ASSOCIAZIONE CLUB CARRERA
VIA MATTEOTTI, 72 – CASTEL SAN PIETRO TERME
P. IVA 00645531203

Appendice al regolamento per la Carrera Rosa 2020
Macchina:
Le macchine verranno fornite dall’Associazione Club Carrera tutte egualmente funzionanti,
devono avere quattro ruote, a due a due parallele e montare copertoni indicati dall’ ACC.
E’ altresì possibile modificare:
-

I mantoni
I cuscinetti a sfera all’interno dei mozzi delle ruote
Le camere d’aria
Il volante
La carena superiore (l’installazione non è obbligatoria)

Il peso di ogni macchina, compreso la pilota deve essere minimo 85 kg. Non sono ammessi
appesantimenti o alleggerimenti della macchina durante le gare. Dopo la pesatura il pilota
non potrà allontanarsi dalla propria macchina.
Sanzione: Squalifica del team di appartenenza ed eventuale decurtazione dell’intero
montepremi.

Iscrizioni:
In deroga all’art. 29 si possono iscrivere un massimo di 3 componenti (spingitrice o pilota)
non residenti a Castel San Pietro Terme o San Martino in Pedriolo.
Solo una delle tre derogate con il ruolo di spingitrice potrà essere iscritta anche se
tesserata ad una associazione sportiva ad eccezione di quelle affiliate alla FIDAL, UISPAtletica leggera o altra federazione internazionale inerente l’Atletica leggera.
Le altre spingitrici derogate non possono essere tesserate nell’anno corrente ad una
qualsiasi associazione sportiva.
Non ci sono limitazioni per le pilote derogate.
Le derogate non rientrano nel registro delle eccezioni tenuto dall’ACC.
Sanzione: Squalifica del team di appartenenza ed eventuale decurtazione dell’intero
montepremi.
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Condotta di gara:
Durante un giro delle prove ufficiali o superpole, possono partecipare al massimo n° 4
donne di spinta più il pilota, mentre in gara possono partecipare al massimo n° 6 donne di
spinta più il pilota. In entrambi i casi soltanto 2 componenti di spinta possono essere
derogate.
Durante la gara le 6 donne di spinta potranno alternarsi alla propulsione della macchina
con cambi liberi, fatta eccezione per il tratto tra l’inizio di via Manzoni e piazza Martiri
Partigiani, in cui è vietato il cambio e con l’obbligo per il primo giro di fare 3 cambi prima
dell’inizio di Via Manzoni.
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