SCHEDA ISCRIZIONE

Conduttore
Nome Cognome

Indirizzo

Cellulare - Email

Club

Patente di Guida (numero e scadenza)

Accompagnatore

Vettura (marca, modello)

Quota d’iscrizione: Euro 50,00
La quota di iscrizione comprende parata su strada chiusa al traffico: 13/14 Agosto 2022 come da Programma
Per il pagamento : ASD Svolte di Popoli - Banca Popolare di Bari – IBAN IT11W0542477390000000213504
Inviare la domanda di iscrizione e ricevuta pagamento a: info@svoltedipopoli.it
Il sottoscritto dichiara di conoscere il regolamento particolare di gara e di accettarlo senza riserve per sé e per il suo
eventuale accompagnatore, nonché di uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso contenute.
Con la domanda di iscrizione sottoscritta il Conduttore autorizzano l’ASD Svolte Di Popoli ad utilizzare i dati personali
nell’ambito delle attività e/o comunicazioni spettanti alla stessa in base alla legge 675/96 e successive modifiche e
integrazioni.
Con la firma della presente scheda, per il sottoscritto e per il suo accompagnatore, si dichiara di rinunciare a ricorrere
per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per atti derivanti dalla organizzazione e/o svolgimento della Manifestazione.
Si dichiara inoltre:
•

di ritenere sollevati gli Enti Organizzatori nonché gli Enti Proprietari delle strade percorse ed il Comitato Organizzatore

da ogni responsabilità riconducibile alla manifestazione stessa
•

che l’auto citata sopra è in regola con il codice della strada e può quindi circolare liberamente.

•

di assumermi ogni responsabilità derivante dal comportamento proprio e dell’accompagnatore durante loo

svolgimento della manifestazione, sollevando fin d’ora l'organizzazione ed i suoi rappresentanti da ogni coinvolgimento e
responsabilità per danni occorsi al partecipante e/o ai suoi passeggeri, come pure per danni causati a terzi e/o a cose.

Data

Firma

L’ASD Svolte di Popoli in concomitanza con la
60^ Cronoscalata Svolte di Popoli, organizza
la
“Svolte di Popoli – Turistica”

REGOLAMENTO
•

La manifestazione è aperta a tutti i possessori di vetture

stradali

sportive

o

di

particolare

interesse

storiche

o

collezionistico,
•

si svolgerà sullo stesso tracciato di gara di 7,5 km sul quale si

misureranno i protagonisti della Gara di Velocità in Salita, quale
prologo della competizione stessa.
•

I partecipanti affronteranno il tracciato allestito in “versione

gara”, su strada chiusa al traffico.
•

Le vetture partecipanti dovranno essere regolarmente

targate ed assicurate
•

Il programma prevede complessivamente quattro salite

(facoltative)

ad

andatura

turistica

che

si

svolgeranno

indicativamente prima di ogni manche di prova e di gara della
competizione agonistica (tale programma potrebbe essere
modificato in base alle indicazione del direttore di gara).
•

le partenze verranno date scaglionate a distanza di qualche

secondo fra ogni equipaggio.
•

Al termine di ogni salita i partecipanti potranno attendere il termine della manche di prova/gara sostando negli

spazi predisposti, e quindi ridiscendere lungo il percorso di gara insieme alle vetture da gara, oppure raggiungere la
zona di partenza in autonomia utilizzando le due strade alternative (via San Benedetto in Perillis oppure via
Navelli/Bussi)
•

E’ necessario l’utilizzo delle cinture di sicurezza come previsto dal C.D.S., ed ogni equipaggio potrà essere composto

da uno o due persone (il guidatore dovrà essere munito di patente in corso di validità)
•

La manifestazione non è agonistica, quindi è necessario EVITARE una condotta di guida che possa rappresentare un

pericolo per se stessi, per gli altri partecipanti alla manifestazione, per il personale e il pubblico lungo il percorso.
•

Non è previsto il servizio cronometraggio!

•

Verrà fornito un adesivo che identificherà i partecipanti alla parata e dovrà essere obbligatoriamente posto sul

cofano anteriore della vettura.
•

Costo partecipazione per vettura: Euro 50,00 (comprendente il pass di accesso sul percorso per due persone)

•

L’iscrizione dovrà essere inviata entro il 12 agosto 2022

L’organizzazione, a suo insindacabile giudizio e senza essere tenuta a corrispondere indennizzi, può
accettare o meno il partecipante, oppure espellerlo dalla manifestazione qualora non dovesse mantenere
un atteggiamento corretto ed educato nei riguardi degli altri partecipanti, dei visitatori e del personale di
servizio.

ASD Svolte Di Popoli

