SCHEDA di ISCRIZIONE
CONDUTTORE:
Cognome _______________________Nome _____________________
Città’______________________Via____________________________
Telefono o Cell._________________________________
E-Mail__________________________________________
Club____________________________________________
Moto/Marca____________________________________
Modello________________________________________
Anno di Prima Immatricolazione ___________
Targa_____________________
Pate te N.________________________Validità’_______________
Assicurazione:
Compagnia _________________________Scadenza_____________
EVENTUALE PASSEGGERO:
Cognome _____________________Nome ____________________
La presente “ heda di Is izio e u ita e te alle i evute del paga e to o
bollettino postale o con bonifico della quota di Euro 40,00 e di Euro 30,00 per
l’eve tuale passegge o, dovranno pervenire al Moto Club Giulietta e Romeo, entro
e non oltre il 10 giugno 2022, con le modalità indicate sul Regolamento.

Data______________

Firma_______________________

2^ Ma ifestazio e Moto i listi a pe Moto d’Epo a “ui Mo ti della Lessi ia
3° Memorial Attilio Arvedi
REGOLAMENTO
Art. 1 - ORGANIZZAZIONE
Il Moto Club Giulietta e Romeo di Verona, organizza il 19 Giugno 2022 la 2^ Manifestazione Motociclistica per
Moto d’Epo a de o i ata “ui Mo ti della Lessi ia – 3° Memorial Attilio Arvedi.
Art. 2 – DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
La manifestazione consiste in due prove speciali una in partenza ed una in arrivo e un percorso di
trasferimento di 70 Km che inizia da Verona (Parco delle Colombare) 1^ Prova Speciale ed arriva in Lessinia a
(Paroletto ) 2^ Prova Speciale . Il percorso di trasferimento tra le due Prove Speciali si svolge su strada aperta
al traffico, pertanto la conduzione del mezzo deve essere fatta nel rispetto del codice della strada.
La manifestazione si effettua anche in caso di maltempo.
Art. 3 – PARTECIPAZIONE
La partecipazione è individuale o con passeggero, sono ammessi tutti i tipi di Moto e Scooter, con targa ed in
regola con la circolazione stradale (bollo e assicurazione). Possono partecipare le Moto e gli Scooter
Immatricolati dalle origini fino al 2002 compreso.
Art. 4 – ISCRIZIONI
Le is izio i devo o esse e edatte sull’apposito odulo “ heda di Is izio e allegato e ve go o hiuse al
raggiungimento del numero massimo di 60 iscritti.
La quota di Iscrizione è di Euro 40,00 comprensivi del pranzo e rimane comunque di Euro 40,00 anche senza il
pranzo. Il costo di iscrizione per il passeggero è di Euro 30,00 comprensivi del pranzo.
La quota di Iscrizione può essere pagata tramite bollettino postale sul c/c postale n. 1041072198 o tramite
bonifico IBAN: IT 95 I 07601 11700 001041072198 intestato a Moto Club Giulietta e Romeo con causale:
iscrizione Manifestazione del 19/06/2022.
Pe otivi o ga izzativi, le “ heda di Is izio e u ita e te alle i evute del paga e to o olletti o
postale o con bonifico, devono pervenire al Moto Club Giulietta e Romeo, entro e non oltre il 10 giugno 2022,
con le seguenti modalità:
- con WhatsApp al n. 346 1709348
- con ail all’i di izzo motoepocagiuliettaro@libero.it
N.B. E’ possi ile is ive si e paga e la uota in contanti anche presso la sede del Moto Club Giulietta e Romeo
in Via Villa n. 25 – Verona , il primo e terzo giovedì del mese dalle ore 20.30 alle ore 22.30. N.B. Nel caso di
mancata partecipazione, non viene rimborsata la quota già versata.
Art. 5 – COPERTURE ASSICURATIVE
L’O ga izzazio e o p evede u ’assi u azio e spe ifi a per la Manifestazione, in quanto è condizione
obbligatoria che il partecipante abbia la propria assicurazione RCA, dato che il percorso di trasferimento si
svolge su strada aperta al regolare traffico.
Art. 6 – OPERAZIONI PRELIMINARI
I partecipanti devono presentarsi alle operazioni preliminari, dalle ore 08.00 alle ore 08.30 del 19/06/2022
presso il punto di ritrovo a Verona in (Parco delle Colombare), dove si procede alla verifica delle iscrizioni e alla
consegna dei numeri identificativi, che devono essere applicati in modo visibile sulla parte anteriore della moto
o sul petto del partecipante.
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Art. 7 – PERCORSO - CLASSIFICHE E PREMIAZIONI
Ad og i pa te ipa te vie e o seg ato u foglio Road Book o i di ato il segue te iti e a io: (Pa o delle
Colombare) – Montorio – San Rocco di Piegara – Velo - Valdiporro (sosta con rinfresco) - Bosco Chiesanuova
- Erbezzo – Fosse – Breonio - Pa oletto. “ul foglio Road Book è i di ato l’o a io di pa te za e l’o a io di
arrivo individuale, inoltre è allegato lo schizzo riguardante la prova speciale in partenza e arrivo. Il controllo in
Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in Parco
delle Colombare ed è preceduto da un tratto No-“top di 18 m o all’i te o la 1^ Prova “peciale . Il
controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in prossimità del
Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto No-“top di 18 m o all’i te o la
2^ Prova “peciale . Le Prove Speciali in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un tratto di 18
metri che inizia dalla linea del tratto No-“top e finisce con la linea di rilevamento cronometrico (C.O.).
All’i te o di tale t atto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri u o dall’alt o. Il
pa te ipa te, dopo l’e t ata el t atto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul
terre o e illust ato a he sul foglio Prova Speciale , i us ita dall’ulti o i illo i o t a la li ea del (C.O.),
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , autonomamente , el t atto No-“top , che per
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a 15 secondi. Il partecipante che ha il
passeggero deve effettuare lo slalom da solo. I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a te a lu go il t atto No“top e ad og i i illo a attuto o saltato, vie e att i uita u a pe alità di 5 secondi. Il tragitto tra la Prova
“peciale in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. Alla pa te za e all’a ivo è posto u o o et o
satellita e o l’o a io uffi iale pe pote si o izza e gli o ologi. Ai fi i della lassifi a fi ale vie e ilevato
come miglior risultato quello che corrisponde a minor differenza tra il tempo teorico e quello reale. Vengono
premiati i primi tre classificati della categoria Scooter e i primi tre classificati della categoria Moto. Non sono
accettati i reclami riguardanti le classifiche, che sono redatte direttamente e a insindacabile giudizio dei
Cronometristi FICR.

