
6° VILLA CAGNOLA HISTORIC TRIAL
Trofeo Francesco Ricciardi

Domenica 18 Marzo 2012 - ore 9.00
Villa CAGNOLA di GAZZADA

Gams Club c/o Le Querce Via Ronchetto 6 21011 Casorate Sempione
Tel. 368  7534438 Fax. 0331  213558 e.mail: posta@gamsclub.com



Manifestazione di “Trial”
con prove di abilità di guida, riservate ad 

auto a 2 ruote motrici costruite entro il 1985.
La “gara” si svolgerà su un percorso sterrato chiuso al traffico.

PROGRAMMA

Domenica 18 Marzo 2012 Villa Cagnola di Gazzada
(Autostrada A8 MI – VA uscita Gazzada, Strada Statale Milano - Gallarate - Varese)

Ore   9,00   Apertura, verifiche sportive e tecniche.
Ore   9,30   Briefing ai concorrenti.
Ore 10,00   Inizio prove.
Ore 13,30   circa: Fine prove.
Ore 14,00   circa: Pranzo a Buffet in Villa Cagnola.
Ore 15,30   circa: Premiazioni.

REGOLAMENTO

Il G.A.M.S. organizza per il giorno 18 Marzo 2012 la 6° VILLA CAGNOLA HISTORIC TRIAL
Trofeo Francesco Ricciardi  per auto storiche fino al 1985 con prove di abilità.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 14 Marzo 2012 al G.A.M.S.
La quota di partecipazione per vettura con massimo 2 persone è di  € 80,00 comprendente 
pranzo a buffet presso Villa Cagnola.
Per vetture anteguerra (1945) la quota di partecipazione è di  € 45,00 per vettura con massimo 2 persone
Per ogni persona oltre l’equipaggio  € 50,00

Per ogni vettura potrà essere iscritto un equipaggio formato da un conduttore e da un 
navigatore anche minorenne purchè non inferiore all’età di anni 16.
Il conduttore dovrà essere in possesso della Patente di guida e della Polizza Assicurativa 
RCA in corso di validità.

Il percorso, ricavato all’interno di un parco privato e chiuso alla viabilità normale, sarà descritto nella 
Tabella delle distanze e dei tempi. Le prove cronometrate saranno rilevate al decimo di secondo.

Sono consentiti solo cronometri e cronografi meccanici o al quarzo, con indicazioni 
analogiche o digitali di tipo rattrappante, senza containdietro e senza avvisatori acustici.

Verranno premiati i primi 3 classificati di ognuna delle 3 Classi di raggruppamento previste.

Il Comitato organizzatore si riserva di accettare le domande di iscrizione fino ad un 
massimo di 50 vetture.


