RITROVO dei PARTECIPANTI:
Admiral Park Hotel via Fontanelle
Ponte Rivabella – Zola Predosa
PROGRAMMA:
ore 8,00
ore 8,30
ore 9,15
ore 9.30
ore 10,00
ore 12.00

ore 15,00
ore 17,00

inizio operazioni di verifica
colazione Admiral Park Hotel
chiusura verifiche e briefing
partenza prima vettura e inizio
prove
I Colli Bolognesi Il Crinale Valle del
Reno
Tolè: sosta con la cucina di
montagna del
ristorante Falco d’oro
partenza alla scoperta delle
sorgenti
arrivo Admiral Park Hotel
aperitivo in compagnia e
premiazioni

ALBO d’ORO di Ladies in Race
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2021

Gallini
Fiat 500
Morellato
Bugatti T35
Fontana
Porsche 911 Targa
Fontana
Porsche 911 Targa
X-X
A.R. Giulietta spider
Morelli
Volvo 144
Morelli
Volvo Amazon
Faccenda
Porsche 356 preA
Biasio
Ford Sierra 2.0
Biasio
A112 Abarth 70cv
Berloni
Mercedes Benz 560 SL
Lollini
Fiat 124 spider
Lollini
Fiat 124 spider
Lollini
Fiat 124 spider
Marogna-Zaccaria Mini Cooper 1.3
Marogna-Zaccaria Mini Cooper 1.3

Regolamento (Estratto):

