliamento gara e Casco omologato;
- Max 2 vetture in pista contemporaneamente;
- Le vetture devono sempre mantenere un certo distacco l'una dall'altra, in caso di sorpasso lo stesso deve essere
agevolato da chi è raggiunto e segnalato da chi sopraggiunge e si accinge a sorpassare;
Il sorpasso fa effettuato solo in rettilineo e ad andatura moderata. Chi precede lascia la miglior traiettoria a chi
sopraggiunge;
- E' consentita la guida veloce però il limite non è da ricercare, è un test pre-gara e non dobbiamo cercare il limite;
- Al momento dell'iscrizione viene rilasciata la tessera di socio sostenitore ASD Carnia Racing; necessaria per poter
partecipare ai nostri eventi, e verrà sottoscritta la lettera di scarico responsabilità. Ogni partecipante è responsabile
per i propri danni e per i danni provocati a terzi;
- Vanno rispettate le segnalazioni fatte con le bandiere dagli addetti presenti in pista, verranno utilizzate bandiere blu,
gialle e rosse, alla bandiera blu controllare gli specchietti e lasciare strada agevolando il sorpasso, se volete o
dovete rallentare spostatevi dalla traiettoria ideale e segnalate a chi sopraggiunge, alla bandiera gialla rallentare e
prestare molta attenzione. In caso di bandiera rossa rallentare immediatamente, terminare il giro e rientrare in area
box;
- Ognuno è responsabile per i propri danni, per i danni a terzi;
- Eventuali danni causati alle strutture dell’impianto saranno addebitate.
E’ preferibile la prenotazione. I posti sono limitati e così facendo non dovrete attendere ore prima del vostro turno.

Alessandro 335.357233 info@carniaracing.it

MODULO DI ISCRIZIONE TEST PRE-GARA
LE ISCRIZIONI SONO APERTE DAL 9 OTTOBRE AL 4 NOVEMBRE (salvo disponibilità)
Modulo da compilare e consegnare o trasmettere via fax
al numero 0433-2535 via e-mail a: info@carniaracing.it
DATI RICHIESTI required data:
DRIVER

Cognome
Surname
Nato a
Birth Place
Indirizzo
Address
Prov.

Nome
Name

Nazionalità
Nationality

Telefono
Phone Number
indirizzo e-mail
e-mail address

Data
Birth date
Città
City
CAP
Post Code
cellulare
cellular phone

/

/

Fax

Marca e modello Auto
Brand and Car type

Group
Class

CHIEDO di partecipare al test pre-gara
Parteciperò alla giornata di venerdì 5 Novembre
Parteciperò alla giornata di sabato 6 Novembre

Data/Date _________________

Firma/Signature _______________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS N° 196/2003 / PRIVACY INFORMATIONS
I dati personali trasmessi saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti e in ogni momento potrà esserne richiesta la cancellazione con
comunicazione da inviare alla segreteria organizzativa (fax: 0433-2535 e-mail: info@carniaracing.it). I dati potranno essere utilizzati dalla A.S.D.
Carnia Racing esclusivamente per esigenze connesse al regolare svolgimento dell’iniziativa in relazione alla quale sono stati forniti.

Data/Date _________________

Firma/Signature _______________________
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