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REGOLAMENTO EVENTO “IN CORSA CON MEDeA 2019”
L’evento si svolgerà su quattro (4) piste separate appositamente studiate e
attrezzate. Nell’ordine : 1ª pista “PISTA CICLABILE AL PO” 2ª pista
“PISTA LUNA PARK” 3ª pista “PISTA LUNGO PO EUROPA”
4ª pista
“PISTA PORTO DOGANA”. Vi saranno, inoltre, appositi cartelli affissi che
indicheranno le piste. La partenza della prima auto è fissata per le ore
09,00. Le auto saranno posizionate all’entrata della “PISTA CICLABILE AL
PO” ove effettueranno 1 GIR0 come da tabella tempi consegnata loro in
verifica. Alla fine del giro le auto in uscita si recano alla “PISTA LUNA
PARK” ove effettueranno 1 GIRO. Le auto in uscita si recano alla “PISTA
LUNGO PO EUROPA” ove effettueranno 1 GIRO per poi recarsi alla “PISTA
LUNGO PORTO DOGANA” ove effettueranno 1 GIRO. In uscita da
quest’ultima pista le auto si recano al parco riordino nel piazzale COLONIE
PADANE pronte per la manche successiva. Vi saranno dei brevi tempi di
attesa tra una manche e l’altra, appositamente studiati per permettere ai
partecipanti di visitare lo stand MEDeA, recarsi al punto ristoro, bagno, e
non per ultimo poter lasciare in bella vista le auto a disposizione degli
invitati e del pubblico presente all’evento. Si chiede gentilmente quindi di
ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PER I
RIORDINI, PARK E RIPARTENZE. Le manche complessive saranno 3 (TRE)
per un totale di 120 (CENTO-VENTI) PROVE CRONOMETRATE.
SI RACCOMANDA DI RISPETTARE L’ORARIO DI ENTRATA IN PROVA
ALLE PISTE SECONDO IL CRONOLOGICO DEL PROPRIO NUMERO.
Alla fine delle 3 (tre) manche è prevista la pausa/sosta pranzo. A seguire vi
sarà la SFIDA FINALE AD ELIMINAZIONE “UNO CONTRO UNO” che si
disputerà sulla “PISTA LUNA PARK”.
PREMI: verrà premiato il 1° - 2° - 3° Classificati nelle 120 PC
verrà premiato il 1° Classificato nella sfida “uno contro uno”
verrà premiato il 1° Classificato Equipaggio Femminile
ulteriori premi a sorpresa per molti equipaggi

VISTA LA FINALITA’ BENEFICA DELL’EVENTO SI CHIEDE A
TUTTI LA MASSIMA COLLABORAZIONE, FACENDO INOLTRE
PRESENTE CHE NON SARANNO AMMESSI RICORSI E/O
RICHIESTE DI VERIFICHE TEMPI.
Certi di fare cosa gradita, rimanendo a Vs. completa disposizione per tutti i
chiarimenti che si rendessero necessari, ci è gradita l’occasione per
RINGRAZIARE tutti i partecipanti e porgere i nostri più cordiali saluti.
Scuderia 3T Autostoriche Cremona

