
 
 

XIII Super_Master Racing del 3 - 4 dicembre 2016 
Allegato all’Art. 7 del R.P.G. 

PROGRAMMA 

 Prove libere a pagamento    venerdì 2 dicembre ore 9,00 - 17,00 

        sabato 3 dicembre ore 9,00 - 12,30 

 Verifiche ante-gara Sportive   sabato 3 dicembre ore 9,00 - 12,00 

Tecniche   sabato 3 dicembre ore 9,00 - 12,30 

 Consegna trasponder     sabato 3 dicembre dalle ore 9,00 

 Pubblicazione Elenco dei Verificati e Programma della gara 

c/o  Albo Ufficiale di Gara sabato 3 dicembre ore 13,00 

 Briefing Documento scritto che sarà consegnato in sede di Verifiche Sportive a tutti i Conduttori 

 Prove di qualificazione  (sessione unica di 10 minuti) sabato 3 dicembre dalle ore 13,30 

 Gare       domenica 4 dicembre  dalle ore 8,30 

 La gara si svolgerà in due manche, ciascuna sulla distanza di giri 6 (sei) pari a Km. 8,490. La 

classifica finale sarà stabilita prendendo in considerazione, per ciascun Conduttore, il miglior 

tempo totale ottenuto in una delle due manche. In caso di ex-aequo sarà preso in 

considerazione il tempo totale ottenuto nella manche scartata. In caso di ulteriore parità sarà 

preso in considerazione il tempo sul giro ottenuto nelle prove di qualificazione. In caso di 

interruzione della gara, per motivi di forza maggiore, nel corso della prima manche non sarà 

stilata alcuna classifica. In caso di interruzione della gara, per motivi di forza maggiore, nel 

corso della seconda manche le classifiche assolute e delle classi interessate dall’interruzione 

saranno redatte in base ai risultati della prima manche, mentre per le classifiche delle classi in 

cui tutti i Conduttori avranno portato a termine la seconda manche, prima dell’interruzione 

della stessa, si terrà conto anche del risultato conseguito in quest’ultima. 

 Esposizione classifiche c/o  Albo Ufficiale di Gara al termine di ogni gara 

 Premiazione  c/o  Podium Circuito  domenica 4 dicembre  ore 17,30 ca. 

 


