RUOTE nella STORIA

19 giugno 2022 - ore 9.00

alla scoperta di un territorio
Partenza: Piazzale Centro Commerciale MONGOLFIERA

"Saperi e Sapori"
del territorio tarantino
evento
culturale-gastonomico
per auto classiche
e
youngtimer.

Prove di abilità

MONGOLFIERA (prove d'abilità)
Montemesola (visita guidata del
Palazzo Marchesale)
Percorso turistico alla scoperta
del territorio
Montemesola Zona Industriale
Prove di abilità
Arrivo Giardini Comunali - Pranzo
Premiazioni

Mission:
La manifestazione "Ruote nella Storia Saperi e Sapori : alla scoperta del territorio
tarantino" rappresenta la tappa locale della
più
ampia
manifestazione
nazionale
patrocinata da ACI Storico, e volta a
promuovere cultura, sostegno e difesa del
patrimonio culturale rappresentato dal
motoristica storico, proporne un utilizzo
consapevole coniugato alla scoperta dei
valori culturali e storici del nostro territorio.
Regolamento della manifestazione:
Sono ammesse alla manifestazione veicoli, di
qualunque genere e marca, costruiti o
immatricolati entro la data del 31.12.1991.
Su valutazione dell'Organizzatore, potranno
essere ammessi anche veicoli costruiti o
immatricolati negli anni successivi, con età
di 15-20 anni, cosiddetti youngtimer, che
per le loro particolari caratteristiche
tecniche, sportive o per il ridotto numero di
esemplari prodotti, generano un interesse
storico collezionistico.
Concentramento
0 - 9.15
Incontro e registrazione dei partecipanti
presso Centro Commerciale - MONGOLFIERA
Ore 9.50
Inizio prove cronometrate, su percorso
tracciato, a tempo imposto con penalità.

Ore 10.30 - 11.50
Partenza in direzione Montemesola - Visita
con guida del Palazzo Marchesale
Ore 11.50
Partenza percorso turistico del territorio tra
mare e Murgia Tarantina
Ore 12.40
Montemesola - Zona Industriale: inizio prove
d'abilità a tempo su percorso tracciato,
tempo imposto e penalità.
Ore 13.30
Montemesola Giardini Comunali
Pranzo conviviale e premiazione del miglior
esemplare di veicolo per le decadi:
 ante 50
 anni 50-60
 anni 60-70
 anni 70-80
 anni 80-91
 miglior youngtimer
 migliori risultati a tempo (1° - 2° - 3° )
Prove a tempo (facoltative)
I concorrenti dovranno percorrere uno o più
tratti di percorso definito ed indicato
dall'Organizzatore in un tempo prefissato che
sarà loro comunicato alla partenza.
La rilevazione dei tempi sarà effettuata con
apparecchi automatici, mentre gli equipaggi
potranno servirsi di ogni tipo di strumento di
misurazione del tempo, sia manuale che
elettronica (anche smartphone).

Ai fini della classifica, i tempi saranno rilevati
al decimo di secondo.
Quota di partecipazione
 Senza partecipazione al pranzo :
€ 5,00 per veicolo
 Con partecipazione al pranzo
(prenotare entro il giorno 16.06) :
€ 15.00 a persona, veicolo compreso
SCHEDA DI ISCRIZIONE (da inviare o
consegnare)
Cognome
____________________________________
Nome
_____________________________________
Marca dell'auto
____________________________________
Modello
____________________________________
Anno di costruzione
____________________________________
Targa
___________________________________
Partecipazione al pranzo
SI
NO
Numero partecipanti
___________________________________
INFO E PRENOTAZIONI:
ACI TARANTO 099-7796434 / 3284464306

mail : ac.taranto@libero.it

