SEZIONE DI SIENA

MERCOLEDI 12 DICEMBRE
PROGRAMMA:

Mattina:
ore 11.30 Ritrovo ed Iscrizioni

ore 11,45 Briefing con il Direttore di Gara
ore 12,00 Tempi di qualificazione ALLIEVI 10 minuti
ore 12,15 Finale ALLIEVI

10 giri

ore 12,30 Pausa PRANZO

Pomeriggio:
ore 14.00 Ritrovo ed Iscrizioni
ore 14,15 Briefing con il Direttore di Gara
ore 14,30 Tempi di qualificazione BARBARESCHI

10 minuti

ore 14,45 Tempi di qualificazione CAPITANI/LEGEND 10 minuti
ore 15,00 Tempi di qualificazione FANTINI
ore 15,15 Finale BARBARESCHI

10 giri

ore 15,30 Finale CAPITANI/LEGEND

10 giri

ore 15.45 Finale FANTINI

10 giri

ore 16,00 SuperFinale

10 giri

10 minuti

ore 16.20 Premiazioni
ore 16.30 Rinfresco e scambio degli auguri

Durante il Rinfresco saranno premiati i Vincitori delle Classifiche di BRONTOLO DICE LA SUA.

SEZIONE DI SIENA

REGOLAMENTO
Categorie Partecipanti:

Capitani
Legend
Barbareschi

Capitano o mangino in carica
Capitano o mangino del passato
Componente della stalla di oggi o del passato

Fantini

Fantini di oggi e del passato

Allievi

Fantini che non hanno mai corso il Palio

Tempi di qualificazione:
I tempi di qualificazione stabiliranno la griglia di partenza per la Finale
Finali:
Al termine delle singole Finali saranno premiati i primi tre classificati ed i primi 5 classificati,
parteciperanno alla Superfinale.
Orari:
Dovranno essere rispettati tutti gli orari di ingresso in pista per permettere il regolare
svolgimento della manifestazione.
Condotta di Gara:
Trattandosi di una manifestazione a scopo benefico, dovranno essere rispettate al massimo le
indicazioni impartite dal Direttore di Gara e dal personale del Kartodromo al fine di trascorrere
una piacevole giornata all’insegna del divertimento e della sportività.
Abbigliamento:
Verranno forniti dal Kartodromo una tuta leggera ed una maglietta colorata per identificare le
varie categorie, oltre al casco per chi ne fosse sprovvisto.
E’ consigliato indossare abbigliamento sportivo e di portare il proprio casco integrale, un paio
di guanti e scarpe comode prive di lunghi lacci.
L’incasso per gli spettatori sarà ad offerta libera ed il biglietto darà diritto di partecipare alla Lotteria
finale.

