
GARA DI VARANO DEL 11/12 SETTEMBRE 

QUALIFICHE 

Le vetture effettueranno un turno di 20’ e saranno divise in base al numero in due turni distinti tra Junior e 

Super Junior (insieme alle F. Classic). Il totale dei tempi stabilirà la griglia di partenza delle gare. 

Le qualifiche determineranno: 

1. Tra tutte le vetture (Junior e Super Junior) la griglia di partenza di gara #1 

2. Tra le sole Junior la griglia di partenza di gara #3 

POST1 

In caso una Super Junior ecceda la 29^ posizione in classifica parteciperà ugualmente a gara #1, facendo 

scalare in classifica una Junior. 

GARA #1 14 giri 

Partecipano le prime 29 vetture qualificate (in base ai tempi dei due turni di qualifica)  fermo restando 

quanto indicato in POST1. 

Verranno assegnati i consueti punteggi per le classifiche dei trofei Alberto Baglioni (assoluta), Romolo 

Tavoni (Junior), Pino Marabotto (Super Junior) e Sandro Corsini (piloti Silver). 

GARA #2 14 giri

Accedono a gara #2 le prime 22 vetture classificate in gara #1 più le Junior escluse da gara #1, secondo la 

classifica delle qualifiche. 

L’ordine di arrivo di gara #1 determinerà la griglia di partenza di gara #2, con la consueta inversione delle 

prime sei posizioni. 

POST 2 

In caso una Super Junior termini gara # oltre la 22^ posizione, potrà comunque prendere il via di gara #2, 

partendo dal fondo dello schieramento, facendo scalare una Junior. 

Verranno assegnati i consueti punteggi per le classifiche dei trofei Alberto Baglioni (assoluta), Romolo 

Tavoni (Junior), Pino Marabotto (Super Junior) e Sandro Corsini (piloti Silver). 

GARA #3 14 giri

Accedono a gara #3 tutte e sole le monoposto di F. Junior secondo lo schieramento di partenza scaturito 

dalle qualifiche. 

Le prime 8 posizioni delle qualifiche verranno invertite nello schieramento. 

Non potranno schierarsi le Super Junior. 

Verranno assegnati i punteggi per le sole classifiche dei trofei Romolo Tavoni (Junior) e Sandro Corsini 

(piloti Silver). 



GARA #4 FX600 Sperimentale 

Le vetture Super Junior parteciperanno a questa gara dedicata e sperimentale. La gara vedrà al suo interno 

uno schieramento misto di Superjunior e Predators PC08 e PC010. Le Super Junior potranno utilizzare per 

questa gara i pneumatici ZZR in loro possesso. 

Lo schieramento di partenza scaturirà dall’unione dei tempi delle qualifiche delle Predators e di quelli delle 

Super Junior. 

Sarà un interessante confronto. Per le sole vetture Super Junior verranno assegnati i punteggi per la 

classifica del Trofeo Pino Marabotto (Super Junior) 


