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2° Rally Neige Revival
“Raduno

riservato” non competitivo
per auto di interesse storico e collezionistico

Morgex (AO)

14 Dicembre 2013

2° Rally Neige Revival
Cari amici ed appassionati buongiorno,
è quasi passato un anno dallo svolgimento del 1° Rally Neige Revival,
ed è con grande piacere che annunciamo la 2° edizione che si svolgerà
il prossimo 14 dicembre.
Lo scorso anno organizzammo la manifestazione in poco tempo e
facendo affidamento solo sulla ns passione e dedizione, essendo un
gruppo di amici digiuni di pratica organizzativa di eventi del genere;
con l’aiuto prezioso dell’Automobil Club Valle d’Aosta, della Regione
Autonoma Valle d’Aosta, delle Amministrazioni Comunali di Morgex,
Pre’ Saint Didier, La Salle, La Thuile e Courmayeur, nonchè di tanti
appassionati valdostani e con un pò di fortuna, che non guasta mai, alla
fine possiamo dire di essere soddisfatti dell’esito finale di questa
manifestazione.
Spinti dai tanti apprezzamenti, anche quest’anno, intendiamo
riproporre l’evento, cercando di migliorarlo, “limandone” le sbavature
.

Il 2° Rally Neige Revival è in programma il prossimo 14 dicembre 2013, di
seguito le prime anticipazioni sul tipo di manifestazione, sulle vetture ammesse e
sui documenti necessari per l’iscrizione, le anticipazioni sul percorso, sugli orari,
i costi di iscrizione e ogni altro aspetto in cui si articolerà l’evento.
Per i primi giorni di settembre sarà on line il sito dedicato
http//cmpeventi.weebly.com ed anche la pagina facebook - Rally Neige RevivalPer contatti ecco i recapiti telefonici ed indirizzi mail
Roberto

342 3167447

366 1817678

Alessandro 3355929673

mail rallyneige@gmail.com - cmpeventi@gmail.com FAX 0322 589939

Hirundo Motorsport per aver

- Si ringrazia la spett.le
concesso l’uso delle immagini di sua proprietà

IL PERCORSO
Il percorso del Revival ricalcherà a grandi linee quello dello scorso anno
con qualche aggiustamento e novità; il “cuore” dell’itinerario rimane il
Colle San Carlo ( sarebbe come togliere il Turini al Montecarlo se ci è
consentito un paragone esagerato ma che rende bene l’idea..)
Essendo il tutto in via di definizione con le autorità amministrative
interessate, Vi forniamo per ora alcune indicazioni di massima, con
l’intesa di comunicare via via tutti gli aggiornamenti:
Partenza da Morgex per un “giro” di circa 60 km da effettuarsi due volte,
con arrivo finale a Morgex o Courmayeur, che interesserà i comuni della
Valdigne
Gli orari , sempre in via di definizione, saranno i seguenti:
Morgex - 14 dicembre 2013
-controllo documenti ore 10,30 - 13,30
-briefing partecipanti ore 14,00
-partenza ore 14,30
-arrivo 19,30 ( a Morgex o Courmayeur)
Cena e premiazione ore 20,30 a ( a Morgex o Courmayeur)

Il Raduno - notizie generali - 1
Il Rally Neige Revival è un raduno RISERVATO per auto storiche e moderne,
organizzato secondo le normative ACI - CSAI dettate dall’art. 9 CDS e dalle NS 19
e 23 e munito delle relative autorizzazioni delle Amministrazioni Pubbliche
competenti; NON è a carattere competitivo e si svolge su strade aperte alla
pubblica circolazione, quindi sottoposte alla regolamentazione degli articoli del
Codice della Strada e le autovetture partecipanti devono essere regolarmente
targate e munite di assicurazione RC Auto propria; l’organizzazione da parte sua
stipulerà una Polizza RC sulla competizione, di cui sarà consegnata una copia ad
ogni partecipante al momento del controllo documenti.
Su ogni autovettura potranno salire al massimo due persone; il guidatore e/o primo
conduttore ( nel senso di colui che iscrive la vettura) oltre che alla regolare patente
di guida dovrà avere una tessera ACI in corso di validità, il passeggero se vuole
potrà condurre la vettura, logicamente se munito di regolare patente di guida.
In caso di passeggero minorenne, dovrà avere almeno 14 anni compiuti.

Il Raduno - notizie generali - 2
Sono ammesse le seguenti autovetture Auto Storiche sino all’anno 1986 sia in configurazione stradale che gara;
Auto Moderne dall’anno 1986 sino all’anno 2007 nella sola configurazione
stradale
-TUTTE LE AUTO PARTECIPANTI DEVONO ESSERE
TASSATIVAMENTE TARGATE ED ASSICURATE CON PROPRIA
POLIZZA RCA
(Si rimanda per una più completa spiegazione alla tabella CSAI di
ammissibilità delle vetture che sarà pubblicata con il modulo di iscrizione)
Vista il periodo di svolgimento ( e anche le nostre speranze...) sono vivamente
consigliati i pneumatici da neve anche chiodati

Il Raduno - notizie generali - 3
L’ apertura delle iscrizioni sarà nella prima settimana di novembre, il costo della
partecipazione sarà invariato rispetto allo scorso anno è cioè pari a€ 180,00 totali
e comprenderà la cena di sabato sera per le due persone dell’equipaggio, tutti i
gadget distribuiti alla partenza ed alla premiazione ed i rinfreschi e/o “merende”
durante il percorso.
Unica variazione importante rispetto allo scorso anno sarà la data di chiusura
delle iscrizioni; lo scorso anno ci si poteva iscrivere anche nella mattinata della
manifestazione, mentre quest’anno per motivi assicurativi e per poter meglio
organizzare il tutto, le iscrizioni si chiuderanno alle ore 18,00 di giovedi 12
dicembre 2013
Prossimamente saranno rese note le convenzioni a favore dei partecipanti che
saranno stipulate con alberghi e strutture turistiche della zona.

