PROGRAMMA
Domenica 19 ottobre
Ore 8,00-8,30
Ore 9,00

Ore 11,00
Ore 12,00
Ore 12,30

Ritrovo ad Occhieppo Sup., Piazza Levis.
Partenza 1° partecipante per Graglia
sul
percorso storico della cronoscalata
Occhieppo -Graglia; a seguire percorso
turistico per un totale di circa 70Km
Arrivo 1° Partecipante a Massazza presso
Rinovis per rinfresco
Partenza da Massazza del 1° partecipante
Arrivo 1° partecipante a Mottalciata
presso Ristorante Mompolino .
Pranzo, premiazione e saluti di commiato

ISCRIZIONI

REGOLAMENTO

La quota di iscrizione comprende l'aperitivo e il pranzo di
domenica

Art.1 – Il club A.M.S.A.P. Auto Moto Storiche Alto Piemonte di
Biella, federato A.S.I. dal 1969, organizza nel giorno 19 Ottobre
2014 un evento turistico culturale con rilevamenti di passaggio
denominato “ 9° Rievocazione storica Occhieppo – Graglia ”.
Art.2 – Sono ammesse autovetture preferibilmente sportive
omologate o omologabili A.S.I. prodotte entro il 31.12.1984.
Auto di Particolare interesse potranno essere ammesse in deroga
ad insindacabile giudizio degli organizzatori.
Art.3 – Durante tutto il percorso della manifestazione i
conduttori dovranno rispettare tutte le norme di circolazione e le
disposizioni impartite dagli organizzatori e tenere una condotta
di guida cosciente e prudente.
Art.4 – Sono previste alcune semplici prove di abilità in aree
private con rilevamenti al centesimo di secondo a mezzo di
pressostati
Art.5 – I partecipanti dovranno essere in possesso di patente di
guida in corso di validità, di assicurazione R.C. auto in vigore
Art.6 – L'evento sarà coperto da polizza assicurativa RCT ai
sensi della Legge n.990 del 24-12-1969, con i massimali previsti
dalla legge medesima.
Art.7 – Il Comitato Organizzatore si riserva, a suo insindacabile
giudizio, di accettare o meno le richieste di partecipazione senza
doverne dare giustificazione alcuna.
Art.8 – I conduttori dovranno presentarsi nelle località, nelle
date e nelle ore previste dal programma per l'espletamento delle
verifiche.
Art.9 – Per il fatto stesso dell'iscrizione alla manifestazione
ciascun partecipante dichiara per sé, per proprio navigatore ed i
propri accompagnatori, di ritenere sollevati l'A.S.I., il Club
Organizzatore e tutte le persone addette all'Organizzazione o
comunque interessate all'evento ed i proprietari dei percorsi
della manifestazione da ogni responsabilità di eventuali danni
occorsi all'equipaggio ad accompagnatori o causati da essi a terzi
o cose.

Iscrizione conduttore

€ 35,00

Iscrizione accompagnatori

€ 35,00 a persona

Le adesioni dovranno pervenire entro il 15 Ottobre complete
di quota di iscrizione
Le iscrizioni saranno comunque chiuse al raggiungimento di
55 vetture

Informazioni
Il percorso comprende tre controlli timbro e cinque prove di
abilità in area privata. Ai concorrenti viene consegnata
opportuna documentazione con indicato il percorso e i luoghi di
controllo
Poiché il percorso su strada è aperto al traffico, i partecipanti
saranno responsabili della loro condotta di guida e del rispetto
del Codice della Strada.

Recapito:

A.M.S.A.P.
Casella postale 196 – 13900 Biella
Telefoni : 015.23420 333 4818407 Sig. Milan
Email : amsapbiella@virgilio.it

PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi concorrenti classificati nelle prove
di abilità.
Oggetto ricordo a tutti i conduttori.

Il Presidente del Club
Silvio Ubertino

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Autovettura
Marca............................................................................................
Modello................................................anno............cc.................
Targa.............................................................................................

Auto Moto Storiche Alto Piemonte – Biella

Assicurazione...............................................................................
Conduttore
Cognome.....................................Nome........................................

9° Rievocazione storica

Patente...........................................................................................

della cronoscalata

Domicilio......................................................................................

“ Occhieppo – Graglia “

Città.......................................................Tel..................................
email.............................................................................................
Club...............................................................................................

Quote Iscrizione
Iscrizione conduttore

€ 35,00

Iscrizione accompagnatore/i n°...... x € 35,00 =

€ ............

________________
Totale

€ ….........
OPERA PIA OSPIZIO DI GRAGLIA

Il sottoscritto conduttore dichiara di essere a conoscenza ed
accettare il retroesteso regolamento.
Dichiara altresì per sé ed il proprio mezzo di essere in regola
con le normative vigenti in materia di circolazione.
Ai sensi e per gli effetti della legge 675/96 (privacy) autorizza il
trattamento dei propri dati personali e del proprio veicolo per
gli scopi e le finalità inerenti la manifestazione
Biella...................... Il conduttore.................................................

VIA CAMPIGLIE 1

GRAGLIA

19 Ottobre 2014
Manifestazione turistica - culturale
con prove di abilità
con il patrocinio dei Comuni di:

Graglia

Occhieppo Superiore

