PROGRAMMA e REGOLAMENTO Gai Pride 10 aprile 2016
Ritrovo entro le ore 10:00 a Bellagio (CO) e colazione presso lo Sporting Club.
I piloti in ritardo non saranno ammessi alla gara.
Prima della partenza, al check point e al traguardo i piloti dovranno permettere allo staff di azzerare
e consultare il computer di bordo della propria vettura.
I piloti che tenteranno di modifcare le impostazioni del computer di bordo della propria auto durante
la gara saranno squalifcati.
Il percorso minimo per fare l’intero giro del lago è di 160 km. Le auto che all’arrivo avranno percorso
meno di 150 km saranno squalifcate.

Partenza ore 11:00 con gara libera passando da Como.
Questo è il percorso consigliato, ma non obbligatorio.
Cliccate sull'immagine per visualizzarlo in Google Maps.

Check point entro le ore 13:00 a Menaggio (CO) e pranzo presso il Lido.

Ripartenza ore 16:00 con gara libera passando da Lecco sulla SS36.
Questo è il percorso consigliato, ma non obbligatorio.
Cliccate sull'immagine per visualizzarlo in Google Maps.

Arrivo entro le ore 18:00 a Bellagio, aperitivo e premiazioni presso lo Sporting Club.
Alla partenza, al check point e all’arrivo lo staff controllerà sui computer di bordo due parametri: il
consumo medio e la distanza percorsa.
Vincerà il pilota che avrà il consumo medio più basso.
A parità di consumo, vincerà il pilota che avrà percorso la distanza minore (fatto salvo la distanza
minima di 150 km).
Saluti ore 19:00
Premi
Le categorie in gara sono due: Hybrid e Hybrid PRO. Le due categorie gareggeranno con medesime
regole e percorso e la suddivisione dei piloti sarà comunicata la mattina stessa della gara a
insindacabile giudizio degli organizzatori.
Per ciascuna categoria verranno premiati il primo, secondo e terzo classificato, con una coppa e un
benefit Toyota.
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