Regolamento (in sintesi)
LA MANIFESTAZIONE prevede delle prove di abilità facoltative categoria
“Abilità Cronometri Liberi”.
A parte è inoltre dotato di categoria “Abilità Cronometri Meccanici”.
Saranno previsti:
- n° 4 Controlli Orari (C.O.),
- n° 1 Controlli Timbro (C.T.),
- n° 18 (circa) Prove Cronometrate.
Per la compilazione delle classifiche saranno utilizzati i coefficienti di
rivalutazione ASI ((x 1, anno di costruzione) – 0,10 nel caso di giovane
(conducente) che non abbia ancora compiuto 31 anni). Alle vetture costruite
dopo il 1980 sarà attribuito un coefficiente 1,80 indipendentemente da quale
sia l’anno di costruzione del veicolo stesso. L'ordine di partenza della
manifestazione sarà stabilito a discrezione dell'Organizzatore.
REQUISITI DI AMMISSIONE. Le vetture devono essere munite di uno dei
seguenti documenti in corso di validità: C.R.S. o ADS (rilasciato in data
antecedente l’1 marzo 2010) in combinazione con il Certificato di Identità.
Carta d’Identità F.I.V.A. La mancanza di quanto sopra, comporterà
l’applicazione del coefficiente unico di x 3,00 per la compilazione delle
classifiche. Non sono ammesse alla manifestazione vetture non coperte da
polizza assicurativa RCA e le vetture con targa “prova” o con targa difforme
alla Carta di Circolazione.
CONDUTTORi. La manifestazione si svolgerà su strade aperte al traffico e nel
pieno rispetto del Codice della strada. Durante lo svolgimento i conduttori
dovranno rispettare tutte le norme del C.d.S. ed avere una condotta di
guida assolutamente cosciente e prudente.

CATEGORIE TROFEO INTERCLUB EMILIA-ROMAGNA 2022.
Saranno previste nell’ordine:
-

Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria

A = costruite dalle origini al 1948.
B = dal 1949 al 1957.
C = dal 1958 al 1970.
D = dal 1971 al 1985.
E = dal 1986 al 2002.

CLASSIFICHE E PREMI. Saranno premiati con premi simbolici d'onore:
-

I primi tre equipaggi della Classifica “Cronometri Liberi”.
Il primo equipaggio della Classifica “Cronometri Meccanici”.
Il primo equipaggio femminile della Classifica “Cronometri liberi”.
Il primo equipaggio giovani (under 40) della Classifica “Cronometri liberi”.
I primi tre equipaggi di ogni Classifica di Categoria redatta sulla base
della Classifica "Cronometri Liberi".

