
 
 

“Scarperia - Giogo” 10, 11 e 12  maggio 2013 
 
 

COMUNICATO IMPORTANTE AI PILOTI 
 
 
 
Come probabilmente saprete questa gara, impegnativa dal punto di vista tecnico, 
fatta rivivere solo nel 2011 dopo una lunga interruzione, presenta la particolarità di 
coniugare un percorso storico, costituito da una porzione dell'antico Circuito 
Stradale del Mugello, con la modernità del “Mugello Circuit”.  
 
ATTENZIONE: 
Il paddock ufficiale della gara anche quest’anno sa rà all’interno 
dell’Autodromo, disponibile dal 9 maggio 2013 dopo le ore 19,00 e fino a 
domenica 12 maggio 2013, 24 h su 24h. 
All’interno dell’Autodromo si potrà usufruire di va ri servizi come: 
ristorazione, rifornimento di benzina (95 e 100 ott ani) e sorveglianza. 
 
I piloti che lo gradiranno, potranno compiere, a ti tolo gratuito e in esclusiva 
per la nostra Manifestazione, un giro in pista (Par ata) con la propria auto al 
termine delle prove ufficiali sabato 11 maggio 2013 , di cui si specificano le 
modalità qui di seguito: 
 
La parata in pista prevede alcuni giri di pista a v elocità moderata e comunque regolamentati 
dalla presenza della nostra Safety Car in testa al gruppo. Alle ore 18.00 ca. (o comunque al 
termine dell'attività di pista) ingresso in pista, 3 giri completi e uscita. Durante tale attività è 
severamente vietato sorpassare sia la Safety Car ch e le altre vetture partecipanti; qualora il 
Direttore di Gara, supervisore dell'attività, rilev i un comportamento non consono all'attività 
proposta, potrà decidere di interrompere la parata e far uscire tutte le vetture partecipanti. Sia il 
pilota che il passeggero di ciascuna vettura devono  essere maggiorenni e firmare lo scarico di 
responsabilità (in allegato) prima di entrare in pi sta. A cura e responsabilità dell'Organizzatore 
verificare la sottoscrizione dei documenti da parte  di soggetti idonei e la consegna degli stessi 
presso i nostri uffici prima dell'inizio parata. Pa rtecipazione limitata ad un massimo di 100 
veicoli; a cura dell'Organizzatore verificarne il b uono stato di manutenzione (in particolare 
perdite d'olio o quant'altro potrebbe danneggiare l a pista. 
 
Allo scopo di favorire un'ampia partecipazione e di  valorizzare ulteriormente 
le vetture in gara, domenica 12 maggio 2013, dopo l ’apertura del parco 
chiuso, una staffetta dell’Organizzatore porterà le  auto a Scarperia per essere 
parcheggiate e messe in mostra nella centralissima via Roma, chiusa al 
traffico per l’occasione, a un passo dal bellissimo  Palazzo del Comune, 
“Palazzo dei Vicari”, dove sarà offerto, con la col laborazione della Proloco 
locale, un rinfresco ai piloti in attesa della Prem iazione Ufficiale, prevista alle 
ore 15,00 davanti al palazzo suddetto. 
 
Ad ogni pilota della gara saranno dati  in omaggio  coupon di sconto per l’acquisto 
di coltelleria e oggettistica artigianale tipica di Scarperia. 
 

                       
 
 
 

Vi aspettiamo! 
 

Il Comitato Organizzatore 


