COMUNE DI OSPEDALETTI
XXV Trofeo Internazionale Motociclistico Sanremo
III Rievocazione storica Circuito di Ospedaletti

www.circuitospedaletti.it
31 agosto - 01/02 settembre 2012

OSPEDALETTI,
LA DATA DELLA TERZA RIEVOCAZIONE
Ospedaletti. E’ ufficiale: la data della terza edizione della Rievocazione Storica del Circuito di
Ospedaletti - denominato XXV Trofeo Internazionale Motociclistico Sanremo-Autodromo
di Ospedaletti – e lo svolgimento si articoler‚ sulla durata di tre giorni:

venerdì 31 agosto, sabato 1 e domenica 2 settembre 2012.
Il programma si annuncia ricco di appuntamenti e molto interessante dove saranno presenti
numerose e particolari moto da competizione, oltre alla presenza di piloti campioni e semplici
appassionati e collezionisti.
La Rievocazione Storica del Circuito di Ospedaletti, che si svolge con cadenza biennale,
quest’anno si annuncia un’edizione ancora piƒ interessante
Come di consueto sono ammesse a partecipare solo moto in assetto da pista di particolare
interesse storico sportivo in configurazione tecnica massimo del 1972 con cilindrata da 49cc a
500cc. Una Commissione tecnica valuter‚ le domande di partecipazione con priorit‚
all’importanza storica dei mezzi ed eventualmente all’ordine cronologico di iscrizione. Un volta
stilato l’elenco dei mezzi ammessi, la Commissione decider‚ il numero delle batterie e la loro
composizione, tenendo conto della cilindrata dei mezzi e dell’anno di costruzione.
Al termine di tutte le batterie, sar‚ effettuata la parata dei campioni a cui prenderanno parte i
piloti che nel corso della carriera motociclistica abbiano riportato significative vittorie in gare
nazionali ed internazionali su pista. In detta parata saranno ammesse anche moto da
competizione costruite dopo il 1972.
Il termine delle iscrizioni „ fissato per il 18 giugno.
La manifestazione „ organizzata dal Comune di Ospedaletti e si svolge sotto l’egida
dell’ASI (AutoMotoclub storico italiano) e la collaborazione della FMI (Federazione italiana
motociclismo). Ulteriori informazioni:
Comune di Ospedaletti, Circuito di Ospedaletti, sito ufficiale: www.circuitospedaletti.it
ASI: www.asifed.it
FMI: www.federmoto.it
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