REGOLAMENTO “DIVENTA ANCHE TU UN PILOTA”
“Diventa anche Tu un pilota” è un idea dell'Associazione Piloti Terra e si prefigge di offrire la
possibilità al vincitore, DELLA FINALE DELLE SELEZIONI, di correre una gara di velocità su
terra nel circuito di Gonars nella stagione motoristica 2015.
Le spese di tale manifestazione: vettura con carburante, assicurazione infortuni e iscrizione alla
manifestazione per un valore di 500,00 euro, saranno a carico dell'associazione stessa.
Non è necessario avere la patente, l'età per partecipare va dai 13 anni in su; non è necessario avere
una licenza conduttore.
Sono esclusi dalle selezioni tutti i piloti CSEN iscritti al Trofeo Friuli autocross 2015.
Le date per le selezioni sono previste per il 10 maggio, 14 giugno e 19 luglio;
in caso di pioggia ci potranno essere delle variazioni.
Il circuito di Gonars si trova in Via Corte.
Le vetture utilizzate saranno una Fiat Panda 1000 cc. trazione anteriore , una Peugeot 2015 1900 cc.
Trazione anteriore e un BMW 2000 cc con trazione posteriore.
Le tre prove con le tre vetture saranno articolate in: prova di abilità con birilli, prove di traiettoria
con punto di corda e prove di tecnica su pista bagnata.
Il partecipante verrà giudicato da tre istruttori con un punteggio che va da 0 a 10 punti per ogni
singola prova.
Passeranno alla fase finale solo 15 partecipanti, i 15 con miglior punteggio di tutte e tre le selezioni.
Il punteggio verrà calcolato sommando i tre punteggi dati dai tre istruttori su ogni singola prova e in
più a questo si aggiungerà il punteggio di un giudice unico che valuterà l'insieme di tutte e tre le
prove.
La finale si svolgerà nel mese di agosto (data da stabilire) con un massimo di 15 partecipanti e solo
uno vincerà il diritto a partecipare ad una manifestazione del Trofeo Friuli 2015.
L'organizzazione fornisce il casco, la tuta, sotto casco e guanti.
Si considera valida l'iscrizione dopo aver compilato in tutte le sue parti il modulo di iscrizione che
si trova sul sito www.pilotiterra.com e rispedito via mail (massimilianopitassi@libero.it) o fax
(0432797497) all'Associazione Piloti Terra a aver pagato la quota di 50,00 euro via bonifico
intestato all'Associazione Piloti Spec. Terra con
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