TOPOLINO CLUB DI CONEGLIANO
FONDATO NEL1981
FEDERATO ASI DAL1989

EDIZIONE RIEVOCATIVA A CRONOMETRO
PER AUTO D’EPOCA DELLA STORICA COMPETIZIONE:

TOVENA ~ PASSO SAN BOLDO ~ TRICHIANA
con il patrocinio di:
Provincia di Treviso
Provincia di Belluno
Comune di Cison di Valmarino
Comune di Trichiana

PROGRAMMA

ART. 1 -

Il Topolino Club, federato ASI, indice
ed organizza, nel giorno 12 giugno
una manifestazione di regolarità non
competitiva denominata “Corsa in
Salita del Passo San Boldo”.

ART. 6 -

La manifestazione si svolgerà con
qualsiasi condizione atmosferica e
potrà
subire
variazioni
anche
all’ultimo istante a causa della
particolarità del luogo ove si svolge.

ART. 2 -

Il percorso della manifestazione avrà
una lunghezza di km 15.

ART. 7 -

ART. 3 -

Le iscrizioni devono pervenire entro
e non oltre il 31 maggio 2016
telefonando alla segreteria del
Topolino
Club
di
Conegliano
(0438/435114)

La quota d’iscrizione da versare
all’atto dell’iscrizione il giorno 12
giugno 2016 sarà di € 30,00 a
persona.

ART. 8 -

E’ consentito a tutti i veicoli di oltre
20 anni la partecipazione alla
manifestazione. Il numero dei
partecipanti è limitato a 50 equipaggi.

“ CORSA IN SALITA DEL
PASSO S. BOLDO”
Domenica 12 giugno 2016
Ore 8.00

Ore 9.00

Ritrovo Partecipanti in Piazza
della Vittoria a Tovena (frazione
del Comune di Cison di
Valmarino). Iscrizioni.
Partenza primo Concorrente dalla
Piazza Vittoria con la frequenza
di un minuto l’uno dall’altro.

ART. 4 -

Ore 10.00 Riordino Concorrenti Passo San
Boldo,
Ore 10.30 Partenza
primo
Concorrente
secondo tratto San Boldo –
Trichiana.
Ore 11.15 Trichiana.
Fine
percorso
cronometrato. Sosta in Piazza
Merlin. Riordino Concorrenti.
Ore 11.45 Partenza in gruppo da Trichiana e
ritorno al Passo San Boldo
Ore 12.30 Pranzo in un locale del Passo
San Boldo.
Ore 14.30 Premiazione.
Si chiede la prenotazione allo 0438/435114
entro il 31 maggio 2016

Il
comitato
organizzatore
può
rifiutare,
senza
dare
alcuna
giustificazione, qualsiasi richiesta
non ritenuta adatta.

Con il patrocinio:

PROVINCIA DI TREVISO
ART. 5 -

Per il fatto stesso della propria
iscrizione, il partecipante dichiara di
conoscere
ed
accettare
le
disposizioni previste del regolamento
della manifestazione. Dichiara altresì
di rinunciare al ricorso, per qualsiasi
motivo, ad arbitri o tribunali per fatti
derivati dalla organizzazione o dallo
svolgimento della manifestazione.
Dichiara inoltre di ritenere il Comitato
organizzatore (e con lui il Topolino
Club di Conegliano, gli Enti e le
persone
fisiche e/o
giuridiche
preposte
o
impegnate
nell’organizzazione e conduzione
della manifestazione) sollevato da
ogni responsabilità per qualsiasi
danno occorso a se stesso, ad altro
veicolo, alle proprie cose, ai propri
passeggeri,
a
dipendenti,
ad
incaricati ed a terzi.

Comune di Cison di Valmarino

Comune di Trichiana

NOTA IMPORTANTE: CORTESEMENTE COMUNICATE IL VOSTRO INDIRIZZO MAIL E IL CELLULLARE
PER FACILITARE LE COMUNICAZIONI (scrivete a info@topolinoclub-conegliano.it o allo 0438/435114)

