passeggiata per le strade dell’oristanese e sfilata
non competitiva nel circuito di Tramatza (OR)
sabato 16 e domenica 17 giugno 2018
MANIFESTAZIONE A CALENDARIO ASI 2018

Programma
sabato 16 giugno 2018
- Ore 8,00 – 9,45

- ore 10,00
- ore 11,00
- ore 13,30
- ore 15,00
- ore 15,45
- ore 17,30
- ore 20,30

operazioni di accreditamento dei motociclisti
presso Village Camping «Spinnaker»**** strada
Torregrande-Pontile ORISTANO
www.spinnakervacanze.com
partenza per giro turistico
arrivo a Santa Cristina (km 45) e visita al Villaggio
Nuragico e Pozzo Sacro con guida turistica
esposizione moto e spuntino tipico presso sala
pro loco di Milis
partenza per Tharros
arrivo a Tharros (km 35) e visita alle rovine
romane di Tharros con guida turistica
partenza per Village Camping Spinnaker» (km 15)
cena presso Village Camping «Spinnaker»

domenica 17 giugno 2018
- Ore 8,30
- ore 8,45
- ore 10,00
- ore 13,00
- ore 13,30
- ore 15,00
- ore 16,00
- ore 16,15

partenza dal Village Camping «Spinnaker»
verso il circuito di Tramatza (km 16)
arrivo al circuito e posizionamento moto negli
spazi riservati
partenza 1^ batteria in pista
fine prove in pista
pranzo presso il Ristorante «L’Anfora» a 500 mt
dal circuito
partenza 1^ batteria del pomeriggio
fine prove in pista
premiazioni e saluti

Programma
Regolamento
•

•

•

•
•
•

•
•

•

Sabato 16 giugno la manifestazione si svolgerà su strade regolarmente
aperte al traffico e pertanto i motociclisti dovranno rispettare scrupolosamente
le norme del codice della strada; inoltre i motocicli dovranno essere
regolarmente assicurati e revisionati. L’organizzazione declina qualsiasi
responsabilità derivante dall’inosservanza di quanto sopra esposto.
Domenica 17 giugno la manifestazione si svolgerà presso il circuito di Tramatza,
SS 131 Km 102,700 direzione Sassari (nella SS 131 saranno posizionate frecce
indicative sia per chi arriva da nord che per chi arriva da sud)
Saranno ammessi a partecipare motoveicoli costruiti sino al 31/12 /1995 così
suddivisi:
VINTAGE : costruite sino al 31/12/1930
POST VINTAGE : costruite dal 1/1/1931 al 31/12/1945
CLASSIC : costruite dal 1/1/1946 al 31/12/1960
POST CLASSIC : costruite dal 1/1/1961 al 31/12/1970
MODERN : costruite DAL 1/1/1971 AL 31/12/1995
I motocicli saranno ammessi a sfilare in pista in batterie suddivise per categoria
La manifestazione non ha carattere competitivo, ma solo di sfilata dei mezzi
storici
I partecipanti devono essere muniti di casco, guanti e di abbigliamento che
protegga in caso di caduta. Non saranno fatti entrare in pista partecipanti con
maglie smanicate, pantaloni corti o ciabatte/sandali
L’accesso in pista sarà gestito dai commissari, ed in nessun caso sarà possibile
accedere alla pista senza autorizzazione degli stessi
Ricordando che si tratta di una sfilata e non di una competizione, in pista sarà
necessario un comportamento responsabile, che non crei pericoli per se o per gli
altri
L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o a
cose

QUOTE DI
PARTECIPAZIONE
OPZIONE A - €. 100,00 a persona in camera doppia
La quota comprende:
Ingresso al Villaggio Nuragico e Pozzo Sacro di Santa Cristina con guida
turistica
• Spuntino a buffet di sabato 16 giugno
• Ingresso alle rovine della città romana di Tharros con guida turistica
• Cena presso il Village Camping «Spinnaker»****
• Pernottamento del 16 giugno in camera doppia e prima colazione di
domenica 17 giugno presso il Village Camping «Spinnaker»****
• Ingresso al circuito di Tramatza e giri in pista per anno di fabbricazione
del motociclo
• Pranzo presso il ristorante «L’Anfora» di Tramatza (500 mt dal circuito)
• Gadget ricordo della Manifestazione
(per camera singola extra €. 40,00 a persona)
OPZIONE B - €. 25,00 a persona
• Ingresso al circuito di Tramatza e giri in pista per anno di fabbricazione
del motociclo
• Pranzo presso il ristorante «L’Anfora» adiacente al circuito
• Gadget ricordo della Manifestazione

•

OPZIONE C - €. 15,00 a persona
•
•

Ingresso al circuito di Tramatza e giri in pista per anno di fabbricazione
del motociclo
Gadget ricordo della Manifestazione

Iscrizioni presso ASSOCIAZIONE AUTOMOTO D’EPOCA SARDEGNA, Viale
Sant’Avendrace 255, 09122 Cagliari ENTRO IL 30 maggio 2018
Mail : manifestazioni@aaesardegna.org Tel. 070 283181 Fax 070 7273886
PER CHI LO DESIDERASSE E’ DISPONIBILE UN SERVIZIO DI TRASPORTO
MOTO CON EVENTUALE RITIRO E RICONSEGNA A DOMICILIO. PER INFO E
COSTI CHIAMARE IL NUMERO 335 1433912 (BRUNO)

SCHEDA ISCRIZIONE
«MOTO STORICHE IN PISTA»
Cognome e nome _________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________
Indirizzo e-mail _____________________________@________________________
Club ASI di appartenenza_______________________ Tessera ASI n° ____________
Certificato Identità ASI ______________________
Moto marca ________________ Modello _____________ cc. ______ Anno ______
Patente n. ______________ Scadenza _______________

OPZIONE A
€. 100,00

OPZIONE B
€. 25,00

OPZIONE C
€. 15,00

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’
Con la firma in calce, il sottoscritto ________________________
accetta senza riserve il Regolamento della Manifestazione e per il fatto
stesso dell’iscrizione alla Manifestazione stessa dichiara per se e per i
propri conduttori, passeggeri, dipendenti ed incaricati di ritenere
sollevati l’Automotoclub Storico Italiano, il Club Organizzatore e tutte le
persone addette alla Manifestazione o comunque interessate
all’evento ed i proprietari dei percorsi dove si svolge la Manifestazione
da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso
partecipante, suoi conduttori, passeggeri, dipendenti ed incaricati o
cose, oppure prodotti o causati a terzi o cose da esso partecipante, suoi
conduttori, passeggeri, dipendenti e incaricati.

Data __________________ Firma _______________________________

