ALLEGATO RPG
TROFEI SPECIALI
Vengono istitu iti due trofe i le cui classifiche non saranno valide per il XXI· Trofeo Città di LumezzaneCoppa d'Oro AVIS - Coppa PAM.
- "CROCEVIA - LUMEZZANE" - TROFEO AVIS;
- Club Aci Stori co Power Stage Classic;
Il documento contenente la lunghezza delle prove cronometrate ed i tempi di percorrenza saranno
comunicati ai concorrenti alle veri fiche sportive antegara;

CROCEVIA - LUMEZZANE" - TROFEO AVIS
REGOLAMENTO
PREMESSA:
"Crocevia-Lumezzane" - Trofeo AVIS in programma il 03 settembre è un trofeo speciale a cui si applicano le
norme riportate nel presente RPG con le seguenti eccezioni:
1) Saranno ammessi i primi 30 equipaggi che, iscritti XXI· Trofeo Città di Lumezzane - Coppa d'Oro AVISCoppa PAM, hanno aderito alla presente iniziativa e sono risultanti regolarmente veri ficati alle ore 18: 15
di sabato 03/09/2022;
2) La gara si svolgerà su 15 PC come da tabella DD.TT. allegata con
partenza da Sarezzo alle ore 19:00, previo concentramento delle vetture
dalle ore 18:30 alle ore 18:55 in Piazza di Sarezzo;
3) Le partenze avverranno ad intervalli di 1· minuto primo;
4) L'arri vo è previsto in Lumezzane SA - P.zza Portegaia;
5) Non sono ammesse richieste di verifica tempi nèsaranno accettati
reclami;
6) Verrà redatta solamente la classifica assoluta con orario di esposizione
alle ore 20:15 c/o albo di gara;
7) La classifica , coefficen tata , non è valida per il XXI· Trofeo Città di
Lumezzane - Coppa d'Oro AVIS - Coppa PAM;
8) La premiazione avrà luogo alle ore 20:30 in Lumezzane SAP.zzaPortegaia;
9) Verranno premiati i primi tre equipaggi della classifica assolutacoeffi centata .

CLUB ACI STORICO POWER STAGE CLASSIC
PREMESSA:
La POWER STAGE CLASSIC è composta da 3 Prove Cronometrate al centesimo di secondo (denominate
SPUT), concatenate tra loro.
La POWER STAGE CLASSIC si svolge a margine della gara di regolarità principale e le penalità acqu isi te
NON rientrano nella somma delle penalità acquisite dai concorrenti durante la gara principale.
La POWER STAGE CLASSIC sarà ripresa integralmente e verrà trasmessa sia sulla piattaforma satellitare
SKY (Acisport TV Ch 228) che ON Demand sulle principali piattaforme video ON UNE.
Le immagini saranno corredate da commento tecnico e da un'innovativa gra fica televisiva che permetterà di
cogliere in tempo reale tutti irilevamenti cronometrici (tempo imposto, tempo effettivo, differenza in
centesimi, media personale), cosi da aumentare il coinvolgi mento delpubblico televisivo e ampliando la
platea degli appassionati.
AI termine della POWER STAGE CLASS IC ogni equipaggio sa rà intervistato brevemente per un commen to
a caldo sulla propria prestazione. IIpunto dedicato alle interviste sarà dotato di Display dove i partecipanti
potranno visualizzare i propri risultati.
REGOLAMENTO:
AI Trofeo Club Aci Storico Power Stage Classic partecipano tutte le vetture ammesse al via del XXI· Trofeo
Città di
Lumezzane - Coppa d'Oro AVIS - Coppa PAM e sarà preceduto da un Con trollo orario che ne determinerà
la classifica finale.
Qui di seguito il regolamento della Club Aci Storico Power Stage Classic.
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"CROCEVIA - LUMEZZANE" - TROFEO AVIS
Lumezzane 03 Settembre 2022
REGOLAMENTO

PREMESSA:
La gara "Crocevia-Lumezzane" - Trofeo AVIS in programma il 03 settembre
c.a . rientra nella tipologia della Regolarità Classica e costituisce un prologo
alla manifestazione principale denominata XXl o Trofeo Città di Lumezzane Coppa d'Oro AVIS - Coppa PAM in programma per i giorni 3-4 settembre
2022 a cui fa riferimento per quanto concerne il Regolamento Particolare di
Gara con le seguenti eccezioni:
1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
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Saranno ammessi i primi 30 equipaggi che, iscritti XXI Trofeo Città di
Lumezzane - Coppa d'Oro AVIS - Coppa PAM, hanno aderito alla
presente iniziativa e sono risultanti regolarmente verificati alle ore 18:15
di sabato 03/09/2022;
La gara si svolgerà su 15 PC come da tabella DD.TT. allegata con
partenza da Sarezzo alle ore 19:00, previo concentramento delle vetture
dalle ore 18:30 alle ore 18:55 in Piazza di Sarezzo;
Le partenze avverranno ad intervalli di 1 minuto primo;
L'arrivo è previsto in Lumezzane SA - P.zza Portegaia;
Non sono ammesse richieste di verifica tempi nèsaranno accettati
reclami;
Verrà redatta solamente la classifica assoluta con orario di esposizione
alle ore 20: 15 c/o albo di gara;
La classifica , coefficentata, non è valida per ilXXl o Trofeo Città di
Lumezzane - Coppa d'Oro AVIS - Coppa PAM;
La premiazione avrà luogo alle ore 20:30 in Lumezzane SAP .zzaPortegaia;
Verranno premiati i primi tre equipaggi della classifica assoluta
coefficentata.
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