1° RAID DEL SALENTO E DELLA VALLE D’ITRIA
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PROGRAMMA
DOMENICA 15 Aprile 2018







Ore 07.00 Raduno dei partecipanti in via Daunia a Ceglie Messapica;
Ore 08.30 Partenza per il Raid;
Controlli ad orario ed a Timbro durante il percorso;
Ore 12.30 circa arrivo presso il Ristorante “La Forchetta d’Oro” – Montalbano (BR);
Ore 13.30 Pranzo presso la struttura e premiazione.
Ore 17.30 Saluti finali.

REGOLAMENTO
 ORGANIZZAZIONE
Il Moto Vespa Club Ceglie Messapica A.S.D., organizza nell’ambito del calendario
Nazionale delle manifestazioni del Vespa Club d’Italia il:

1° “Raid DEL SALENTO E DELLA VALLE D’ITRIA“ 2018
 SVOLGIMENTO
La manifestazione, non è a carattere agonistico, si svolgerà su un percorso di natura
sportivo/turistica con qualsiasi condizione atmosferica, salvo che questa non pregiudichi la
sicurezza dei partecipanti ad insindacabile giudizio degli organizzatori.

 PARTECIPAZIONE
La partecipazione è riservata ai soci maggiorenni dei Vespa Club d’Italia già che siano in
regola con i tesseramenti per l’anno 2018. Il numero massimo di partecipanti è fissato in 150
(CENTOCINQUANTA). Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada.

 MOTOVEICOLI
Sono ammessi alla partecipazione i motoveicoli “Piaggio Vespa” e “Piaggio Cosa” con
cambio sia meccanico che automatico senza distinzione di cilindrata e di anno di costruzione
Sono, inoltre ammessi alla partecipazione, un 10% di motociclisti in qualità di frecciatori e
tracciatori di percorso. Tutti i mezzi ed i partecipanti dovranno possedere i requisiti previsti
dal Codice della Strada e dalla normativa vigente in materia di circolazione. Sono ammessi i
passeggeri.

 ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono ammesse, con riserva, sino al 30 marzo 2018.

 TABELLA DI MARCIA E PERCORSO
Il luogo di partenza è indicato nel “Programma”. Ogni conduttore riceverà all’atto
dell’iscrizione oltre alla pettorina con il numero, un Road Book che riporterà le indicazioni di
massima utili al completamento del percorso ed il cartellino con i tempi di percorrenza.

 CLASSIFICHE
Verrà redatta la classifica come riportato nel Regolamento Particolare.
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 DECLINO DI RESPONSABILITA’
I partecipanti, con l’atto di iscrizione e partecipazione alla manifestazione, sollevano gli
Organizzatori, gli Enti proprietari e gestori delle strade percorse e tutti gli addetti
all’assistenza della manifestazione, da ogni e qualsiasi responsabilità per inconvenienti o
danni di qualunque natura che loro derivassero e derivassero a terzi o a cose di terzi.

 NUMERI UTILI
- Direttore di Gara:
- Responsabile percorsi:
- Responsabile logistica:
- Collaboratori di percorso:
- Collaboratori di percorso:

Giuseppe Nacci
Antonio Curri
Pietro Barletta
Pietro Barletta
Pasquale Santoro

339 4393010
328 1850000
334 3316772
334 3316772
360 738750

PERCORSO “1° RAID DEL SALENTO E DELLA VALLE D’ITRIA” 2018

Mappa percorso
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Percorso particolare Crispiano

Percorso particolare Noci
Grazie a tutti ed arrivederci alla prossima edizione
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