Art. 8 – Ospiti - Alla manifestazione possono partecipare anche concorrente, restituirà contestualmente la quota di iscrizione
Ospiti. I conduttori dovranno essere in possesso di patente di
eventualmente già versata. Ad esclusione di quanto sopra
guida e dovranno essere titolare di tessera ASI in corso di
indicato, la quota di iscrizione non sarà restituita.
Art. 1 - Denominazione dell’evento - CAMEBO – Club Auto e
validità. Per i Conduttori soci di club esteri riconosciuti dalla
Art. 11 – Verifiche - I partecipanti dovranno presentarsi in
Moto d’Epoca di Bologna – organizza per il giorno 20 marzo
FIVA, non è obbligatoria la titolarità della tessera ASI. A bordo località Admiral Park Hotel, Via Fontanelle 3, Zola Predosa (Bo)
2022 la diciassettesima edizione della manifestazione per auto della vettura potranno essere ammessi altri passeggeri fino al
nella data e nell’orario previsti dal programma per
d’epoca, dedicata alle Signore Pilota, denominata Ladies in
limite previsto nella carta di circolazione. Al Navigatore e ai
l’espletamento dei controlli di rito e per la consegna del kit di
Race, valida per l’assegnazione del Trofeo ASI delle Dame 2022 e passeggeri è fatto divieto di condurre la vettura durante i
benvenuto.
per l’assegnazione del 17° Trofeo Lady Driver città di Bologna. rilevamenti di passaggio. Per quanto riguarda questa categoria, Art. 12 - Servizio di cronometraggio - Omissis vedi regolamento
Art. 2 – Percorso - L’itinerario della manifestazione avrà una
le vetture devono essere munite di CRS o in alternativa di ADS Art. 13 - Divieti e obblighi - Omissis vedi regolamento
lunghezza complessiva di Km 120. Per potere seguire l’itinerario,
antecedente all’1/3/2010, nonché, congiuntamente, di CDI. Le Art. 14 - Penalità e provvedimenti disciplinari - Omissis vedi
un Road-Book verrà consegnato ai partecipanti alle verifiche.
vetture devono essere in possesso di Carta d’Identità F.I.V.A. in regolamento
Copia della cartina recante il percorso e copia del regolamento caso di Conduttori stranieri. Non sono ammesse alla
Art. 15 - Responsabilità e altre previsioni di carattere generale
verranno allegate al Road-Book.
manifestazione vetture non coperte da polizza assicurativa RCA - Per il fatto stesso dell’iscrizione alla manifestazione, il
Art. 3 - Vetture ammesse - Sono ammesse vetture con
e le vetture con targa “prova” o con targa difforme a quanto
partecipante dichiara per sé e per i propri conduttori, navigatori,
anzianità non inferiore a vent’anni. Le vetture devono essere
riportato nella Carta di Circolazione. Per la categoria “Ospiti”
dipendenti e incaricati:
munite di CRS o in alternativa di ADS antecedente all’1/3/2010.
verrà stilata una classifica separata. La classifica verrà stilata
- di riconoscere e accettare il Regolamento Manifestazioni
Le vetture devono essere in possesso di Carta d’Identità F.I.V.A.
sulla base della somma delle penalità accumulate da ciascun
dell’A.S.I. (e sue norme integrative) ed il presente Regolamento,
in caso di Conduttrici straniere. Non saranno ammesse alla
Concorrente nel percorrere le medesime prove previste per la impegnandosi a rispettarlo e a farlo rispettare;
manifestazione vetture non coperte da polizza assicurativa RCA categoria Ladies in Race, moltiplicata per un coefficiente pari a 1 - di impegnarsi a risolvere qualsiasi controversia per fatti
e le vetture con targa “prova” o con targa difforme a quanto
virgola la parte decimale dell’anno di fabbricazione della vettura derivanti dall’Organizzatore e dallo svolgimento della
riportato nella Carta di Circolazione.
diviso 100. In caso di vettura sprovvista di CRS e/o CDI, verrà
manifestazione mediante i meccanismi e i metodi di soluzione
Art. 4 - Equipaggi - Per ogni vettura potrà essere iscritto un solo applicato il coefficiente 3,00. Sarà consentito l’uso di
predisposti dall’A.S.I., rinunciando ad adire altre autorità che
equipaggio formato da una o due persone, di cui una come
qualsivoglia tipo di strumentazione.
non siano quelle sportive per la tutela dei suoi diritti e interessi,
Conduttrice e una come Navigatore di sesso indifferentemente
Art. 9 - Premi e altri riconoscimenti - Saranno premiati i primi e di quelli dei propri conduttori, navigatori, dipendenti e
femminile o maschile.
cinque equipaggi classificati rispettivamente nella Categoria
incaricati;
A bordo della vettura potranno essere ammessi altri passeggeri Ladies in Race e nella Categoria Ospiti. Alla Conduttrice che si
- di sollevare l’A.S.I., l’Organizzatore e tutte le persone addette
fino al limite previsto nella carta di circolazione. La Conduttrice classificherà al primo posto nella categoria Ladies in Race verrà all’organizzazione della manifestazione da ogni responsabilità
dovrà essere in possesso di patente di guida e dovrà essere
altresì consegnato il Trofeo Lady Driver città di Bologna.
circa eventuali danni occorsi a cose, ad esso concorrente, suoi
titolare di tessera ASI in corso di validità. Per le Conduttrici socie
Quest’ultimo Trofeo verrà posto nuovamente in palio nella
conduttori, navigatori, dipendenti e incaricati o cose, oppure
di club esteri riconosciuti dalla FIVA, non è obbligatoria la
successiva edizione di Ladies in Race e verrà assegnato
prodotti o causati a terzi o cose da esso concorrente, suoi
titolarità della tessera ASI. Al Navigatore e ai passeggeri è fatto
definitivamente alla Conduttrice che se lo sarà assicurato per tre conduttori, navigatori, dipendenti o incaricati;
divieto di condurre la vettura durante i rilevamenti di passaggio. volte, anche non consecutive. Potranno essere assegnati
- di assumersi la responsabilità di eventuali danni prodotti o
Art. 5 – Comportamento - Durante tutto il percorso della
ulteriori premi e/o riconoscimenti, anche non legati alle
causati a terzi o a cose di terzi da esso partecipante, dai suoi
manifestazione, le Conduttrici dovranno rispettare le norme di classifiche, ad insindacabile giudizio dell’organizzazione.
passeggeri, dipendenti e incaricati.
circolazione e le eventuali disposizioni impartite dal Delegato
Art. 10 - Iscrizioni - Le iscrizioni dovranno pervenire al club in
Nazionale Manifestazioni e tenere una condotta di guida
modalità on line all’indirizzo email: info@camebo.com. Le
cosciente e prudente. In caso di interruzioni stradali o altri casi
stesse saranno aperte il 06/03/2022 e saranno chiuse alle ore
di forza maggiore verificatisi prima della partenza, il percorso
23:59 del 17/03/2022.
potrà essere modificato oppure potranno essere neutralizzati La quota di iscrizione è fissata in Euro 200,00 per equipaggio di 2
alcuni tratti dello stesso nei quali potrebbero determinarsi
persone e comprende l’iscrizione, la documentazione di gara,
situazioni di pericolo.
l’ospitalità e quanto altro predisposto dall’organizzazione per la NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI IN
Art. 6 – Classifica - Al fine di stilare una classifica, saranno
giornata della manifestazione. Per eventuali ospiti o
LOCO IL GIORNO DELLA PARTENZA.
effettuate prove di abilità e precisione, a media non superiore ai
accompagnatori (da comunicare all’atto dell’iscrizione), la quota
SI RACCOMANDA IL POSSESSO ED
40 Km/h, con rilevamenti al centesimo/sec. Potranno essere
è di Euro 70,00 ciascuno. Per i minori di anni 12 la quota è di
effettuati rilevamenti di passaggio per controllare che la velocità
ESIBIZIONE,
A RICHIESTA, DEI DOCUMENTI
Euro 30,00.
sia inferiore ai 40 Km/h. Le prove potranno essere singole o
Le domande d’iscrizione dovranno essere accompagnate da
IN ORIGINALE.
contigue. La classifica, che verrà determinata come
copia dell’avvenuto bonifico della quota di partecipazione
consuetudine dal miglior rispetto dei tempi imposti, contribuirà intestato a CAMEBO - Club Auto Moto d’Epoca Bologna c/o
Le domande incomplete o prive della quota
a formare, nei termini previsti dal relativo Regolamento, la
Banca Popolare dell’Emilia e Romagna Filiale Bazzano, codice
di iscrizione saranno ritenute “NON
classifica finale del Trofeo ASI delle Dame 2022 e servirà anche
IBAN: IT 34 W 05387 05403 00000 1195525, nonché da copia in
PERVENUTE”
per l’assegnazione del Trofeo Lady Driver città di Bologna.
forma elettronica della patente di guida, della tessera ASI, del
Per la compilazione delle classifiche non saranno utilizzati
CRS, del CDI (solo per la categoria Ospiti) e della Polizza
coefficienti, ma si farà riferimento ai soli tempi effettivi di
Assicurativa. Le domande incomplete o non accompagnate da
Info
rilevamento. Agli equipaggi interamente femminili, verrà
copia dell’avvenuto bonifico della quota di partecipazione
riconosciuto un benefit, ovvero una riduzione pari al 20% del
saranno respinte. Il Comitato Organizzatore può respingere,
totale delle penalità totalizzate durante la manifestazione.
senza darne giustificazione, anche qualsiasi altra domanda di
Art. 7 - Strumenti di rilevazione dei tempi - Sarà consentito
iscrizione. Nel caso di respingimento dell’iscrizione, il Comitato
l’uso di qualsivoglia tipo di strumentazione.
Organizzatore, nel darne tempestiva comunicazione al

: 335 330531 – 348 4692860
e.mail: info@camebo.com
www.camebo.com

