OLD TIMER KLUB „EPPUR SI MUOVE“
Kvarnerska b.b., Umag 52470
IBAN: HR 23800061140021556 OIB: 92783903860 MOBITEL: 0953802009
e-mail: milan.vuksic@pu.t-com.hr

RALLY INTERNAZIONALE DI PRECISIONE PER VEICOLI D'EPOCA
Cittanova - Umago 08 giugno 2019

PROGRAMMA E ISCRIZIONI

Cari amici e appassionati delle auto e moto d'epoca!
Benvenuti al Rally internazionale di precisione per veicoli d'epoca organizzato dal Club
«Eppur si muove» di Umago. I risultati sono validi per il campionato dela federazione croata
per veicoli storici „HAVAP“.

PROGRAMMA:

SABATO 8 giugno 2019:
8:00-10:00
Raduno-mostra delle auto d'epoca, verificazione dei partecipanti della gara, al
parchegio del porto a Cittanova (centro citta), prima colazione
10:00-12:00

1 guida di precisione, poligono di coni , 1. prova a punteggio

12.30 Inizio rally 80 km
14:30 Arrivo a Umago (grande parchegio nel centro citta)
14.30 – 15.30 Umago, 2 guida di precisione, poligono di coni, 2 prova a punteggio
16.00

Pranzo - serata conviviale e consegna dei riconoscimenti

Conclusione della manifestazione

ISCRIZIONI:
•

Entro il 5 giugno 2019 all'indirizzo e-mail milan.vuksic@pu.t-com.hr

•

Per maggiori informazioni contattare Milan Vukšić al numero: 00385(0)953802009

Al momento della compilazione del moulo d'iscrizione, si prega di definire:
- nome e cognome del guidatore,
- città e paese di provenienza,
- modello e data di produzione del veicolo,
- n. passeggeri,
- recapito telefonico e indirizzo e-mail,
- necessità di pernottamento (e numero di persone)
La quota d'iscrizione per guidatore, ammonta a 30 EUR, a passeggero 20 EUR, mentre i
bambini fino agli 11 anni di età partecipano gratuitamente. Per tutti i partecipanti sono
previsti: riconoscimento, targa, libreto istruzioni, colazione e cena. In più, per i vincitori dei
primi tre posti nelle categorie, sono assicurate le coppe.
CATEGORIE:
1. AUTOMOBILI
Clase - Anno di produzione:
A
Fino il 31. 12 1904.
B
1.1. 1905. all 31 12. 1918.
C
01.01.1919. all 31.12.1930.
D
1931. all 1945.
E
1946. all 1960.
F
1961. all 1970.
G
1971. all 31.12. 1989
T
Fuoristrada fino all 1989 anno
2. MOTO
A
Fino il 31. 12 1904.
B
1.1. 1905. all 31 12. 1918.
C
01.01.1919. all 31.12.1930.
D
1931. all 1945.
E
1946. all 1960.
F
1961. all 1970.
G
1971. all 31.12. 1989
P
Sidecar fino all 1989

Gli organizzatori si tutelano economicamente da possibili rischi che si possono verificare
mentre si è alla guida, quindi riconducibili alla propria responsabilità e che arrecano danni
materiali e/o lesioni a terzi.
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Milan Vukšić

