ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
ART 1 – La SCUDERIA del TEMPO PERSO, organizza Sabato 16 Marzo 2013 una
Autosciatoria denominata SLALOM VOLANTE, che si terrà sulle nevi di Roccaraso.
ART 2 – Sono ammesse a partecipare vetture costruite fino al 31/12/1990.
ART. 3 – I partecipanti dovranno essere in possesso della patente di guida in corso
di validità, della carta di circolazione e della polizza assicurativa per la vettura.
ART. 4 – E’ prevista una gara di “Slalom Gigante” da effettuare in due discese.
Risulterà vincitore il concorrente che avrà realizzato i due tempi delle prove, più
simili possibili !
ART. 5 – Alla gara di Slalom, possono partecipare indifferentemente il Pilota o il
Navigatore.
ART. 6 – L’utilizzo dei cronometri da parte degli equipaggi partecipanti non è
soggetto ad alcuna limitazione.
ART. 7 – Tutte le vetture dovranno essere in regola con le norme del Codice della
Strada. Non saranno ammesse vetture con targa prova.
ART. 8 – La Classifica Finale sarà data dalla somma delle penalità totalizzate nella
gara di sci con le prove dell’ auto !
ART. 9 - L’Evento è riservato ai soci della Scuderia, con facoltà di invitare un solo
amico, o familiare.
PROGRAMMA Sabato 16 Marzo 2013
Ore 13,00 Ritrovo dei partecipanti presso il Piazzale Vallone delle Gravare località
Roccaraso Aremogna, ritiro del pettorale per i partecipanti alla gara di sci e del
numero della vettura per la regolarità auto. Sarà disponibile il servizio trasporto
sci e bagagli per i soci della Scuderia.
Ore 14,00 Inizio prima discesa di slalom ed a seguire la seconda con sciata libera.
Ore 17,00 Inizio prove di abilità con la vettura, sul Piazzale Vallone delle Gravare.
Ore 19,00 Premiazioni e classifiche presso il Rifugio Igloo nei pressi della partenza
della Telecabina, piazzale Aremogna.
Ore 19,30 Cena facoltativa presso il Rifugio Igloo.

