CSA – CLUB SALERNO AUTOSTORICHE
FEDERATO ASI n° 263

Programma raduno “Escursione nel Cilento”
Sabato 25 maggio
Dalle ore 10,00
Ore 19,00
Ore 20,00
Ore 22,30 – 23,00
Domenica 26 maggio
09,00
11,00
11,30
12,30 – 13,00
13,15
14,15
17,30

Turistico ed enogastronomico con prova di abilità
ACCIAROLI (SA) 25 – 26 maggio 2019

Solo a seguito di accordo tra i soci interessati concentramento presso la sede del Club, oppure partenza indipendente.
Arrivo ad Acciaroli – Hotel La Playa. Via Nicotera, 135, Acciaroli SA Telefono: 0974 904002
Parcheggio veicoli in area riservata di fronte allo Hotel. Registrazione e ritiro credenziali. Sistemazione nella camera
assegnata. Mattinata in spiaggia, utilizzando il servizio spiaggia previsto nel pacchetto. Pranzo a carico del socio.
Partenza dal parcheggio e dopo 200 metri ingresso nell’area portuale - Piazza del porto, dove i veicoli saranno
parcheggiati seguendo le indicazioni dello staff. Escursione a piedi nel centro di Acciaroli.
Trasferimento a piedi all’hotel La Playa dove verrà servita la cena alle ore 20,30.
Passeggiata digestiva al porto, trasferimento dei veicoli nel Parcheggio riservato dell’Hotel. Buon riposo
Colazione - Mattinata di relax al mare utilizzando il servizio spiaggia previsto nel pacchetto.
Per i soci che partecipano alla prova di regolarità, partenza per il kartodromo, incolonnati senza tener conto del
numero assegnato. Arrivati al Kartodromo si effettuerà prima un giro incolonnati e poi due giri come da Regolamento
Ore 9,30 Allineamento sul Kartodromo Ore 10,00 Partenza del primo concorrente.
Partenza bus riservato che porterà al kartodromo le signore che sono rimaste in spiaggia. Il Check out è previsto per le
ore 10,00, ma ci saranno un paio di camere dove potersi cambiare, lasciate a disposizione fino alle ore 11,00.
Buffet al Kartodromo.
Eventuali prove Eliminatorie e/o Coppa delle dame
Conclusione prove Partenza indipendente per Salerno. Pranzo al Mascalzone latino
Arrivo al Ristorante Via Ferdinando Magellano, 153, Magazzeno SA Tel: 089 203348 – Pranzo ore 14,30
Premiazioni e saluti

Il percorso del Raduno dalla sede del CSA alla sede del CSA ammonta a circa 160 km

Segreteria ed Iscrizioni
Numero massimo veicoli ammessi
52
Data inizio prenotazioni
Lunedì 29 aprile
Data chiusura prenotazioni
Sabato 11 maggio
Data sorteggio
Martedì 14 maggio – ore 18.30
Comunicazione telefonica esiti sorteggio
Entro giovedì 16 maggio
Rinuncia dei soci sorteggiati senza penalità
Entro le ore 12.00 di lunedì 20 maggio
Rinuncia dei soci di riserva senza penalità
Entro le ore 19.00 di giovedì 23 maggio.
Il personale non potrà accettare prenotazioni prive dei dati relativi al veicolo comprendenti cioè: Marca e Tipo, Targa, Anno di costruzione e
dichiarazione di essere in possesso di documentazione ASI : CRS/ADS e /o Targa oro. Ovviamente anche i dati del concorrente dovranno essere
completi.
Il raduno è riservato ai soci del Club Salerno Autostoriche iscritti per il 2019
Viene offerto: 25 sabato: Servizio spiaggia. Cena. Parcheggio. Pernottamento.
26 domenica: Colazione. Servizio spiaggia. Trasferimento con bus al Kartodromo. Utilizzo pista per Gara di regolarità con premi. Buffet. Pranzo.
Quota di partecipazione Sabato e domenica
Equipaggio costituito da una persona € 65,00
Equipaggio costituito da due persone € 130,00
Per la eventuale terza persona, ammessa solo nel caso in cui sia possibile alloggiarla nella medesima camera, è previsto un supplemento di €
130,00, altrettanto per la quarta; non è prevista alcuna riduzione per i bambini.
Quota di partecipazione Solo domenica
Per chi arriva domenica, partecipa alla gara e rimane a pranzo la quota di partecipazione è:
Equipaggio costituito da una persona € 20,00
Equipaggio costituito da due persone
€ 45,00
Equipaggio costituito da tre persone € 95,00
Equipaggio costituito da quattro persone
€ 145,00
Non è prevista alcuna riduzione per i bambini
Quota di partecipazione ATO (A Titolo Oneroso)
La partecipazione alla gara non viene garantita, ma all’atto della prenotazione ATO, che potrà avvenire entro le ore 12,00 di lunedì 20 maggio,
verrà comunicato se la partecipazione è possibile.
Sabato e domenica
Quota intera € 130 a persona . Quota con Certificato d’identità € 90,00 a persona
Solo domenica
Quota intera € 50 a persona.
Quota con Certificato d’identità € 30,00 a persona
Non sono previste altre modalità di partecipazione
Salerno 28 aprile 2019.

