RAID DELL'ETNA - 22° edizione - 29 settembre/5 ottobre 2019
N.B. Il programma deve intendersi provvisorio, suscettibile di variazioni senza responsabilità alcuna per l’organizzatore.
Durante le varie giornate si svolgeranno le prove cronometrate (circa 60), che determineranno la classifica della gara di regolarità.
Per tutta la durata della manifestazione, sia nei parcheggi alberghieri che nelle aree di sosta, le auto saranno adeguatamente custodite.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di €.1.880 a persona e comprende la tassa sportiva, l'ospitalità completa in camera doppia o matrimoniale in hotel 4 e
5 stelle nonchè tutti i pranzi e le cene dal pomeriggio del 29 settembre a quello del 5 ottobre. Comprende inoltre l'assistenza stradale di primo
intervento e carro attrezzi al seguito.
Supplemento camera singola (a persona): €.450.
Supplemento camera superior: €.250 a persona (nei limiti della disponibilità, ad esaurimento).
Servizio trasporto bagagli (presa in carico presso Hotel NH Palermo fino a Catania - Grand Hotel Baia Verde): €.200 ad equipaggio.
Tessera Aci: €.35 (solo conduttori italiani).
Licenza di regolarità AciSport: €.30 (conduttore italiano) - €.40 (conduttore straniero).
(n.b. – se richiesta la fattura va aggiunta l’iva ai suddetti importi).
I club e/o scuderie che iscriveranno almeno 9 equipaggi otterranno la partecipazione gratuita di un decimo equipaggio.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Al "Raid dell’Etna 2019" potranno prendere parte autovetture la cui epoca di costruzione sia antecedente al 31.12.1969. Autovetture più moderne
potranno purtuttavia essere comunque ammesse ad insindacabile giudizio dell’Organizzazione.
Saranno inoltre ammesse autovetture sportive del marchio Porsche di qualunque epoca.
Non è richiesta alcuna omologazione e/o certificazione specifica per le vetture.
Il conduttore della vettura dovrà essere in possesso di licenza di regolarità Acisport. Il rilascio della licenza potrà essere richiesto anche in sede di
iscrizione (costo €. 30 + €.35 tessera Aci per i conduttori italiani ed €.40 per i conduttori stranieri).
Saranno ammessi a partecipare i primi 70 equipaggi che avranno regolarizzato la loro iscrizione. Questa va formalizzata con l'invio della relativa
scheda improrogabilmente entro il termine del 31 luglio 2019 unitamente all’acconto del 50% sulla quota di partecipazione per ogni persona.
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate improrogabilmente entro lo stesso termine, decorso il quale l’Organizzatore si riserva la facoltà di
rimborso. Il saldo della quota di iscrizione dovrà essere effettuato entro il 5.9.2019, tramite bonifico bancario all’ordine:
Scuderia del Mediterraneo - Via Medea n.1/F - 95126 Catania
IBAN:IT56X0303216903010000005228 - cod. swift BACRIT21479
OPZIONE MOTONAVE
La Compagnia "Grandi Navi Veloci", sponsor della manifestazione, concederà ai partecipanti un particolare sconto del 27% sulle linee Genova /
Palermo, Civitavecchia / Palermo e Napoli / Palermo.
Sarà possibile prenotare e acquistare i biglietti via mail all’indirizzo booking@gnv.it o via fax al n. 010-2094225 utilizzando le credenziali che
saranno fornite dall’Organizzazione a tutti gli iscritti.
OPZIONE BISARCA
A richiesta sarà possibile usufruire di un servizio trasporto auto dal nord Italia. Per costi ed informazioni varie si prega contattare l'Organizzazione
all'indirizzo mail: segreteria@raidetna.it.
NOLEGGIO AUTO STORICHE
Sarà possibile effettuare in loco il noleggio di auto storiche per tutta la durata della manifestazione. Le auto disponibili sono visibili sul nostro sito
alla voce "noleggio auto - servizi". Per disponibilità e condizioni si prega contattare l'Organizzazione all'indirizzo mail: segreteria@raidetna.it.
TROFEO EBERHARD & Co.
Sarà assegnato al vincitore della gara di regolarità che si svolgerà durante il raduno. Saranno inoltre premiati (pilota e navigatore) gli altri equipaggi
classificati fino alla decima posizione assoluta nonchè i primi tre equipaggi classificati in ogni raggruppamento. All'equipaggio primo classificato sarà
consegnato un esclusivo orologio Eberhard & Co.
La classifica finale della gara di regolarità sarà redatta tenendo conto dell’anzianità della vettura. Alle penalità conseguite dall’equipaggio sarà
pertanto applicato un coefficiente rettificativo pari ad 1,XX dove "XX" è pari alle ultime due cifre dell’anno di costruzione della vettura. Esempio: se
l’equipaggio parteciperà con una vettura del 1945 e conseguirà 500 penalità, il punteggio valido per la classifica finale sarà dato da: 500 x 1,45= 725.
COPPA DELLE DAME - TROFEO EBERHARD & Co.
Saranno premiati i primi tre equipaggi (costituiti da sole donne) classificati nella specifica gara di regolarità che si svolgerà nel centro storico di
Catania. La classifica finale sarà redatta tenendo conto dell'anzianità della vettura, con sistema analogo a quello del Trofeo Eberhard & Co.
All'equipaggio primo classificato sarà assegnato un esclusivo orologio Eberhard & Co.
GRAND PRIX G.N.V.
La "Grandi Navi Veloci" metterà in palio tre premi consistenti in altrettanti biglietti A/R per due persone (cabina esterna) ed auto al seguito da
utilizzare per il "Raid dell'Etna 2020".

PORSCHE TRIBUTE
Saranno premiati i primi cinque equipaggi classificati nella gara di regolarità a bordo di autovetture del marchio Porsche di qualunque epoca.
GENTLEMAN DRIVER PEROFIL
LADY DRIVER OROBLU'
FIRRIATO CUP
Saranno premiati i club/scuderie presenti con il maggior numero di equipaggi
CONDORELLI FIDELITY
CLASSIC MICHELIN
Oltre agli equipaggi provenienti da più lontano, tutti i partecipanti riceveranno un omaggio Michelin.
Per ulteriori informazioni contattare l'organizzatore alla mail: segreteria@raidetna.it.

