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GARA VALIDA PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE AGONISTICOGARA VALIDA PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE AGONISTICO

autodromo
riccardo paletti

varanoComune di
Varano dè Melegari

con il patrocinio di

Ritrovo

27
 luglio

Domenica 27 Luglio dalle ore 08.00 alle ore 13.00
Pista 2350 mt (pista lunga)

Ore 07.30 Autodromo Riccardo Paletti - Varano De’ Melegari (Pr)

Partenza Ore 08.30 super gentleman a/b donne
Ore 09.45 gentleman 
Ore 11.00 junior / senior / veterani 

Requisiti Tesserino Agonistico in corso di validità da presentare al momento del ritiro del
 pettorale di gara

SCARICO DI RESPONSABILITA’

Premiazioni

Iscrizioni - www.varano.it
- il giorno della manifestazione direttamente in autodromo

INFORMAZIONI GARA

- Junior e Senior / Veterani / Gentleman / Super Gentleman a-b / Donne

- Per i primi 8 di ogni categoria  e prime 3 donne

Categorie

Varie

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni ed infortuni che 
dovessero accadere a concorrenti, terzi o cose, prima durante e dopo la manife-
stazione. L’iscrizione è intesa come convalida della idoneità fisica del parteci-
pante, che comunque dovrà presentare la documentazione richiesta al momento 
del ritiro del pettorale di gara. Con l’iscrizione alla gara il concorrente solleva e 
libera l’organizzazione stessa da ogni responsabilità presente e futura.

Costo Gara - Euro 12,00 a Persona compreso di pacco gara. Iscrizioni e pagamenti online
su www.varano.it
Le iscrizioni online si chiuderanno Venerdì 18 Luglio
- Euro 12,00 senza pacco gara, in autodromo il giorno della manifestazione
- Euro 15,00 con pacco gara, in autodromo il giorno della manifestazione 

“ Il pacco gara sarà un completo, 
t-shirt e pantaloncino, in cotone sporti-
vo ERREÀ. ”

Pacco Gara

Per info 
angelo.mora45@alice.it


