
           FORMULA CRONO 2021 

Org. Ruffato Formula  
Via Caselle, 45          
35010 Campo San Martino (PD) 
Tel. 348 8530366 
Mail ruffatoformula@ruffatoformula.com 
 

PISTA: ZONA INDUSTRIALE FONTANIVA (PD)   DATA        28 Marzo  2021 
Via dell’Artigianato  

 

ESTRATTO RPG 
 
Premesso che alla data attuale le Manifestazioni Sportive sono subordinate al Protocollo Anticovid-19 per il completamento del 
calendario è necessario verificare le disposizioni future.  
Per partecipare a questa prima prova, ricordiamo che: 

- La manifestazione si terrà a porte chiuse (non è prevista la presenza del pubblico). 
- Non è previsto il punto ristoro. 
- Non sono previste le premiazioni. 
- E’ obbligatorio il certificato medico per attività agonistica. 
- E’ obbligatoria la scheda tecnica “passaporto” per la vettura. Per quelle sprovviste sarà rilasciata alle verifiche tecniche 

preliminari il giorno della gara. Servono 4 foto (anteriore, posteriore, fiancata sinistra e motore installato), costo Euro 
10,00. 

- E’ obbligatorio per ogni vettura l’installazione del porta transponder (Euro 10,00) fornito dall’organizzatore. 
- L’iscrizione deve pervenire presso la segreteria entro il martedì antecedente la manifestazione con i seguenti documenti: 

domanda licenza con ricevuta bonifico di Euro100,00 intestato  ASD RUFFATO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - MONTE DEI 
PASCHI DI SIENA - IBAN IT 31Y0103062440000000644409, scheda di partecipazione compilata, certificato medico. 

- Per ogni pilota è ammessa la presenza di due meccanici (tessera AICS Base obbligatoria) che devono accompagnare la 
vettura. 

- All’ingresso sarà rilevata la temperatura corporea e sottoscritta l’autocertificazione Anticovid-19. 
 
Il programma prevede 
VERIFICHE   SPORTIVE:   (il giorno della gara)              dalle ore 08.00 alle ore 9.00 
VERIFICHE TECNICHE:    (il giorno della gara)                dalle ore 08.10 alle ore 9.15 
BRIEFING:                          (il giorno della gara)              ore 09.15 
WARM UP:            (il giorno della gara)                  dalle ore 09.30/10.00  
QUALIFICAZIONI:             (il giorno della gara)        inizio ore 10.00 
MANCHE 1:                        (il giorno della gara)                  inizio ore 11.00 
MANCHE 2:                        (il giorno della gara)                  inizio ore 12.00 
MANCHE 3:                         (il giorno della gara)                  inizio ore 13.00 
 
Il risultato finale sarà dato dalla somma della due migliori manches. 
Vetture ammesse e suddivisioni: 
Divisione promozionale (Auto storiche-ladys e piloti minorenni) 
Divisione 1 (Vetture trazione anteriore fino a 1.800 cc) 
Divisione 2 (Vetture trazione anteriore oltre a 1.800 cc) 
Divisione 3 (Vetture trazione posteriore unica) 
Divisione 4 (Vetture trazione integrale unica) 
Divisione 5 (Vetture monoposto unica) 
 

Tutta la modulistica è scaricabile dal sito ruffatoformula.com 

mailto:ruffatoformula@ruffatoformula.com

