
VESPA CLUB ROVERETO          

4° Prova Campionato d’Inverno 2018/2019 

1° Prova Campionato Julio - Tridentino 2019 

Borghetto all’Adige, 16 marzo 2019 

 

REGOLAMENTO e PROGRAMMA 

1) Percorso 

Sarà predisposto un percorso delimitato da birilli di larghezza 120 cm con curve a raggio 

interno di 3 metri, su detto percorso saranno inseriti due Controlli Orari discriminati al 

centesimo di secondo a distanza di 10 secondi uno dall’altro. 

2) Prove 

Dalle ore 10,00 alle ore 12,30 i piloti iscritti potranno effettuare delle sessioni di prove ogni 

30 minuti secondo i tempi a loro assegnati sul percorso identico a quello della 

manifestazione. Le prove sono facoltative ai fini della classifica finale. 

3) Svolgimento 

Dalle ore 14,00  in successione si svolgeranno due manche con la somma delle penalità, 

che formeranno la classifica del Campionato territoriale.  

I primi 20 concorrenti effettueranno una manche ripartendo da zero penalità.  

I primi 10 concorrenti effettueranno una manche che andrà sommata alla precedente. 

I primi 5 concorrenti effettueranno una manche che andrà a sommarsi alle precedenti, 

l’ultimo concorrente sarà eliminato. 

I 4 concorrenti effettueranno una manche che andrà a sommarsi alle precedenti, l’ultimo 

concorrente sarà eliminato.  

I 3 concorrenti effettueranno una manche che andrà a sommarsi alle precedenti, l’ultimo 

concorrente sarà eliminato.  

I 2 concorrenti rimasti effettueranno una ulteriore manche per decretare il vincitore. 

4) Penalità 

Abbattimento di birilli e piedi a terra nel percorso saranno penalizzati con 10 penalità 

5) Premiazioni 

Sono previste alle ore 17,00 e saranno premiati i primi dieci piloti classificati. Seguiranno le 

premiazioni del Campionato Invernale. 

6) Iscrizioni 

Le iscrizioni sono telefoniche al n 338 9384165 entro giovedì 14 marzo ed il pagamento 

della quota di € 25 dovrà essere effettuato alle operazioni preliminari, nella quota di 

iscrizione è compresa la placca metallica.  

7) Nota  

Dalle ore 12,30 alle ore 13,30 previsto pranzo nello stesso luogo della manifestazione al 

costo di 10 €. Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento fanno fede i 

regolamenti del Campionato d’inverno e quello del Campionato Italiano di Regolarità. 


