“Rally Era Road Show”: Asti 30 aprile – 1° maggio 2017
Raduno vetture storiche da Rally anni ‘70/’80 e vetture sportive moderne

EST R AT T O R EGOL AM ENT O
In occasione dell’evento “Rally Era”, lunedì 1 maggio 2017 verrà organizzato un raduno per
auto storiche da Rally e sportive moderne di particolare interesse collezionistico sportivo
denominato “Rally Era Road Show sulle strade del Monferrato”. Il ritrovo è fissato lunedì 1
maggio a partire dalle ore 8,00 ad Asti in Piazza Alfieri dove si terranno anche i controlli dei
documenti dei concorrenti e delle vetture.
Alle ore 10,30 è prevista la partenza con la sfilata nelle vie cittadine con arrivo in serata ad Asti
in Piazza Alfieri. Il percorso si snoderà attraverso le colline del Monferrato e lungo di esso
saranno previsti dei controlli di passaggio e due soste: la prima, a metà percorso, per l’aperitivo
e la seconda per il pranzo, entrambe in luoghi caratteristici del Monferrato.
IL PROGRAMMA. Lunedì 1° maggio.
Dalle ore 8,00 alle ore 10,00: ritrovo ad Asti Piazza Alfieri e controlli dei documenti.
Ore 10,30 partenza sfilata.
Ore 16,00 Arrivo ad Asti in Piazza Alfieri – consegna targa ricordo a tutti i partecipanti.
Dalle ore 16,00 alle 18,00: esibizione su un percorso appositamente allestito in Piazza Alfieri.
Sono ammesse le vetture storiche da corsa, tipologia rally, con o senza documenti sportivi e
costruite dal periodo A fino al periodo J2 (1990) , con allestimenti di sicurezza (anche parziali),
previsti per le auto storiche da rally; e le vetture moderne, di interesse collezionistico sportivo,
regolarmente targate, immatricolate, assicurate e circolanti a norma di legge.
Il raduno è aperto a tutti: per ogni vettura si potrà iscrivere un equipaggio formato da una o più
persone; almeno il conduttore dello stesso dovrà essere titolare di tessera associativa ACI in
corso di validità; potranno condurre la vettura soltanto gli iscritti in possesso di patente di guida.
Le vetture potranno avere la livrea del periodo.
I partecipanti, qualora ne fossero provvisti, potranno indossare anche l’abbigliamento da corsa
dell’epoca (tute).
Le iscrizioni si apriranno lunedì 3 aprile e chiuderanno mercoledì 26 aprile e saranno da inviare
tramite e-mail a info@rallyteameventi.it o, tramite raccomandata, a ASD Rally Team Eventi
Via Ala di Stura 99 – 10148 Torino, in entrambi i casi accompagnate dalla tassa iscrizione di
€. 120,00 (centoventi) + Iva (totale €. 146,00), comprensiva di aperitivo e pranzo per due
persone.
A tutti i partecipanti, all’arrivo in pedana, sarà consegnata un targa ricordo.

Informazioni:
ASD Rally Team Eventi– Via Ala di Stura 99 – 10148 Torino – Tel. 011 27 45 499 – Fax 011 27 48 627
e-mail: info@rallyteameventi.it oppure racing@rallyera.it - info internet : www.rallyera.it

