TRACK DAY - DOMENICA 24 GIUGNO - CIRCUITODITOLMEZZO.IT
Scritto da Direttivo

TRACK DAY, PROVE LIBERE AUTO 24 Giugno 2012
NON E’ PERMESSA LA GUIDA IN MODALITA’ DRIFTING.
REGOLAMENTO E COSTI: .....

Domenica 24 Giugno dalle 9 alle 17.30 il circuito di Tolmezzo sarà aperto per giri liberi con turni
da 8 minuti (pausa pranzo dalle 12.30 alle 14.00).
Track Day (con auto propria o altro se messo a disposizione da terzi) con turni da 8 minuti.
Possono girare sia le auto da gara che le auto stradali.
- Iscrizione all'associazione €.15,00 (vale per l'anno 2012).
- Turni di guida da 8 minuti, ogni turno costa €.10,00
- Solo conducente, con valida patente di guida, autovettura assicurata, cinture allacciate e
casco omologato. E’ consentito un solo passeggero a bordo (previa sottoscrizione del modulo di
scarico delle responsabilità) con casco e cinture.
- 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 va 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, lo scopo è divertirci e non
competere con qualcuno, noi stessi o con il cronometro.
Vanno rispettate le segnalazioni fatte con le bandiere dagli addetti presenti in pista, verranno
utilizzate bandiere gialle e rosse, alla bandiera gialla rallentare e prestare molta attenzione. In
caso di bandiera rossa rallentare immediatamente, terminare il giro e rientrare in area box. Non
invertire mai il senso di marcia durante i giri in pista, nemmeno per rientrare nell’area
parcheggio.
- 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. Come sempre, in pista ciascuno è responsabile dei danni che provoca
ecc..ecc... quindi prudenza.
Se possibile, avvisaci della tua presenza. Avvisa gli amici, condividi ed inoltra su FACEBOOK
"Carnia Racing Motorsport".
L’EVENTO SARA’ RINVIATO SOLO IN CASO DI PERSISTENTE E FORTE PIOGGIA MA
PREVEDIAMO DI PORTARE A TERMINE L’EVENTO ANCHE SE EVENTUALMENTE IL
METEO CI PROPONESSE UNA DOMENICA CON PIOGGIA LEGGERA
CHIOSCO CON PANINI CALDI, BIBITE E CAFFÈ SEMPRE DISPONIBILI
Se possibile, avvisateci della vostra presenza (così prepariamo qualche piatto più gustoso).
e-mail info@carniaracing.it tel. 335-357233
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