CAMPIONATO DI ZONA CENTRO ITALIA: zone 5 & 6
3° COMUNICAZIONE GENERALE

Roma, 05/02/2008
Domenica 17 febbraio 2008 presso la pista RME Lamberto Collari a Cassino (FR) si
svolgerà, a partire dalle ore 8:00, il Pre-Campionato di Zona del Centro Italia in qualità di Warmup, categorie F1 e F2, della specialità Pista (1/10 Touring, 1/8 Pista e 1/5 TC). Lo scopo del
suddetto è quello di istruire i piloti alle nuove regole stabilite dalla Federazione AMSCI e dar modo
agli stessi di competere assieme alle persone di pari categoria in una vera propria competizione.
Pertanto, si eseguiranno due, 2, batterie di qualificazione per ciascuna categoria e specialità
e si terminerà con sessioni di finale della durata di trenta, 30, minuti. Lo scopo è quello di dare
l’opportunità di confrontarsi con tutti i piloti della stessa categoria dal momento che in ciascuna di
esse, ad esempio la F2, ci sono elementi che si ritrovano a girare con altri che in passato
appartenevano, ad esempio, alla categoria Senior.
Prima dell’inizio del Pre-Campionato si dovrà regolarizzare l’iscrizione in pista che è
di € 20,00 (la prescrizione dovrà essere eseguita entro e non oltre le ore 24:00 di giovedì 14
febbraio 2008 direttamente nel sito della pista). Tuttavia, l’accesso al pit-box lo avranno solo i
Piloti ed i Meccanici che dovranno esibire all’ingresso degli stessi il cedolino del CC (la quota
di iscrizione all’AMSCI) o la tessera AMSCI del 2008. Inoltre, ciascun Pilota e/o Meccanico
potrà essere accompagnato da altre persone le quali stazioneranno, per l’intera giornata del PreCampionato, all’interno dell’area del pit-box o nel bar/ristorante dell’impianto. Mentre, nelle altre
aree l’accesso è negato: pista, palco, pit-line.
Terminate le iscrizioni verrà tenuto, dal Coordinatore di Zona del Centro Italia, un briefing
nel quale saranno spiegate le nuove regole introdotte dall’AMSCI, le regole che il suddetto
applicherà nel Campionato di Zona e nelle verifiche tecniche. Inoltre, saranno presentati il gruppo
ufficiali che sosterranno il Coordinatore in tutte le gare del CZ. Una volta terminato il briefing si
darà luogo alle batterie di qualificazione.
Mentre, per quanto riguarda la categoria 1/5 TC si eseguiranno delle batterie specifiche per
determinare la suddivisione dei piloti (si veda l’art. 12 del Regolamento Tecnico della 1/5 TC nel
sito www.czlazio.com) che esula dal modus operandi stabilito dalla Federazione AMSCI.
Realizzato quanto sopra, si darà il via alle batterie di qualificazione delle 1/5 TC. Per le modalità di
esecuzione della gara leggersi il Regolamento Tecnico 1/5 TC dal sito www.czlazio.com .
Infine, per quanto riguarda la pausa pranzo, si potrà pranzare all’interno del bar/ristornate
della pista la quale metterà a disposizione di tutti i presenti un menù fisso pertinente con questa
particolare giornata. Il prezzo ed il menù vi sarà comunicato entro breve termine nel sito:
www.pistarme.com .
Qui di seguito è riportato il programma giornaliero che potrà subire delle modifiche in base
alle condizioni del tempo ed al numero degli iscritti:
•
•
•
•
•
•

Ore 8:00 – 9:00, iscrizioni al Pre-Campionato di Zona;
Ore 9:05 – 9:30, briefing tenuto dal Coordinatore di Zona del Centro Italia AMSCI;
Ore 9:35 – 12:00, inizio batterie di qualificazione per le specialità 1/10 Touring ed 1/8 Pista;
Ore 12:05 – 13:00, inizio batterie controllate per la specialità 1/5 TC;
Ore 13:00 – 14:30, pausa pranzo;
Ore 14:05 – 19:00, ripresa delle batterie di qualificazione e sessioni di semifinale e finale
per tutte le specialità e categorie.
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Nella premiazione saranno inoltre introdotte delle novità, ovvero saranno premiati i piloti
che realizzeranno il miglior giro veloce e la pole-position in finale per ogni categoria e specialità.
Inoltre, sarà premiata la migliore carrozzeria per ogni specialità.
Per ogni qualsivoglia dubbio o chiarimento potete contattare il Coordinatore di Zona od il
Presidente della pista RME Lamberto Collari, Gianluca Decina.
Cordiali saluti.
PS: la pista RME Lamberto Collari di Cassino (FR) è affiliata alla Federazione AMSCI, pertanto, i
meccanici ed i piloti della 1/5 TC che intendono partecipare al Campionato di Zona e ancora non
hanno regolarizzato l’iscrizione alla Federazione lo posso fare versando una quota di € 15,00
direttamente al Presidente della pista. La Licenza da Socio Club AMSCI ha anche la copertura
assicurativa.

Massimiliano Cerquetani
Coordinatore di Zona Centro Italia AMSCI
Consulente Nazionale 1/5 TC AMSCI
Responsabile Specialità Pista regione Lazio AMSCI
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