REGOLAMENTO
Il 2° Gentlemen Drivers' Meeting è un evento a carattere turistico e non competitivo. Non sono previsti rilevamenti
cronometrici ne prove di abilità. Sono in programma un ritrovo, un giro turistico, una sosta aperitivo, il pranzo, il
ritorno a Lessona e le premiazioni per l'auto più bella, l'equipaggio più giovane, il più lontano, ecc..
I partecipanti devono essere regolarmente iscritti ed essere in regola con il C.d.S.
I partecipanti sono consapevoli di essere gli unici responsabili dell'automobile e della propria condotta di guida, e
rinunciano a rivalersi sull'Organizzatore per qualsivoglia motivazione.
GIRO TURISTICO
Il giro turistico ha una lunghezza di 50km + il rientro a Lessona (20km), con le seguenti modalità:
• le auto partiranno scaglionate secondo un tempo deciso dall'Organizzatore
• ogni equipaggio sarà dotato di roadbook al quale attenersi scrupolosamente, per conoscere il percorso da
seguire ed avendo su di esso riportati in modo chiaro incroci ed indicazioni stradali
• ogni partecipante dovrà attenersi alle norme del Codice della Strada
• Non essendoci un tempo da rispettare ogni partecipante potrà tenere l'andatura che riterrà più consona alla
strada ed alla propria auto; al fine di evitare ingorghi e di far godere a ciascuno della giornata, è richiesta la
cortesia di lasciar passare eventuali equipaggi che dovessero sopraggiungere ed avere un'andatura superiore
• Per fare in modo che tutti possano godere delle soste in egual misura, si prega di rispettare le tempistiche di
fermata suggerite dall'Organizzazione per l'aperitivo e per il pranzo
ISCRIZIONI
Le iscrizioni aprono il giorno 16/04/2019 alle ore 00:00 e chiudono il giorno 08/06/2019 alle ore 24:00 (salvo
eventuali deroghe a discrezione dell'Organizzatore).Per iscriversi è necessario compilare in ogni suo campo il modulo
apposito, disponibile sul sito www.tttdrivers.com alla sezione “La Manifestazione” , o richiedendolo via email a
tttdrivers@gmail.com o telefonicamente al numero 3351732000, e va perfezionata con il pagamento tramite bonifico
bancario come da istruzioni riportate sul modulo stesso; è importante notare come le iscrizioni senza corrispondente
bonifico non possano essere ritenute valide.
NON SARA' IN ALCUN MODO POSSIBILE ISCRIVERSI IL GIORNO DEL RADUNO
VETTURE AMMESSE
Sono ammesse le seguenti vetture:
• Tutte le auto prodotte fino al 1990
• Auto prodotte a partire dal 1991 di comprovato valore sportivo o collezionistico
• Prototipi, fuoriserie ed esemplari unici purché in regola con il C.d.S.
• Una quota di auto moderne sul totale delle storiche per i Club che ne facciano preventiva richiesta
• Tutti i veicoli partecipanti alla 1° edizione purché condotti dal medesimo iscritto del 2018
• Qualunque tipo di veicolo a discrezione dell'Organizzatore in deroga alle categorie precedenti

Ogni partecipante si fa carico della propria vettura e dei passeggeri, oltre che della propria
condotta di guida, e dispensa l'Organizzazione da qualunque ulteriore responsabilità.
L'iscrizione sottintende l'accettazione del presente Regolamento in ogni sua parte, ed è soggetta
alla compilazione del foglio di Scarico di Responsabilità, senza il quale la stessa non potrà essere
accettata.
Privacy: Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del regolamento UE 2016/679, i partecipanti
autorizzano l'Organizzatore alla raccolta e al trattamento dei dati forniti con l'iscrizione
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