
Circuito di Sarmato

Raduno per autostoriche ad invito con prove

Programma:

Domenica 29 maggio 2016

11.30 - 13.00 Inizio prove

10.00 - 11.00 Sarmato Piazza Cortiglio - Ritrovo e verifiche.

13.45 - 14.30 Pranzo offerto dalla Pro Loco di Sarmato                                                                                                      

15.00 16.30 Gara ad eliminazione

17.00 Premiazione

13.45 - 14.30 Pranzo offerto dalla Pro Loco di Sarmato                                                                                                      

(Via Guido Moia)

Vetture ammesse massimo 15

Categoria A:                                                                       

Vetture Anteguerra costruite entro il 1942

Categoria B: Sport barchette e auto sportive con 

passato agonistico costruite entro il 1959

La manifestazione prevede 75 prove cronometrate

Per informazioni ed iscrizioni Flavio 3394070270 oppure info@cpae.it

Organizzazione:                                                                                                                                     

Club Piacentino Automotoveicoli d'Epoca Via Bressani 8 Fiorenzuola d'Arda Piacenza



Circuito di Sarmato

Raduno per autostoriche ad invito con prove

N.B.: Per il fatto stesso della mia iscrizione dichiaro, con la firma della presente scheda di iscrizione, per me e per i miei trasportati,

targa assicurazione numero scadenza

le domande dovranno pervenire entro il 15 maggio 2016 presso la segreteria del                                             

Club Piacentino Automotoveicoli d'Epoca in via Bressani, 8 - 29017 Fiorenzuola d'Arda Piacenza                                                               

città

patente n° scadenza club 

telefono mail numero accompagnatori

Domenica 29 maggio 2016

nome partecipante cognome

via cap

marca modello anno

4 settembre 2016 32° Bobbio Penice Regolarità evento 

2 ottobre 2016  Sarmato Raduno in Val Tidone a Ziano 

Piacentino

Prossimi appuntamenti CPAE:

26 giugno 2016 41° Castell'Arquato Vernasca Regolarità 

evento valido per il 5° Challenge CPAE

7 agosto 2016 Fiorenzuola d'Arda Raduno delle Bore per 

N.B.: Per il fatto stesso della mia iscrizione dichiaro, con la firma della presente scheda di iscrizione, per me e per i miei trasportati,

mandanti od incaricati di rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per atti derivanti dall'organizzazione e/o

svolgimento della manifestazione. Dichiaro inoltre di ritenere sollevati gli Enti Organizzatori nonché gli Enti Proprietari delle strade 


