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TROFEO GIOVANI ETRUSCHI

Il “Trofeo Giovani Etruschi 2021” organizzato dal Camep – Club Auto Moto d’Epoca Perugino, è un evento rivolto ai 
giovani appassionati di motorismo storico e si inserisce nel “Trofeo ASI Giovani”, un progetto promosso dalla Commis-
sione Giovani ASI.  L’evento, aperto sia ad auto che a moto, si svolgerà nel cuore verde d’Italia, l’Umbria. Il ritrovo è 
previsto presso l’Old Factory Garage (Strada Tiberina Sud 10/A, Balanzano - PG), showroom e officina dedicata al 
restauro di auto d’epoca. Da lì la partenza per un giro tra alcuni dei borghi più belli e suggestivi della regione: Gualdo 
Cattaneo, Gaglietole e Montefalco. Non mancherà un assaggio dei sapori locali presso la Cantina Baldassarri. La 
giornata si concluderà con le premiazioni e i saluti presso i Mastri Birrai Umbri.

La manifestazione avverrà nel rispetto delle norme anticontagio da Covid-19 fornite dal Governo e da A.S.I.

PROGRAMMA

ore 9:00 - Ritrovo e verifiche presso Old Factory Garage.

ore 10:00 - Partenza e 1° serie di prove di abilità.

ore 11:00 - Arrivo a Gualdo Cattaneo. Visita guidata del Centro storico.

ore 12:00 - Partenza e giro panoramico passando per Gaglietole. Breve sosta in collaborazione con la Pro Loco di 
Gaglietole.

ore 13:00 - Arrivo presso la Cantina Baldassarri e 2° serie di prove di abilità. Pranzo presso la Cantina.

ore 14:00 - Partenza e 3° serie di prove di abilità. Giro panoramico.

ore 16:00 - Arrivo a Montefalco e breve sosta.

ore 17:00 - Partenza per Mastri Birrai Umbri.

ore 18.30 - Arrivo presso "Mastri Birrai Umbri". Saluti e premiazioni.

Il programma potrà subire variazioni a discrezione dell’organizzazione.

REGOLAMENTO

Saranno ammessi fino a 25 equipaggi con conducenti di età pari o inferiore ai 40 anni e passeggeri di qualsiasi età, 
purchè sia la persona indicata come conducente a svolgere le prove di abilità e a condurre il veicolo durante tutta la 
manifestazione. Sono ammesse vetture (auto e moto) costruite entro il 2001 dotate di Certificato di Rilevanza Storica 
e/o Certificato di Identità Asi.

Il regolamento completo del Trofeo Asi Giovani è consultabile sul sito www.asifed.it e su www.camep.it.

COME PARTECIPARE

Quota di partecipazione:

• 80 € per un equipaggio di 2 persone

• 50 € per un equipaggio di 1 persona

Per partecipare è necessario inviare la scheda d’iscrizione compilata e firmata all’indirizzo info@camep.it insieme alla 
ricevuta di avvenuto pagamento entro e non oltre l’8 Luglio 2021.

Il pagamento va effettuato – senza deroghe - tramite bonifico bancario intestato a “CAMEP Club Auto Moto d’Epoca 
Perugino” codice IBAN IT32 P 06175 03001 000 000 228980 (causale: “Trof. Giovani Etruschi Cognome”).

CONTATTI

• Segreteria Club: 075 36000 - 333.9998777 (lun – mer – ven dalle 17:00 alle 19:30) 

• Organizzatore: Riccardo Reattelli – 345 4630879



SCHEDA DI ISCRIZIONE

Conducente

Nome e Cognome__________________________________________________Tel.___________________________

Nato a ____________________________________________________ il __________________________________

Residente in Via__________________________________________________________Cap. ___________________

Città ________________________________________________Provincia__________________________________

Club di appartenenza ____________________________________________ Tessera ASI n° ____________________

Patente n° ________________________________________ scadenza ____________________________________

Passeggero

Nome e Cognome________________________________________________________________________________

Nato a __________________________________________________ il _____________________________________