Il Presidente

CSA – CLUB SALERNO AUTOSTORICHE
FEDERATO ASI n° 263
Regolamento Prova di abilità – 26 maggio 2019

Casal Velino - Kartodromo ALENTO
La prova si svolge nel Kartodromo e l’abilità del concorrente consiste nel percorrere per due volte, in successione, un giro del
kartodromo impiegando lo stesso tempo. Viene consentito l’utilizzo del cronometro.
Sul veicolo ci sarà il solo pilota che dovrà percorrere due giri del kartodromo lungo circa 900 metri impiegando per ognuno dei
due giri lo stesso tempo.
(Attenzione in quanto il primo giro sarà effettuato con partenza da fermo mentre il secondo avverrà con partenza lanciata, cioè
transitando, senza fermarsi sulla LINEA DI PARTENZA).
Viene comunque imposto un tempo massimo sul giro pari ad 1’ e 30’’ per i cavalieri ed 1’ e 45’’ per Dame e moto.
Il tempo eccedente quello sopra indicato comporterà ulteriori penalità: 1 punto per ogni decimo di secondo in più rispetto al tempo
massimo fissato a cui si aggiungeranno le penalità derivanti dalla differenza in decimi tra i due tempi di percorrenza.
Arrivati al kartodromo, ci si allineerà in pista seguendo il battistrada ed a motore spento si attenderà in pista che tutti si siano
allineati, quindi dopo questo “colpo d’occhio” si uscirà ordinatamente dalla pista disponendosi nei corridoi già allineati per la
partenza, senza tener conto del numero assegnato, ma solo della posizione nella fila, evitando ressa e rischio di incidenti. Una
volta che i veicoli saranno parcheggiati, due alla volta, lentamente ed al segnale dell’addetto al paddock, il Presidente, si
immetteranno sul circuito fermandosi sul rettilineo di partenza in prossimità della LINEA DI PARTENZA attendendo il segnale di
partenza dal Direttore di gara Giovanni Valentino mediante bandiera tricolore. La partenza sarà data ad un concorrente alla
volta, distanziando i concorrenti di mezzo circuito
PER LA SICUREZZA DI TUTTI, per uscire dal paddock e la partenza, NON TENERE IN ALCUN CONTO le indicazioni ricevute da
persone diverse dal Direttore o dal Presidente delegato al paddock.
Una volta partiti, al passaggio sulla LINEA DI PARTENZA, scatterà il cronometro ufficiale e da questo momento il concorrente potrà
scegliere il tempo da utilizzare per fare il PRIMO GIRO, ma sempre inferiore o uguale al tempo massimo fissato; a conclusione di
questo, il concorrente supererà SENZA FERMARSI, per la seconda volta la LINEA DI PARTENZA.
Questo passaggio sulla LINEA DI PARTENZA determinerà la registrazione del PRIMO TEMPO e la partenza del cronometro per
iniziare a registrare il SECONDO TEMPO; la gara si concluderà con la bandiera a scacchi ed il passaggio per la terza volta sulla
LINEA DI PARTENZA che determinerà la assegnazione del SECONDO TEMPO.
Il concorrente quindi uscirà dal circuito percorrendo una parte di questo, seguendo le indicazioni di un incaricato, per parcheggiare
nel corridoio esterno, senza creare intralcio alla partenza ed all’arrivo di altri concorrenti.
Dopo il buffet servito alle ore 11,30, se il veicolo non deve essere utilizzato dalla dama e se il concorrente non deve partecipare a
prove eliminatorie si potrà lasciare il Kartodromo e trasferirsi al Ristorante Mascalzone latino Via Ferdinando Magellano, 153,
Pontecagnano Magazzeno SA Telefono: 089 203348 dove verrà servito il pranzo alle ore 14,30.
Coppa delle dame
I concorrenti il cui veicolo dovrà essere utilizzato anche dalla Dama, dopo la loro prova, parcheggeranno sul corridoio interno per
consentire alle dame di poter partire quando credono, ma sempre al segnale dell’addetto al paddock.Le dame avranno il loro
numero di gara diverso da quello del cavaliere.
CLASSIFICHE
Il punteggio sarà attribuito valutando la differenza tra i due tempi di percorrenza, assegnando un punto di penalità per ogni decimo
di secondo di differenza tra i due tempi. Differenza Δ [ T1 –T2 ] = Δ
Per chi supera il tempo massimo; si aggiungeranno al Valore di Δ tanti punti quanti decimi di secondo in più il concorrente avrà
impiegato rispetto al tempo massimo fissato, per il giro o i giri in cui ha superato il tempo massimo.
Ottenuta la classifica, verranno premiati quei concorrenti che avranno il minor numero di penalità; per i Cavalieri fino al 6° posto e
per le Dame fino al 3° posto. In caso di parità precede il veicolo più anziano ed in caso di ulteriore parità precede il concorrente
che ha percorso il primo giro in un tempo inferiore.
Il numero di gara ed il presente REGOLAMENTO sono stati consegnati a tutti i partecipanti all’atto dell’iscrizione o la sera di
sabato, ed ai partecipanti che arrivano la domenica al momento dell’allineamento al Kartodromo.
Partecipando alla prova, ognuno dichiara implicitamente di averlo ricevuto ed accettato.
Il Presidente
Prof. Gerardo Gustato

Il Direttore di gara
Giovanni Valentino

