Motoclub
Programma stagione 2017
ufficiali

moto - servizio

polverosi

2 aprile

Gusto Soave

1 giorno

1 maggio

Le Valli dei Silenzi

1 giorno

21 maggio

Uscita in Rosa

1 giorno

2-3-4- giugno

Cascate d'Oltre Confine

3 giorni

18 giugno

Fiori di Loto

1 giorno

2 luglio

Brevetto Dolomitico

1 giorno

15-16 luglio

Edelweiss

2 giorni

10 settembre

L'Altopiano

1 giorno

24 settembre

Fine Stagione

1 giorno

8 ottobre

Cavalcata Finale

1 giorno

24-25 giugno

Drive & Walk

2 giorni

8-9 luglio

Dolomiti Night Tour 2017

1 notte

5-6-7 maggio

Polvere Eroica

3 giorni

21-22-23 luglio

Polvere di Sale

3 giorni

30 sett - 1 ott

Polvere d'Autunno

2 giorni

27 maggio

MoonLight Half Marathon

1 giorno

27 agosto

Motopellegrinaggio

1 giorno

21-22 ottobre

Venice Marathon

2 giorni

sociali

info: www.centoallora.it info@centoallora.it Luca 3357329777

REGOLAMENTO TOP DRIVER 2017

1)

La partecipazione ad ognuna delle 10 uscite ufficiali permette il conseguimento di punti 10
per un massimo quindi di punti 100

2)

Punteggio ridotto potrà essere assegnato ad una uscita in virtù dell'effettivo completameto
dell'uscita stessa per cause generali (interruzione stabilita dal Capogruppo) o per causa del
partecipante (distacco anticipato dal gruppo).

3)

E' data la possibilità ai partecipanti di sostituire fino ad un massimo di due uscite ufficiali
con due uscite a propria scelta tra le uscite di servizio o sociali.

4)

Lo staff calcolerà a fine uscita l'effettiva lunghezza del percorso dal punto di ritrovo iniziale
al punto di ritrovo per i saluti di fine giornata

5)

In caso di parità di punteggio verrà data la precedenza a chi avrà percorso più kilometri

6)

Nel caso in cui due o più partecipanti raggiungessero il punteggio massimo pari a 100
,(calcolando almeno 8 uscite ufficiali e massimo 2 diverse), tale punteggio potrà essere
aumentato coi punti acquisiti con la partecipazione ad ulteriori due uscite di servizio o
sociali. Il punteggio massimo potrà quindi aumentare fino a 120 punti. In caso di ulteriore
parità verrà data la precedenza a chi avrà percorso più kilometri

7)

per ogni informazione, modifica o controversia si farà riferimento alle decisioni dello Staff