Auto/Moto

Marca e modello _____________________________________________________ anno _______________________

Cilindrata ________________ Targa ____________________________ C.I. o C.R.S. n° _________________________

Compagnia assicurativa __________________________________ Polizza n°____________ Scadenza ____________

Sono ammesse al raduno 25 autovetture e motocicli in possesso di Certificato d'identità ASI o FIVA. I conduttori devono essere soci 
ASI in regola con il tesseramento per l'anno 2021. A discrezione dell'organizzazione e in deroga a quanto anzidetto, possono essere 
ammessi equipaggi stranieri non associati all'ASI. Chi prenderà il via all'evento dovrà essere in possesso di patente di guida in corso 
di validità e assicurazione RCA del veicolo valida per la partecipazione a manifestazioni. I Conducenti dovranno avere età pari o 
inferiore a 40 anni. I passeggeri potranno avere qualsiasi età. Il Conducente non potrà alternarsi alla guida con chicchessia per 
tutto il percorso della Manifestazione, Prove comprese. L'ultima data d'iscrizione è fissata per il 8 luglio 2021. PERCORSO - Il 
percorso, che complessivamente ammonterà a circa 80 km, sarà dettagliato in ogni particolare nel road-book che sarà consegnato 
prima della partenza a tutti gli equipaggi. PROVE Dl ABILITA' - Durante l'evento sono previste alcune prove di abilità e precisione.  
I rilevamenti dei tempi di passaggio saranno effettuati a mezzo pressostati al centesimo di secondo; è prevista una penalità per 
ogni 1/100 di secondo di anticipo o di ritardo con un massimo di 300 penalità. Fermo ruota 100 penalità. E' consentito l'uso di 
qualsivoglia tipo di strumentazione. VERIFICHE TECNICHE - Le verifiche amministrative avverranno il 18 luglio 2021 dalle ore 9,00 
alle ore 9,30 presso la OLD FACTORY GARAGE Strada Tiberina Sud 10° - Balanzano, Perugia. Contestualmente saranno consegnati 
adesivi identificatori e quant’altro. Al termine della Manifestazione verranno esposto i Prospetti Tempi e la Classifica Assoluta e gli 
equipaggi potranno consultare i risultati conseguiti. I partecipanti autorizzano la pubblicazione del proprio nome e della foto della 
propria vettura. Inoltre i dati forniti dagli iscritti verranno utilizzati ai fini        dell'evento e per l'invio di eventuale materiale informa-
tivo o divulgativo di altre iniziative di CAMEP o ASI. Il partecipante potrà sempre opporsi all'utilizzo dei predetti dati o modificarne 
il contenuto oppure chiederne la cancellazione scrivendo a: CAMEP info@camep.it. RESPONSABILITA’ - Il Comitato Organizzatore 
può rifiutare, senza peraltro dare alcuna giustificazione, qualsiasi domanda di iscrizione non ritenuta idonea. Con la firma in calce 
alla domanda il sottoscritto/a vincola se stesso ed i suoi passeggeri all'accettazione del regolamento e delle disposizioni che gli 
organizzatori, la giuria e i tutori dell'ordine intenderanno adottare. Dichiara inoltre di rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo 
ad arbitri o tribunali per fatti derivanti dall'organizzazione dell'evento. Dichiara altresì di ritenere sollevati CAMEP, A.S.I. e tutti gli 
enti o associazioni che collaborano o patrocinano l'iniziativa, nonché gli enti, proprietari, i gestori delle strade percorse come pure 
il comitato organizzatore e tutti i suoi addetti da ogni responsabilità o danno occorso prima durante o dopo l'evento ad esso parte-
cipante, ai suoi passeggeri e dipendenti. Si assume la responsabilità di eventuali danni prodotti o causati a terzi o a cose di terzi da 
esso partecipante, dai suoi passeggeri o dipendenti. Il Foro competente è Perugia.

Luogo e data                                                                                          Firma del conduttore / co-conduttore per accettazione

 _____________________________________                                              _____________________________________


