15ª RIEVOCAZIONE STALLAVENA BOSCO – 19 GIUGNO 2011, VERONA
PROGRAMMA

ORE 08.00 / 10.00

Ritrovo concorrenti per verifiche e consegna materiale presso
“Frantoi REDORO” via Marconi 30 - Grezzana (Verona)

ORE 09.00 / 10.00

Start ricognizione con prove di abilità non valide per la classifica
Stallavena – Bosco (20 PS)

ORE 10.45

Briefing piloti

ORE 11.00

Start salita 1
Stallavena – Bosco (20 PS)

ORE 12.00

Piccolo rinfresco c/o ripartenza Stallavena

ORE 12.30

Start salita 2
Stallavena – Bosco (20 PS)

ORE 14.00

Start salita 3
Cerro – Bosco (12 PS)
Coppa del 50° “GIULIO CABIANCA”

ORE 14.20

Arrivo in piazza della Chiesa di Boscochiesanuova
e Pranzo a buffet presso ristorante Frizzolan

ORE 16.00

Premiazioni e presentazione del libro di Danilo Castellarin dedicato
alla vita di Giulio Cabianca c/o Teatro di Boscochiesanuova

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
Vetture ammesse
Sono ammesse alla manifestazione le auto iscritte o certificate ASI, FIVA’, REGISTRI DI MARCA
ed altre auto di interesse storico ad insindacabile giudizio del comitato organizzatore.
Percorso e Prove di abilità
Il percorso della manifestazione, comprensivo della prove di abilità non a classifica, è di circa 130
km. Come da regolamento ASI saranno predisposti Road-Book e cartografie che verranno
consegnati al momento delle verifiche. Lungo tutto il percorso, prove di abilità comprese, i
partecipanti sono tenuti al rispetto delle norme previste dal vigente codice della strada.
Allo scopo di redigere le classifiche di merito verranno effettuate prove di abilità con controlli al
centesimo di secondo. I rilevamenti saranno effettuati tramite pressostato.
Adesioni
Dovranno pervenire entro il 14 giugno 2011 complete dei dati dell’auto, del conduttore, del numero
dei passeggeri e della quota di partecipazione. Non verranno effettuate iscrizioni e/o pagamenti
alla partenza.
Premi speciali
Oltre a premiare la classifica assoluta e di classe vari premi saranno estratti tra i tutti i partecipanti.
Premi speciali saranno inoltre assegnati ai conduttori di un’auto considerata di particolare interesse
storico, al navigatore più giovane, all’equipaggio femminile col miglior piazzamento nella classifica
generale, ai primi tre equipaggi classificati che utilizzeranno cronometri analogici ed all’equipaggio
vincitore della Coppa Giulio Cabianca (un cronografo da polso dedicato). Un cronografo da polso
sarà assegnato anche al vincitore assoluto della Stallavena-Boscochiesanuova.

