
 

EQUIPE BERNOISE   POSTFACH   3097 LIEBEFELD 

 

 
Supplemento di gara 

 
SLALOM AMBRÌ: 08./09. ottobre 2016 

 
Licenziati LOCale 

 
 

Chiusura iscrizioni:  Lunedi, 26 settembre 2016, a 24:00h 
LOC-Late Registration possibile fino  
a 06.10.2016 a 12:00h 
Quota di iscrizione tardiva di CHF 30.- 

 
Guidare il Sabato: 
Porsche Slalom Cup & PDC, Abarth Trofeo Slalom 
 
 
Art. 5 Percorso 
5.1  Lunghezza di circa 3,6 km, 52 porte, larghezza  
  delle porte 3,8 m 
  (valevole per tutti i gruppi). 
  A seconda della situazione di costruzione.   
  soggetto a modifiche 
 
 

 
18. agosto 2016      Il Direttore di Gara: 

 
       Thomas Gerber 



 

EQUIPE BERNOISE   POSTFACH   3097 LIEBEFELD 

 
 
 

SLALOM AMBRÌ: 08 / 09 ottobre 2016 
 

Licenziati LOCale 
 
 

Chiusura iscrizioni: 
Giovedi, 06. ottobre 2016, a 24h00 

 
 

 
 
 

Organizzatore: 
 
EQUIPE BERNOISE 
Casella postale 
3097 Liebefeld 
 

E -Mail: info@equipebernoise.ch 
 
 

 
 
Aggiunta alle regole principale della manifestazione LOCale 
 
I seguenti Art. del regolamento standard “slalom” non sono applicabili: 
6.1, 6.2, 7.1, 7.4, 7.5, 8.2, 9.1, 10.3, 15.3, 19.3, 24.1-2, 27 (DEL TUTTO) 

 

Tutti i testi che non sono presi in considerazione in questo testo sono in conformità con le 
disposizioni del regolamento standard CSN al quale si deve fare riferimento. 
  

 

mailto:info@equipebernoise.ch


I PROGRAMMA PROVVISORIO LOCale 

06.10.2016  24h00  Chiusura iscrizione  
 
Venerdì, 7 ottobre 2016 
 
07.10.2016 Dalle ore 16.00 alle ore 19.00  Verifiche tecniche facoltative per tutti i 

partecipanti 

Sabato, 8 ottobre 2016 
 
08.10.2016 dalle ore 06.00 alle ore 09.00 Verifiche tecniche ufficiali 

08.10.2016 dalle ore 08.30 alle ore 17.00 Turni di ricognizione, prove e gare 

08.10.2016 Premiazioni circa 1 ora dopo fine gara dei singoli campi. 

 

Gli orari definitivi saranno inviati ai concorrenti iscritti con le ultime istruzioni dopo la 
chiusura d’iscrizione! 
 

II  ORGANIZZAZIONE 

Art. 1 Condizioni generali 

1.2 Il presente regolamento è stato approvato dalla CSN della ASS S.r.l. sotto  
VISA CSN N°16-031 / L. 
 

Art. 4 Base della manifestazione 

4.1 La manifestazione sarà organizzata in conformità con le disposizioni del regolamento 
standard della CSN per manifestazioni LOCale. 

4.4 La manifestazione è valida per i seguenti campionati e coppe di diversi sezioni e campionati 
di club. 

 Coppe e campionati di club che vorrebbero partecipare in un gruppo separato ma che 
non sono approvati della NKS devono essere segnati chiaramente con la categoria 
LOC corrispondente (per esempio L4 Team Modello). 

 

Art. 6 Vetture ammesse 

6.1 Sono ammesse a partecipare le vetture delle categorie L1, L2, L3, L4, che 
corrispondono all’regolamento tecnico della CSN per manifestazioni LOCali.  

 

6.2 Sono ammesse solo le vetture con cilindrate secondo il regolamento tecnico della CSN 
per manifestazioni LOCale. L’organizzazione si riserva il diritto di stabilire delle 
classe di cilindrate supplementari.  

 

Art. 9  Concorrenti e conduttori ammessi 

9.2  Sono ammessi tutti i concorrenti in possesso della licenza di circolazione valida e 
titolari della licenza LOC valida per l’anno in corso/o giornaliera o di un’altra licenza 
valida della ASS. La licenza LOC giornaliera (CHF 30.00) e in vendita presso 
l’organizzatore. La licenza LOC valida per l’anno in corso deve essere richiesta 
precedentemente presso Auto Sport Schweiz S.r.l. (Tel. 031 979 11 11). 

