COMUNICATO PER I SOCI

Viterbo, li 10 Gennaio 2018
Gentile Socio/a Buon Anno,
Il 2018 è appena iniziato e noi siamo già pronti per trascorrere un nuovo anno in vostra compagnia e di
tutti gli appassionati di auto storiche che vorranno partecipare ai nostri raduni, che ricordo, verranno
organizzati con l’unico scopo di divertirsi e condividere la passione per le quattro ruote.
Dopo l’uscita di Latera dello scorso settembre e il verificarsi di episodi poco piacevoli da parte di alcuni
partecipanti, che non rispecchiano assolutamente l’identità e la visione dell’EtruriaHRC, avevamo
deciso di sospendere il Campionato Sociale e di non riproporlo nel nuovo anno. Dopo aver riflettuto
approfonditamente se continuare a mantenere questa linea e pensando che il comportamento poco
sportivo e associativo di alcuni elementi non debba penalizzare il resto del Club, abbiamo deciso che il
Campionato 2018 ci sarà ma con una modalità del tutto nuova.
FORMULA CAMPIONATO SOCIALE 2018 ETRURIA HISTORIC RACING CLUB
Durante l’anno l’EtruriaHRC organizzerà diversi raduni con gare/allenamento di regolarità al termine
dei quali sarà stilata una classifica generale ma senza alcuna premiazione. A novembre, durante
l’ultima uscita, verranno estratti a sorte 3 o 4 raduni (ipotesi: quello di luglio, settembre e marzo),
esaminate le medie delle penalità che ogni concorrente ha realizzato in quelle occasioni e in base a
quelle saranno redatte due Classifiche: I° Livello e II° Livello.
Tutti coloro che avranno ad esempio media inferiore a 5/7 centesimi, rientreranno nella classifica di I°
Livello, gli altri ovviamente nella classifica di II° Livello.
I premi, più ricchi e sostanziosi degli scorsi anni, andranno ai primi tre delle due classifiche.
Le premiazioni si svolgeranno durante la conviviale di fine anno che si svolgerà come di consuetudine a
Dicembre.
I soci in regola con il tesseramento 2018 interessati a partecipare al Campionato dovranno soltanto
prendere parte ai raduni e pagare la quota prevista per il pranzo.
Spero vivamente di vedervi numerosi ai nostri raduni per passare del tempo insieme, divertirsi e
condividere la passione per le auto d’epoca.
Il Presidente
Emilio Patara

Calendario allenamenti 2018
- 11 marzo
- 1 maggio
- 15 luglio
- 26 agosto
- 14 ottobre
- 11 novembre
- 8 dicembre pranzo di fine anno e premiazione campionato sociale
Il programma delle uscite verrà reso noto in seguito .

