TRIBUTO A FLORIOPOLI

SUPPORT EVENT

INFO

MODALITA’

Floriopoli 25 Settembre

EVENTO DI SUPPORTO ALLA COPPA FLORIOPOLI

PROGRAMMA
Al fine di poter accogliere tutti gli appassionati che vorranno
partecipare alla manifestazione, il “Tributo a Floriopoli” sarà aperto a
qualsiasi vettura d’epoca, da corsa o di serie (affiliata a uno dei club
che saranno invitati) sino a un massimo di 50 vetture.

Ore 9.00 - 12.00
Registrazione e ritiro
numeri gara e dacals
Ore 14.30
Allineamento in griglia di
partenza.
Ore 15.00
Partenza per il Tributo a
Floriopoli.
Ore 16.00
Rientro a Floriopoli in
regime di safetycar.
COSTO ISCRIZIONE
PER SINGOLA
VETTURA CON DUE
PARTECIPANTI
200 Euro oltre iva

L’evento si svolgerà in testa alla manche di prova della Coppa
Floriopoli, dunque le vetture percorreranno il tratto di strada da
Floriopoli a Cerda, con strada chiusa al traffico e presidiata da
commissari di percorso, prima delle vetture iscritte alla Coppa
Floriopoli.
Per tutti i partecipanti al “Tributo a Floriopoli” sarà possibile accedere
al Floriopoli Village, la struttura catering dell’evento che avrà al suo
interno un servizio di ristorazione e sarà offerto loro un pranzo per due
persone (partecipante e accompagnatore).
Tutti i partecipanti dovranno rispettare le norme di comportamento
menzionate nel regolamento di gara della Coppa Floriopoli, In
particolare i Conduttori dovranno avere una condotta prudente,
rispettosa del codice della strada ed evitare assolutamente sorpassi,
bagarre con gli altri partecipanti o manovre pericolose. Essendo
unico scopo della manifestazione la rievocazione di una
manifestazione storica e non la disputa di una competizione agonistica
qualsiasi comportamento non conforme a queste indicazioni sarà
sanzionato dai commissari con lo stop immediato della vettura e
l’esclusione dalla manifestazione.
Queste modalità sono imposte per la salvaguardia dell’evento stesso
e la sua replicabilità in futuro.
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SALI A BORDO
diventa un membro oggi stesso per iniziare un nuovo viaggio

