Raduno turistico per vetture storiche e moderne-supercar ad alto profilo tecnico e sportivo
(L'organizzazione si riserva il diritto di escludere eventuali vetture non consone allo spirito del raduno)

RADUNO ALLE SORGENTI DEL PO (Carmagnola - Crissolo Pian Regina)
Domenica 27 settembre 2020
PROGRAMMA
Domenica 27 settembre
•
•
•
•
•

Dalle 08.00 alle 08.45 ritrovo a Carmagnola piazza Italia
Registrazione equipaggi e consegna materiale
Colazione
Ore 09.00 incolonnamento e partenza per Bibiana
PERCORSO
Casalgrasso
Vigone
Villafranca
Cavour
Bibiana

Arrivo e sosta a Bibiana per coffee break
Ore 11.00 partenza da Bibiana
Salita verso Montoso
Prova di abilità non competitiva su strada chiusa e controllata da personale qualificato
Montoso
Bagnolo
Barge
Colletta di Barge
Paesana
Crissolo
• Ore 12.30 sosta a Crissolo sul piazzale del Santuario San Chiaffredo
o Aperitivo offerto dal Bistrot-Ristorante San Chiaffredo
• Ore 13.30 salita verso Pian Regina e parcheggio vetture
• Ore 14.00 pranzo al Rifugio Pian Regina
• Ore 16.00 termine evento
SI ACCETTANO MASSIMO 50 VETTURE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE TUTTO INCLUSO
• Euro 100,00 a vettura con due persone a bordo
• Euro 70,00 a vettura con una persona a bordo
• Euro 40,00 per ogni persona in più (max 4 per vettura)
•
•

PAGAMENTO QUOTA
Bonifico bancario a SRT Capello codice IBAN IT 29 A 01030 000001285644 entro il 15 settembre 2020
Copia del bonifico e copia del modulo di partecipazione devono essere inviati per email a info@sportrallyteam.it
(per eventuali disdette dopo tale data la quota di partecipazione non verrà restituita)
(In caso di annullamento del raduno da parte dell'organizzazione la quota verrà restituita integralmente)
La quota comprende:
• Colazione a Carmagnola.
• Coffee-break a Bibiana
• Prova di abilità
• Aperitivo a Crissolo presso il Bistrot-Ristorante San Chiaffredo
• Pranzo al Rifugio Pian Regina
• Road-Book digitale - placche portanumeri
Per informazioni:

•

sito www.sportrallyteam.it cliccando su

•
•
•

email a info@sportrallyteam.it
Piero Capello 335232709 Tel. e WhatsApp Piermario Zagato 335 8486817 Tel. e WhatsApp

RADUNO VETTURE MODERNE E STORICHE AD ALTO PROFILO TECNICO E SPORTIVO
ALLE SORGENTI DEL PO (Carmagnola - Crissolo Pian Regina)

27 settembre 2020
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - ENTRY FORM
CONDUTTORE
NOME E COGNOME......................................................................................................................................................
INDIRIZZO..............................................................CAP.............CITTA'....................................................PROV.............
INDIRIZZO MAIL............................................................................................................
TELEFONO..............................................................FAX...........................................CELL...............................................
CLUB DI APPARTENENZA (non obbligatorio) ..................................................................................................................

PARTECIPANTE
NOME E COGNOME......................................................................................................................................................
INDIRIZZO..............................................................CAP.............CITTA'....................................................PROV.............
INDIRIZZO MAIL...........................................................................................................
TELEFONO..............................................................FAX...........................................CELL...............................................

VETTURA
MARCA............................................................................MODELLO..............................................................................
ANNO................................TARGA...................................CILINDRATA..........................................................................

D.Lgs. 101/2018 Legge sulla privacy - Autorizzo al trattamento dei dati personali

SI

NO

NOTIZIE SPORTIVE DELLA VETTURA - PARTECIPAZIONI IMPORTANTI - RICONOSCIMENTI
Sarebbe gradito l'invio della foto della vettura, in JPG o PNG, all'indirizzo info@sportrallyteam.it
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Essendo il Raduno riservato a vetture Supercar, il Comitato Organizzatore si riserva il diritto, a iscrizioni chiuse, di
accettare o meno vetture non consone alla tipologia del raduno stesso.
Il comitato organizzatore, pur prodigandosi per la buona riuscita della manifestazione, declina ogni responsabilità per
danni a cose o a persone che dovessero verificarsi prima e durante il raduno.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE TUTTO INCLUSO
• Euro 100,00 a vettura con due persone a bordo
• Euro 70,00 a vettura con una persona a bordo
• Euro 40,00 per ogni persona in più (max 4 per vettura)
PAGAMENTO QUOTA
Bonifico bancario a SRT Capello codice IBAN IT 29 A 01030 30261 000001285644 entro il 15 settembre 2020
Copia del bonifico e copia del modulo di partecipazione devono essere inviati per email a info@sportrallyteam.it
(per eventuali disdette dopo tale data la quota di partecipazione non verrà restituita)
(In caso di annullamento del raduno da parte dell'organizzazione la quota verrà restituita integralmente)
La quota comprende:
• Colazione a Carmagnola
• Coffee-break a Bibiana
• Prova di abilità
• Aperitivo a Crissolo presso il Bistrot-Ristorante San Chiaffredo
• Pranzo al Rifugio Pian Regina
• Road-Book digitale - placche portanumeri

SEGNALAZIONE DI EVENTUALI INTOLLERANZE ALIMENTARI
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Per informazioni:
•

sito www.sportrallyteam.it cliccando su

•

email a info@sportrallyteam.it

•

Piero Capello 335232709 Tel. e WhatsApp -

•

Piermario Zagato 335 8486817 Tel. e WhatsApp

