
             “7° CIRCUITO delle TRE PROVINCE 2013 “

 regolarità turistica non competitiva con prove

(ultimo appuntamento del Campionato MASERATI  Club)

SABATO  19  OTTOBRE 
Verifiche  tecniche e sportive con consegna radar e numeri di gara dalle ore 15.00 alle ore 18.00
 presso  la sede  del Club Nettuno Autostoriche, via Due Madonne 51/3 Bologna 
                                       ( Tangenziale usc.11bis – vedi sito Nettuno )
    ( Si ricorda che le verifiche potranno essere effettuate la Domenica solo su  appuntamento)

DOMENICA 20 OTTOBRE
Ritrovo dalle  ore 08.00  presso Hotel  OLIMPIA via Carlo Pisacane 69 Imola 0542-28460
                            (A14 – Uscita Imola direzione Rimini, curva della Rivazza)
                        (verifiche solo previo appuntamento dalle ore 08.00 alle 08.30 )

ore   08.45     Breefing concorrenti

ore   09.00     Partenza prima autovettura Hotel Olimpia -Imola

Percorso previsto:
Imola – Riolo Terme – Brisighella – Modigliana - Dovadola 
Predappio – Rocca delle Camminate – Grisignano – Bivio Sadurano -  Dovadola
Modigliana – Brisighella

Prove cronometrate : 15 / 18  compreso  salita  alla Rocca delle  Camminate

Ore   13.30   arrivo 1° concorrente – parcheggio riservato autovetture centro storico Brisighella   
                    A seguire pranzo presso  il  ristorante tipico  “ La Grotta “.
                    Le  premiazioni si svolgeranno presso la Sala Consigliare del Comune di Brisighella    
                    ed i partecipanti potranno poi visitare il Centro Storico in Festa, con le 
                    esposizioni delle Arti e Antichi Mestieri ed i prodotti tipici locali.
                    N.B. il percorso e gli orari  potranno subire  variazioni

Quota di Partecipazione : €  110,00  ogni equipaggio 2 persone
                                         €     90,00  Soci Nettuno Autostoriche

Si ricorda che il percorso è aperto al traffico e la velocità media  NON deve superare i
40 Km/h. Tutti i  partecipanti sono tenuti al rispetto rigoroso del Codice della Strada.

Sono ammesse tutte le autovetture storiche e moderne, regolarmente targate e con assicurazione
in corso di validità.
La manifestazione si svolgerà secondo il regolamento auto storiche (Alleanza Sportiva Italiana 
ASI-CONI )


