GARA DIMOSTRATIVA FICS

Domenica 4 Settembre
Villa di Cornia (Ge)

CAMPIONATO PIEMONTESE
TROFEO CHALLENGE DRIFT TRIKE CSI
APERTO A FREERIDE

(obbligo casco e protezioni, assicurazione CSI freesport in loco)
CAT. C4,C6,C7,C8,C9,C10,N5K,N5,N6,N8,N8T,N9,N9S,FOLK,GB,DT,DTJ,SL,LO
•
•

Percorso di gara: Km 1,7 - pendenza media 8,2% - pendenza max. 15%
Per info e iscrizioni Mario 349/7870342 mail segreteria.tsmkdrift@libero.it
Facebook Mario Cingh TSMK Drift Alto CN

•

Quota di iscrizione: 20 €, il versamento si effettua la domenica dalle ore 8.00
alle ore 9.30 presso la zona di partenza in Villa Cornia presso Circolo Sportivo

Preiscrizione obbligatoria dal giorno Sabato 1 Agosto a Domenica 28 Agosto
o sino al raggiungimento del numero massimo di iscritti (80)
Non sono ammesse iscrizioni sul campo gara
• Svolgimento gara:
ore 7.30 Raduno piloti
ore 9.30 discesa di ricognizione
ore a seguire 1° discesa cronometrata
ore 12.30 – 14.00 pausa pranzo
ore 14.00 2° discesa cronometrata
ore a seguire 3° discesa cronometrata
a seguire premiazione
per iscriversi e-mail
segreteria.tsmkdrift@libero.it
●

ISCRIZIONI

Per motivi organizzativi è obbligatoria la PRE-ISCRIZIONE.

Essa deve essere compilata in ogni sua singola parte indicando il numero di equipaggi che
parteciperanno alla manifestazione, il numero di gara, l'assicurazione .
Chi è sprovvisto di assicurazione ed intende sottoscrivere la freesport deve fornire i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita ed indirizzo di residenza.

L'accettazione dell'iscrizione verrà confermata per e-mail entro il 31 Agosto ed è prevista la
pubblicazione lista sul sito www.fics.it
PRANZO GARA: E' previsto per i piloti partecipanti e per i loro accompagnatori un
pranzo gara con menù fisso presso l'area di partenza presso la zona sportiva di Villa
di Cornia
OBBLIGHI DEL PILOTA:
Per partecipare alla manifestazione, i piloti devono indossare casco integrale, guanti ed
avere un abbigliamento protettivo integrale per il corpo. Obbligo di indossarli anche
durante la risalita.

PER PARCHEGGIARE: Presso zona di partenza

Villa di Cornia è distante da:

→
→
→
→
→
→
→
→

Genova 33 km , 54 minuti di percorrenza
La Spezia 86 km , 1h22 di percorrenza
Parma 184 km , 2h25 di percorrenza
Torino 203 km , 2h41 di percorrenza
Cuneo 180 km , 2h34 di percorrenza
Pisa 141 km , 1h56 di percorrenza
Massa 103 km , 1h32 minuti di percorrenza
Pavia 151 km , 2h14 di percorrenza

MAPPA DEL PERCORSO:

ALTIMETRIA:

VILLA CORNIA

2016

MODULO D’ISCRIZIONE

Compilare il modulo , in ogni sua parte, per la partecipazione alla gara

TEAM_______________________________________________

Nome

Cognome

Categoria

Numero di Gara

Assicurazione

Nomi e recapiti dei responsabili degli atleti sopra elencati
Responsabile

Telefono

Orari

Fax

Responsabile

Telefono

Orari

Fax

Il presente modulo d’iscrizione dovrà essere trasmesso via fax o e-mail entro il 28 Agosto al seguente recapito:

e-mail segreteria.tsmkdrift@libero.it
nume ro indic a t i v o preno t azio n e pranzo stand gastr on o m i c o
domeni c a: ____________

