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Automobile Club Firenze

MUGELLO CLASSICO
PARATA

14 - 15 settembre 2013

PERCORSO

Sabato 14 settembre 2013 la “prova spettacolo” verrà ripetuta due volte partendo da Firenzuola.
Domenica 15 settembre 2013 le autovetture effettueranno 1 giro del percorso storico del Circuito del Mugello compresi i tratti delle
due prove speciali su strada chiusa al traffico, corrispondenti alla P.S. della “Casetta”(dalle 9,30 alle 10,30) e del “Giogo” (dalle
10,30 alle 13,00). Le autovetture da corsa, comprese le Sport, monoposto, e GT o comunque non in regola con il Codice della Strada
saranno schierate fin dal mattino direttamente in Scarperia nella piazza davanti al Palazzo dei Vicari, dove saranno raggiunte intorno alle 10,30 dalle altre vetture stradali, insieme alle quali partiranno verso le ore 11,30 in direzione Firenzuola percorrendo la strada provinciale del Passo del Giogo chiusa al traffico.

VERIFICHE
A Firenzuola - Porta Bolognese / Piazza Agnolo
L’Organizzatore è a disposizione per assistere il Concorrente nella
richiesta alla Motorizzazione della targa provvisoria se necessaria.
Formalità
Identificazione della vettura.
Identificazione del Conduttore.
Controllo della patente di guida e della Licenza/Tessera ACI Club.
Controllo del certificato medico attestante il buono stato di salute ai fini della “Pratica di attività sportive non
agonistiche” o, in alternativa, del certificato di “Idoneità alla pratica agonistica per l’automobilismo”.

DISPOSIZIONI GENERALI
Per i carrelli ed i camion officina è previsto un centro di raccolta vigilato presso il Cantiere Comunale opportunamente segnalato.
Una volta punzonate le vetture dovranno essere sistemate in piazza Agnolo per l’esposizione, fino all’inizio della prova il giorno
successivo. L’apertura della sfilata sarà data con auto e bandiera rossa esposta. La chiusura con auto e bandiera verde esposta.
Entrambe le auto saranno dotate di sirena e lampeggiante. Alla fine delle prove la gestione della vettura è libera.
Per ulteriori informazioni contattare: Stefano Biondetti (335 6158366), Carlo Steinhauslin (335 315026) e Andrea Marsili Libelli (347 2652647)

www.mugellostradale.it

