TROFEO GIOVANI ETRUSCHI

23 Aprile 2022 - PERUGIA

2° TROFEO GIOVANI ETRUSCHI
Dopo il successo della prima edizione torna il “Trofeo Giovani Etruschi", un evento rivolto ai giovani appassionati di motorismo
storico organizzato dal Camep – Club Auto Moto d’Epoca Perugino. Il "Trofeo Giovani Etruschi" si inserisce nel “Trofeo ASI
Giovani”, un progetto promosso dalla Commissione Giovani ASI, ed è aperto sia ad auto che a moto. L’obiettivo, anche
quest'anno, sarà quello di portare tanti giovani alla riscoperta delle tradizioni dell’antichissimo territorio dell’Umbria e di
coniugare cultura, divertimento e passione. Il ritrovo è previsto presso l’Old Factory Garage (Strada Tiberina Sud 10/A,
Balanzano - Perugia), showroom e officina dedicata al restauro di auto d’epoca. Da lì, attraversando strade immerse tra uliveti e
vigneti, si arriverà a Todi, uno dei borghi più caratteristici della regione, per poi pranzare presso il Castello di Titignano. I saluti e
le premiazioni a conclusione della giornata saranno accompagnati da una degustazione dei sapori e dei vini locali. La
manifestazione avverrà nel rispetto delle norme anticontagio da Covid-19 fornite dal Governo e da A.S.I.

PROGRAMMA
8:00

RITROVO E VERIFICHE PRESSO L'OLD FACTORY GARAGE

9:30

PARTENZA PER GIRO PANORAMICO

10:30

ARRIVO A TODI. VISITA GUIDATA DEL CENTRO STORICO

13:00

PRANZO PRESSO IL CASTELLO DI TITIGNANO

15:30

RIPARTENZA

16:30

APERITIVO CON DEGUSTAZIONE DI VINI. SALUTI E PREMIAZIONI

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI DI ORARIO E DI PERCORSO 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 2002 dotate di Certificato di Rilevanza Storica e/o Certificato di Identità Asi.
Durante l'evento sono previste alcune prove di abilità e precisione per cui sarà consentito l'uso di qualsivoglia tipo di
strumentazione. Il regolamento completo del Trofeo Asi Giovani è consultabile sul sito www.asifed.it e su www.camep.it.

COME PARTECIPARE
80€

EQUIPAGGIO

2

50€

EQUIPAGGIO

1

HOTEL CONVENZIONATO

PERSONE

PERSONA

CHOCOTEL - VIA CAMPO DI MARTE, 134 - 06124 PERUGIA (PG), TEL: +39 0755837314

Per partecipare è necessario inviare la scheda d'iscrizione compilata e firmata all'indirizzo giovani@camep.it insieme alla
ricevuta di avvenuto pagamento entro e non oltre il 14 Aprile 2022. Il pagamento va effettuato - senza deroghe - tramite
bonifico:
Codice IBAN IT32 P 06175 03001 000 000 228980
Intestato a “CAMEP Club Auto Moto d’Epoca Perugino”
Causale: “Trofeo Giovani Etruschi Cognome”

CONTATTI
SEGRETERIA CLUB

075.36000 - 333.9998777

ORGANIZZATORE

345.4630879 (RICCARDO)

MAIL

giovani@camep.it

SCHEDA D'SCRIZIONE TROFEO GIOVANI ETRUSCHI

23 Aprile 2022 - PERUGIA

CONDUCENTE
Nome e cognome:
Luogo di nascita:

Data di nascita:

Residente a:

CAP :

Via :

Provincia :

Club:

Tessera ASI:

Pantente numero:

Scadenza :

Telefono:

Mail:

/

/

/

/

/

/

PASSEGGERO
Nome e cognome:
Data di nascita:

/

/

Luogo di nascita:

DATI AUTO/MOTO
Marca e modello:
Cilindrata :

Anno :

Targa :

C.I. o C.R.S. n°:

Assicurazione:
Polizza n°:

Scadenza:

Sono ammessi 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 2022. 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 14 Aprile 2022. 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 23 Aprile 2022 dalle ore 8,00 alle ore 9,30 presso la OLD
FACTORY GARAGE, Strada Tiberina Sud 10/A - Balanzano, Perugia. Contestualmente saranno consegnati adesivi identificatori e quant’altro. Al termine della
Manifestazione verranno esposti 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 informativo 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 giovani@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 partecipante, 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 CONDUCENTE PER ACCETTAZIONE

Inviare a giovani@camep.it insieme alla ricevuta di avvenuto pagamento entro e non oltre il 14 Aprile 2022