Art. 8 – RE“PON“ABILITA’
I partecipanti, con la sottoscrizione della presente scheda di iscrizione, autorizzano espressamente il Moto
Club Giulietta e Romeo organizzatore della 2^ Manifestazio e Moto i listi a pe Moto d’Epo a de o i ata
“ui Mo ti della Lessi ia - 3° Memorial Attilio Arvedi, allo sfruttamento della propria immagine. il Moto
Club Giulietta e Romeo, potrà utilizzare e divulgare tali immagini per la realizzazione di reportage e articoli
giornalistici. A tale scopo potrà dare mandato e autorizzazione a professionisti del settore per effettuare
servizi video/fotografici. I partecipanti, con la sottoscrizione della presente scheda di iscrizione, dichiarano
espressamente di essere a conoscenza e di approvare il presente regolamento che disciplina la
manifestazione in tutte le sue parti e si impegnano ad uniformarsi ad esso. In caso di contestazione
sull’i te p etazio e del egola e to, vale il giudizio es lusivo del Di ettivo del Moto Club Giulietta e Romeo.
I pa te ipa ti, o la sottos izio e della “ heda di Is izio e , solleva o il Di ettivo del Moto Clu Giulietta
e Romeo, gli Enti Patrocinatori e tutti senza nessuna esclusione, da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o
inconvenienti, che derivassero a loro, a terzi o a cose di terzi per effetto della Manifestazione e della loro
partecipazione alla medesima. Con la partecipazione intendono a priori, rinunciare a qualsiasi rivalsa ed a
ogni ricorso ad Autorità.
N.B. Il presente Regolamento potrebbe subire aggiornamenti, che verranno eventualmente comunicati nel
corso delle operazioni preliminari.

