2° AUDAX DELL’ AGRO PONTINO “ISOLA DI PONZA”.
- TROFEO AVIS VESPA CLUB APRILIA
PROGRAMMA MANIFESTAZIONE

Venerdì 06 Aprile 2018
Per i partecipanti che hanno presentato regolare iscrizione, sono previste le operazioni preliminari
presso l'hotel ENEA di Aprilia con noi convenzionato a partire dalle ore 19:00.
Dette operazioni prevedono il controllo dei documenti del conducente e della Vespa utilizzata.
Immediatamente a seguire avverrà la punzonatura dei mezzi ammessi a partecipare e la
distribuzione dei KIT nei quali ci saranno:
- Gadget
- Tabella di marcia
- Road Book
- Documentazione varia
Alle ore 22:00 dopo i saluti di benvenuto, si terrà un Briefing informativo sul regolamento e
modalità di svolgimento gara.

Sabato 07 Aprile 2018
Alle ore 04:30 ci sarà la formalizzazione per tutti i concorrenti che arriveranno in mattinata e che
avranno preventivamente avvisato il direttore di gara entro le ore 19:00 del Venerdì 06 Aprile
2018 al nr 336.768884, per questi ultimi ci sarà un breve e sintetico briefing.
La partenza del primo concorrente è prevista per le ore 05:00:00, questa sarà disciplinata per
ordine numerico assegnato e certificata mediante sua firma su documentazione disponibile su
apposita postazione.
A circa 37 Km dalla partenza, i concorrenti troveranno il C.T.1 ( primo controllo timbro) situato
in area attrezzata per rifornimento carburante e sosta caffè.
A seguire ci sarà un C.T.2 (secondo controllo timbro) e non è escluso la possibilità di un
controllo a sorpresa. C.T.S.1
A Formia l'arrivo è previsto alle ore 8:00. Dopo il controllo timbro, mezzi e passeggeri, verranno
imbarcati alle ore 8:30 alla volta dell'isola di Ponza.
L’arrivo a Ponza è previsto per le ore 11:30 e dopo le operazioni di sbarco i concorrenti possono
fare un giro dell'isola fino alle ore 13:00:00 per il C.O.1 C.O.2 C.O.3 (prima prova speciale), con
partenze intervallate di 30 secondi.
Alle ore 15:15 il primo pilota e a seguire tutti i piloti per la prova C.O.4 con partenza intervallata di
15 secondi.
Alle ore 15:30 i concorrenti dovranno adunarsi nel piazzale antistante per le operazioni d’imbarco.

Lo sbarco è previsto a Formia alle ore 18:30, le ripartenze verranno disciplinate dall'ordine di
registrazione e verificate dai Giudici di Corsia con partenza intervallate di 10 secondi.
L'arrivo previsto del concorrente nr 1 è previsto per le ore 23:30:00.
Alle ore 24:00:00 inizierà la C.O.5 C.O.6 C.O.7 /PS (Terza prova speciale ).
La lunghezza del NO STOP sarà di circa 500 mt, le partenze saranno disciplinate in base al
proprio numero assegnato ed intervallate di 30 secondi una dall'altra.
Note: tutte le prove speciali saranno su due corsie.
I piloti con numero di partenza dispari utilizzeranno la corsia di sinistra e quelli con numero
pari la corsia destra.

Domenica 08 Aprile 2018
Dalle ore 10:30 presso il ristorante dopo l'accoglienza, si svolgeranno in successione l'aperitivo, il
pranzo di Gala e le premiazioni dei piloti con miglior punteggio rilevato.
VARIE
I pernottamenti non sono compresi nella quota di iscrizione
Ulteriori aspetti tecnici/organizzativi saranno a disposizione all'interno dei Kit consegnati
prima della partenza.
Per info e chiarimenti chiamare Direttore di sportivo Tony al 336.768884

Il Direttore di sportivo /
Il Presidente V.C.A.

Vice presidente V.C.A.

Alfonso FAGIOLO

Antonio MANGO

