Bando d'iscrizione
2 giorni
Corsa di regolarità fuoristrada Classic
ad Isny in Allgäu

Motorsportclub Isny e.V.
associato ADAC
www.mscisny.de

07 e 08 settembre 2019
Cari appassionati di motosport,

in collaborazione con la città di Isny, le relative frazioni, l'ufficio del circondario di Ravensburg
e i titolari dei terreni interessati, l'MSC di Isny e.V. è nuovamente in grado di organizzare
sabato, 7 settembre 2019 e domenica, 8 settembre 2019 a Isny la 15° corsa di regolarità
fuoristrada Classic.
Possono partecipare alla competizione le motociclette fuoristrada con data di costruzione
antecedente l'1 gennaio 1979 (senza side-car).
I veicoli devono essere regolarmente omologati per la circolazione su strada. Sono ammessi
anche veicoli con targhe rosse tipo 07, targhe per veicoli di interesse storico (non sono
ammesse le targhe di rivenditori o concessionari tipo 06).
Il guidatore deve essere in possesso di una patente di guida in corso di validità (per la
punzonatura, portare con sé il libretto del veicolo e la patente). Senza la presentazione di
una patente di guida in corso di validità non verrà svolta la punzonatura!!)
Dal punto di vista ottico e tecnico, i motocicli devono corrispondere alla loro epoca.
L'organizzatore si riserva il diritto di non ammettere alla manifestazione i veicoli che durante
la punzonatura non rispettino questi criteri e di negare al guidatore la partecipazione alla
gara.
Il termine ultimo per l'iscrizione è venerdì, 05 luglio 2019. A causa del numero limitato di
partecipanti, le posizioni di partenza vengono assegnate secondo l'ordine con cui saranno
pervenute le iscrizioni. A causa del numero limitato di partecipanti, l'organizzatore si riserva il
diritto di non ammettere ulteriori partecipanti anche prima del termine ultimo di iscrizione.
La quota di iscrizione per tutte le classi è di € 65,00. La quota di iscrizione è da intendersi
come caparra penitenziale e verrà rimborsata esclusivamente in caso di disdetta della
manifestazione.
L'iscrizione può avvenire esclusivamente tramite Internet. Il link all'iscrizione online verrà
pubblicato nel nostro sito web. Le iscrizioni ricevute oltre il termine ultimo non potranno
essere tenute in considerazione.
Le squadre (4 guidatori) possono essere nominate sabato, 7 settembre 2019 entro le ore
11:00, durante la fase cartacea della punzonatura. La quota d'iscrizione per la squadra è
di € 30,00.
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La competizione si svolge su di un circuito di ca. 40 km di lunghezza.

La manifestazione è composta da differenti prove:
1. Prove speciali:
valutazione trial
2. Marcia di regolarità fuoristrada:
prevedibilmente su 3 giri (ca. 120 km) con prove speciali integrate (l'organizzatore si
riserva il diritto di modificare il numero di giri!).
Poiché la competizione si svolge anche su strade pubbliche, si fa appello ai guidatori
partecipanti di comportarsi con il dovuto riguardo e di attenersi al codice stradale (StVO).
Misurazione dei tempi:
race result Swiss
Bernhard Schad
Hardstrasse 40
CH-8570 Weinfelden
bernhard.schad@raceresult.ch
Nel tendone saranno disponibili cibi e bevande; sono disponibili posti per campeggio!
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Programma provvisorio della
14° corsa di regolarità fuoristrada Classic
Venerdì, 06/09/2019
15:00 – 20:00
Sabato, 07/09/2019
08:00 – 11:00

Punzonatura sportiva e tecnica

Punzonatura sportiva e tecnica
(dalle 11:00 tutti i veicoli devono trovarsi all'interno del
Parc-Fermé)

11:45

Briefing guidatori

13:00 – 16:30

Prova speciale di partenza e di frenata, valutazione trial
successivamente, adunata per il sopralluogo della prova
speciale

Domenica, 08/09/2019
10:00

ca. 16:30

Partenza, marcia di regolarità fuoristrada (2 controlli orari
e 7 controlli di transito)
Fine della manifestazione

La premiazione ha luogo al termine della manifestazione nel tendone alle 18:00 circa!
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