presentazione
L'Associazione Borzacchini Historic Terni, organizza l'evento "Trofeo Francesco Strappini" con il duplice scopo di
ricordare Francesco Strappini, grande appassionato e collezionista di auto storiche che correva su Alfa Romeo GTA e il
grande pilota Mario Umberto Baconin Borzacchini, anche lui pilota di Alfa Romeo scomparso a Monza il 10 settembre
1933.
L'associazione Borzacchini ringrazia la famiglia Strappini per la cortese collaborazione e vicinanza all'Associazione.
Programma
Ore 8.30 ritrovo presso la concessionaria Strappini in Terni, Via del Maglio n. 7 per le operazioni di rito a cui seguirà
una breve colazione.
Ore 9.30 partenza in direzione Strettura-Passo della Somma.
Ore 11.00 arrivo a Spoleto. Visita guidata alla Rocca Albornoz.
Ore 12.00 ripartenza in direzione Forca di Cerro, Borgo Cerreto, Santa Anatolia, Ferentillo, Arrone, Forca di Arrone
con arrivo a Piediluco.
Ore 13.00 pranzo al Ristorante Baraonda in riva al lago.
Ore 15.30 premiazioni e a seguire escursione del lago in battello.
Quota di partecipazione
Euro 80.00 per equipaggio di 2 persone
Euro 40.00 per equipaggio di 1 persona
Euro 40.00 per ogni ulteriore partecipante.

EVENTO
L'Associazione Borzacchini Historic Terni, club federato A.S.I. organizza per il giorno 9 ottobre il raduno riservato alle
sole Auto Storiche Alfa Romeo, costruite entro il 31 dicembre 1976.
NORME PER I PARTECIPANTI
E' vietato aprire le portiere e/o sporgersi dalla sagoma dell'autovettura.
E' vietata ogni sporgenza non prevista dal Costruttore applicata alla carrozzeria (i così detti mirini di plastica o metallo)
che deturpi l'immagine della vettura.
APPARECCHI DI RILEVAMENTO TEMPI
L'utilizzo degli strumenti da parte degli equipaggi partecipanti non è soggetto ad alcuna limitazione.
VETTURE AMMESSE E COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE
Saranno ammesse vetture costruite entro il 31/12/1976 in possesso di Certificato di Identità A.S.I. (Omologazione) o
di Carta di Identità F.I.V.A. (per conduttori stranieri) o Permesso di Partecipazione rilasciato dall'A.S.I. Alle quali il
coefficiente applicato sarà di x 1, anno di costruzione o in assenza di uno di questi documenti verrà applicato un
coefficiente unico di x 3,000.
Non sono ammesse alla Manifestazione vetture con targa prova.
Per la compilazione delle classifiche saranno utilizzati i coefficienti di rivalutazione A.S.I.

PARTECIPANTI
Per ogni vettura potrà essere iscritto un equipaggio formato da
un conduttore e da un navigatore oppure da un solo conduttore.
Per essere ammessi all'evento, sarà richiesta l'associazione
A.S.I., la titolarità della patente di guida (conduttori).
I navigatori saranno esentati dall'obbligo di essere titolari di
associazione all'A.S.I.
VERIFICHE ANTE EVENTO
I partecipanti dovranno presentarsi nella data e orari e nella
località indicata nel programma, per l'espletamento delle
seguenti formalità previste: controllo dei documenti di ammissione dei concorrenti/conduttori e dei passeggeri;
identificazione delle vetture iscritte e controllo dei loro documenti di circolazione e di ammissione.
SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
La manifestazione è a carattere non competitivo, e
nell'osservanza del codice stradale e ad una velocità inferiore ai
40 Km./h
OBBLIGHI DEI CONDUTTORI
Durante tutto il percorso della manifestazione i conduttori
dovranno rispettare tutte le norme di circolazione del Codice
Stradale e le disposizioni impartite dall'organizzatore, avere
inoltre una condotta di guida cosciente e prudente. Non
dovranno, fermare la vettura, indietreggiare, invertire la marcia,
aprire le portiere e ostacolare in qualsiasi modo gli altri
equipaggi nelle zone di controllo individuate dai cartelli di inizio
e di fine controllo.
In caso di ostruzioni stradali o di altri casi di forza maggiore
verificatisi prima della partenza, il percorso di gara potrà essere
modificato oppure potranno essere neutralizzati alcuni
particolari tratti dello stesso nei quali la prescrizione di qualsiasi
velocità media potrebbe determinare situazioni di pericolo.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 5/10/2016
al seguente indirizzo: Borzacchini Historic Via Bertani n° 4
05100 Terni o al numero di fax: 0744/420261 o all'indirizzo
web e con le quote di partecipazione indicate nel programma
della manifestazione.
PREMI
Verranno premiati i primi 3 equipaggi che si sono meglio distinti
nella prova "Strettura-Passo della Somma".
Verrà inoltre consegnato a tutti i partecipanti un ricordo della
manifestazione.

