
                                   
 

Gara D'Accelerazione 
Wide Open Summer International 

 
13 - 14 Giugno 2015  

 
Aeroporto di Rivanazzano Terme – (PV)   

 
 

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE: 
 
SABATO 13/06/2015: 
 
. ore 09,00               - Apertura cancelli 
. ore 09,30               - Apertura verifiche Sportive e iscrizioni primo approccio 
. ore 10,00               - Apertura verifiche Tecniche 
. ore 10,45               - Briefing piloti  
. ore 11,00 - 12,30  - Prove libere intervallate dal primo approccio 
. ore 12,50 - 14,00  - Pausa pranzo 
. ore 14,00               - Chiusura verifiche Sportive  
. ore 14,30               - Chiusura verifiche Tecniche e iscrizioni primo approccio 
. ore 14,00 - 19,00  - Prove ufficiali intervallate dal primo approccio 
. ore 19,30               - Chiusura pista 
. ore 20,00               - Chiusura Cancelli 
 
DOMENICA 14/06/2015: 
 
. ore 09,00                - Apertura cancelli 
. ore 09,15                - Apertura iscrizioni primo approccio 
. ore 09,15                - Briefing piloti 
. ore 09,30 - 12,00   - Prove Ufficiali intervallate dal primo approccio 
. ore 12,00                -  Chiusure iscrizioni primo approccio 
. ore 12,30 - 13,45   -  Pausa pranzo 
. ore 13,45 - 16,00   -  Eliminatorie 
. ore 16,00 - 16,45   -  Primo approccio 
. ore 16,45 - 18,00   -  Finali 
. ore 18,00 - 18,20   -  Primo approccio 
. ore 19,00                -  Chiusura Pista  
. ore 19,00                -  Premiazioni 
. ore 19,00                 - Chiusura Cancelli 



GARA APERTA A TUTTI I TIPI DI AUTO SIA STRADALI CHE DA COMPETIZIONE 

 
 

MODALITA’  D’ISCRIZIONE 
 
 
Inviare  il modulo d’iscrizione e copia del bonifico a Sadurano Motor Sport . 
 
Entro il 09/06/2015 dopo tale data le iscrizioni non potranno piu essere accettate 
 
Fax al num.0543/376007 - E-mail : sadurano.drag@gmail.com  
 
Dati per bonifico: Sadurano Motor Sport IBAN : IT43M0855613200000000242827 
                                                                   BIC :  icraitrrfg0 
 

 
 

Tasse d’iscrizione: 
 
 
Cat. A3/A2         € 325.00  - *Scontata  € 160.00 
Cat. A1/A0         € 335.00  - *Scontata  € 170.00 
Cat. PRO ET     € 345.00  - *Scontata  € 180.00 
Cat. S.PRO ET  € 345.00  - *Scontata  € 180.00 
 

 
(Possono usufruire della tariffa scontata sulla  tassa d’iscrizione alla gara solo i 
piloti che hanno versato la pre iscrizione 2015 entro il 31/12/2014 ed i piloti 
stranieri.) 
 
 
 
 
PASS INGRESSO PILOTI GARA 
 
Cat.   A3/A2         pass pilota  +1 pass meccanico 
 
Cat.   A1/A0         pass pilota + 2 pass meccanici   + 1 pass mezzo di assistenza  
 
Cat.  PRO ET      pass pilota + 3 pass meccanici     + 1 pass mezzo di assistenza 
 
Cat. S.PRO ET    pass pilota + 3 pass meccanici     + 1 pass mezzo di assistenza 
 

 
 
 
 
 
 



Turni di Prove Libere Auto (primo approccio) : 
 
 
Ai passaggi liberi potranno  partecipare sia vetture stradali che da competizione.  
Il limite minimo di E.T. (tempo di percorrenza nel ¼ di miglio) che potranno far 
registrare le vetture ammesse è di 11,00 secondi. 
Se una vettura farà registrare per due volte un tempo E.T. inferiore ai 11,00 secondi 
verrà automaticamente esclusa dalla manifestazione.  
 
 
Attenzione casco,cinture di sicurezza ed abbigliamento integrale obbligatori pena    
l'esclusione dalla manifestazione. 
 
TESSERA ACI OBBLIGATORIA (sarà possibile farla sul campo di gara al costo di € 35.00 annuo) 

 
Il costo dell’iscrizione è cosi fissato : 
 
€ 50.00   per la giornata di sabato con 1 pass pilota 
€ 70.00   per la giornata di domenica con 1 pass pilota 
€ 90.00   per 2 giorni di gara con 1 pass pilota valido 2 giorni  
 

 
Saranno garantiti almeno 4 turni di prove al giorno per chi avrà fatto  
l'iscrizione anticipata o si iscrive sul campo gara entro le ore 10:00 

 
 
 

 
 
 
 

PREZZI BIGLIETTI INGRESSO PUBBLICO: 
 

Sabato – euro 10,00   Domenica  - euro 15,00 
Fino a 12 anni ingresso gratuito  

 
 
 
 
 
*   Il programma potrebbe subire variazioni per cause non dipendenti dall’     
     organizzazione (maltempo,rotture, perdite di liquidi in pista ecc.) 
 
*   Attenzione in caso di maltempo la gara sarà posticipata di una settimana , 

    sarà a cura dell’organizzatore comunicare tale decisione pubblicandola  

    sui canali ufficiali. 


