NAVIGATORE PER UN GIORNO 7^ edizione
23/07/2016
REGOLAMENTO
In occasione della Naggio Rally Night 2015, la scuderia VS Corse organizza un corso base
per aspiranti navigatori rally.
Programma
• Ritrovo ore 12:00 presso agriturismo “Crotto Buba” Viale Alpi, 22010 Loc. Ulzeran,
Grandola ed Uniti CO
• Ore 12:30 pranzo
• Ore 14:00 inizio teoria
• Ore 16:30 inizio pratica
• Ore 19:00 fine pratica e inizio serata Naggio Rally Night
• Ore 22:00 circa premiazioni
• Ore 22:45 circa giro su WRC per il vincitore
Iscrizioni
Il costo dell’iscrizione è di 20€ comprensivo del materiale per il corso e pranzo presso
“Crotto Buba”.
Per iscriversi è necessario inviare una mail a info@vscorse.com con i propri dati anagrafici
e numero di cellulare. L’importo dell’iscrizione sarà corrisposto il giorno dell’evento, in
occasione del ritrovo alle ore 12:00.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 22/07/2016 e sarà accettato un numero massimo
di 10 partecipanti. In caso di superamento del numero massimo di iscritti sarà data priorità
in base alla data di ricezione delle domande.
Requisiti dei partecipanti
L’età minima per partecipare è di 14 anni, in caso di partecipanti minorenni è necessaria
una delega scritta da parte del genitore o di chi ne esercita la potestà.
Aderendo all’iniziativa si dichiara di essere in buone condizioni fisiche, di essere
consapevoli che il motor sport ha un grado di pericolosità elevato e che non si potrà
ritenere in alcun modo responsabili gli organizzatori dell’evento o chi per essi per eventuali
danni fisici o a beni materiali del partecipante che abbiano luogo durante lo svolgimento
della giornata.

Premi e Classifiche
Al termine delle prove pratiche sarà redatta una classifica finale del corso che terrà conto
dei punteggi accumulati dai partecipanti; il vincitore potrà effettuare un giro su strada
chiusa a bordo di una vettura da rally.
Saranno corrisposti dei premi d’onore per tutti i partecipanti.