  



Art. 10  Richiestadi iscrizione  

10.1  Le richieste di iscrizioni saranno accettate a partire dalla 
pubblicazione del regolamento particolare di gara. Le 
richieste possono essere effettuate online sul sito 
www.race.events o tramite i moduli di iscrizione ufficiali 
che dovranno essere spedite al seguente indirizzo:  
EQUIPE BERNOISE, A l’Att. Jürg Strasser,  
Schützenstrasse 19, 3052 Zollikofen 

 Data chiusura iscrizioni: Giovedi, 06.10.2016, ore 24:00 

 Richieste d’iscrizione inviate tramite fax o E-mail devono essere confermate per 
iscritto con le informazioni richieste sul modulo di registrazione entro la data di 
chiusura. Richieste d’iscrizione non complete e non conforme alle prescrizione 
saranno rifiutate. Domande d’iscrizione elettroniche devono obbligatoriamente 
essere resi ufficiali con la firma originale del concorrente/ pilota in occasione della 
verifica amministrativa per l’evento in corso. 

 

10 SB Gli organizzatori si riservano il diritto di rifiutare le doppie partenze. 
Per iscrizioni dopo la chiusura ufficiale saranno addebitati CHF 30.00 sul posto per 
tasse di cancelleria.  

 I numeri di gara per concorrenti di doppie partenze dovranno essere applicati 
chiaramente, separatamente e completi con tutte le cifre su entrambi i lati 
(verticalmente) della vettura. 

 La chiusura per le iscrizioni sul posto (Ambrì), è fissata al massimo 2 ore prima della 
partenza ufficiale della manifestazione, con la riserva che ci siano ancora posti di 
liberi. 

  

Art. 11  Tassa di iscrizione 

11.1 La tassa di iscrizione è di CHF 270.00 inclusa la pubblicità dell’organizzazione (vedi 
Art. 16.2), e di CHF 540.00 senza la pubblicità dell’organizzazione (vedi Art. 16.2) e 
CHF 30.00 per la licenza giornaliera. Tasse d’iscrizione speciali per club o serie 
verranno chiaramente definite dagli organizzatori insieme i responsabili delle serie 
prima della scadenza della registrazione. 

 La tassa di iscrizione e i costi per eventuali licenze giornaliere devono essere versate 
tramite bonifico bancario o assegno postale. 

 Dettagli per il versamento tramite bonifico bancario:  

 Nome della banca:  Raiffeisenbank, 3612 Steffisburg 
A favore di:  EQUIPE BERNOISE, 3097 Liebefeld  
IBAN: CH36 8081 7000 0008 8655 6 
No di clearing bancario: 80817 
No di codice SWIFT: RAIFCH22 

 Dettagli per il versamento tramite assegno postale: 

 Conto postale: 30-22804-5 
A favore di: EQUIPE BERNOISE, 3097 Liebefeld 

 
 

  

 

http://www.race.events/


Art. 18 Verifiche amministrative 

18.3 I seguenti documenti devono essere presentati spontaneamente: Licenze di 
circolazione e licenza pilota e passaporto tecnico.  

 

Art. 26 Classifiche 

26.1 Le classifiche saranno stabilite sul miglior tempo delle sessioni, comprese eventuali 
secondi di penalità (Art.22.3 del regolamento standard per slalom). 

26.2 In caso di parità di due piloti decide il tempo della prima gara. 

 

Art. 27 Reclami 

27.1 I reclami contro la classificazione delle vetture o la categoria ed in oltre la non 
conformità delle vetture dovranno pervenire in forma scritta presso il Direttore di 
Gara entro mezz’ora prima della partenza della categoria/classe corrispondente. 

27.2 I reclami collettivi, così come quelli contro le constatazioni del cronometraggio, o 
contro le decisioni degli Ufficiali di Gara con specifici compiti, non sono ammessi. I 
reclami contro le classifice dei concorrenti devono essere presentati entro 20 minuti 
dall’esposizione della classifica assoluta presso il Direttore di Gara. 

27.3 Il deposito cauzionale per il reclamo è fissato a CHF 450.00 e deve essere versato in 
contanti alla segreteria di gara. Il deposito cauzionale sarà rimborsato solo nel caso in 
cui il reclamo venga riconosciuto dalla giuria come fondato.  

 

Art. 29 Premi e coppe 

29.3 Saranno distribuiti i seguenti premi e coppe: 

 Premi di gruppo (i premi non possono essere cumulati). Per gruppo 1/3 dei 
classificati hanno diritto alla premiazione. Tutti i partecipanti riceveranno un premio 
di ricordo. 

 Premi per campionati di club:  
Secondo il regolamento dell’campionato. Tutti i partecipanti riceveranno un premio 
di ricordo. 

 

 

 

Liebefeld, agosto 2016  Il Presidente del NSK: Andreas Michel 

 

Il Direttore di Gara  Thomas Gerber 


