RITROVO dei PARTECIPANTI:
Admiral Park Hotel
Ponte Rivabella – Calderino - BO
PROGRAMMA:
ore 8,00 inizio operazioni di verifica
ore 9,15 chiusura verifiche e briefing
ore 9.30 partenza prima vettura e inizio prove
ore 9,40 tour dei Colli
ore 10.00 Borgo di Tiola
ore 10.15 Il Castello di Serravalle
ore 10,30 Le strade del Parco dell’Abbazia
ore 10,45 Monteveglio
ore 12,45 aperitivo di benvenuto
ore 13,00 Colazione c/o Ristorante i Tulipani
ore 14,30 premiazioni e commiato

ALBO d’ORO di Ladies in Race
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Gallini
Morellato
Fontana **
Fontana **
X-X
Morelli**
Morelli**
Faccenda
Biasio**
Biasio**
Berloni
Lollini**
Lollini**

Fiat 500
Bugatti T35
Porsche 911 Targa
Porsche 911 Targa
A.R. Giulietta spider
Volvo 144
Volvo Amazon
Porsche356 preA
Ford Sierra 2.0
Autobianchi A112 Abarth
Mercedes Benz 560 SL
Fiat 124 spider
Fiat 124 spider

Regolamento:
Art.1 - Camebo Club Auto e Moto d’Epoca Bologna,organizza per soci
ed amici, il giorno 11 Marzo 2018, la tredicesima edizione della
manifestazione per auto d’epoca, dedicata alle Signore pilota,
denominata Ladies in Race 2018 per l’assegnazione del 14° trofeo
Lady Driver città di Bologna.
Art 2 - Il percorso dovrà essere compiuto nel pieno rispetto delle
norme del vigente Codice della strada e comunque secondo le norme
del regolamento ASI per le manifestazioni di carattere storico
rievocativo e turistico con rilevamenti cronometrici.
Art 3 - Ai fini di stilare una classifica finale per l’assegnazione del
Trofeo, saranno effettuate prove di abilità e precisione, a media non
superiore ai 40 Km/h. con rilevamenti al centesimo/sec.
Art 4 - CATEGORIA LADIES Saranno ammesse vetture fino alla
categoria G modern, immatricolate da almeno 20 anni, che dovranno
essere pilotate per tutta la durata della manifestazione da conduttrici
DONNE. Indifferente il sesso del navigatore o copilota.
Art 5 - CATEGORIA OSPITI Saranno accettate vetture di particolare
interesse storico e collezionistico anche con conducente non
femminile ad insindacabile giudizio dell’organizzazione. Tali vetture
saranno iscritte in apposita categoria “OSPITI” separata ed escluse
dall’assegnazione del 14°Trofeo Lady Driver città di Bologna.
Art 6 - All’iscrizione dovranno essere esibiti: patente di guida,
assicurazione r.c. auto, documenti della vettura in regola con il TUCS
Art 7 - Le iscrizioni, dovranno pervenire entro l’ 8 Marzo 2018
accompagnate dalla quota di iscrizione o copia dell’avvenuto bonifico
intestato a CAMEBO - Club Auto Moto d’Epoca Bologna c/o Banca
Popolare dell’Emilia e Romagna Ag.2 Bologna,
codice IBAN: IT46 N053 8702 4020 0000 1195525.
Le iscrizioni pervenute oltre il termine indicato o prive dei requisiti
richiesti saranno ritenute NON PERVENUTE.
Art 8 - La quota di iscrizione è fissata in euro 120,oo per equipaggio di
2 persone e comprende l’iscrizione, la documentazione di gara,
l’ospitalità e quanto altro predisposto dall’organizzazione per la
giornata della manifestazione. Per eventuali ospiti o accompagnatori
(da comunicare all’atto dell’iscrizione), la quota è di 50,oo cad.
Art 9 - Il comitato organizzatore si riserva di apportare modifiche al
presente regolamento, al programma o al percorso della
manifestazione qualora fosse necessario per cause imprevedibili o
non dipendenti dalla propria volontà, dandone comunicazione ai
partecipanti prima della partenza.
Art 10 – E’consentito l’utilizzo libero di cronometri, i rilevamenti
saranno al centesimo di secondo e curati da FIC sez. di Ferrara.
Art 11 - Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al
regolamento “regolarità autostoriche ASI a strumentazione libera”
che si sottointende conosciuto e accettato da tutti i partecipanti.
Art.12 – non saranno applicati coefficienti per età auto

Art.13 L’accettazione dell’iscrizione sarà ad insindacabile giudizio
dell’Organizzazione; La mancata accettazione, senza necessità di
fornire motivazioni, sarà tempestivamente comunicata agli interessati
e contestualmente restituita l’eventuale somma versata.

Percorso
14° Ladies
NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI IN LOCO IL GIORNO
DELLA PARTENZA. SI RACCOMANDA IL POSSESSO ED
ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI RICHIESTI IN ORIGINALE.
Le domande incomplete o prive della quota di iscrizione
saranno ritenute
“NON PERVENUTE”
Info: 335 6169493 – 348 4692860 – 348 4692859
e.mail: info@camebo.com - bolognaraticosa@gmail.com

www.camebo.com

