G.A.M.S. Club Gallarate

XIX Coppa Malpensa
18 Novembre 2018

Manifestazione
di Auto d’Epoca

con il patrocinio del

Comune di Nosate

G.A.M.S. Club Gallarate

XIX Coppa Malpensa 18 Novembre 2018
PROGRAMMA

Ore 8.30 Ritrovo presso Volandia - Parco e Museo del Volo
in Via per Tornavento, 15 (fraz. Case Nuove)
21019 Somma Lombardo (Va):
Verifiche sportive e tecniche, distribuzione
tabella distanze e tempi suddivisa per classi.

Ore 9.30
Ore 10.00
Ore 13.00
Ore 13.30
Ore 15.00

Briefing ai Concorrenti
Inizio prove cronometrate
circa: Fine prove cronometrate
circa: Pranzo presso la Trattoria del Ristoro
circa: Premiazioni

Il Programma potrà subire modifiche che verrano comunicate ai concorrenti al briefing.

REGOLAMENTO

Il G.A.M.S. organizza per il giorno 18 novembre 2018, la XIX Coppa Malpensa, manifestazione di regolarità per
auto storiche fino al 1997 con prove di abilità cronometrate.

VETTURE AMMESSE

La manifestazione è aperta esclusivamente alle vetture costruite fino al 1998.

CONCORRENTI - CONDUTTORI

Per ogni vettura potrà essere iscritto un equipaggio formato da un conduttore e un navigatore, quest’ultimo anche
minorenne, purchè non inferiore all’età di anni 16, oppure da un solo conduttore che, in entrambi i casi dovrà
essere in possesso della patente di guida e della polizza assicurativa RCA in corso di validità.

PERCORSO

Il percorso sarà descritto nella Tabella delle distanza e dei tempi che sarà consegnata ai Concorrenti prima
dell’inizio della Manifestazione. Le prove cronometrate saranno rilevate al decimo di secondo.

PENALITA‘

Per ogni 1/10° di secondo di anticipo o di ritardo sui rilevamenti di passaggio sarà considerata una penalità con
un massimo di 30 penalità.
Strumentazione manuale.

APPARECCHI DI RILEVAMENTO TEMPI
CRONOMETRAGGIO

Il servizio di rilevamento tempi sarà effettuato dalla F.I.C. di Varese.
Verranno premiati:
			
			

CLASSIFICHE

- i primi 5 classificati di ognuna delle 3 classi di raggruppamento
- le prime 5 classificate dell’equipaggio femminile con la Coppa delle Dame
- il primo classificato GAMS con la Coppa Forno 2.1

ASSICURAZIONE

La Manifestazione sarà coperta da apposita Polizza Assicurativa, secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

COMPORTAMENTO

I Conduttori dovranno rispettare le norme di regolamento e le disposizioni impartite dal Direttore di Gara, e a
mantenere una condotta di guida cosciente e prudente.
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