
Programma e Regolamento manifestazione
CERVARESE EXPO & GAASS

MANIFESTAZIONE MOTORISTICA CHE PREVEDE RADUNO CON ESPOSIZIONE ED ESIBIZIONE 
(FACOLTATIVA) DI VETTURE TARGATE E NON TARGATE. (PATROCINATA DAL COMUNE DI 
CERVARESE SANTA CROCE)

Luogo: Cervarese Santa Croce (presso il sagrato della CHIESA di Cervarese S.C. e la zona artigianale in 
Via Bacchiglione a Cervarese S.C.

Data: 26 settembre 2021

Numero massimo partecipanti: 
• 50 vetture (dalla numero 51 verrà verificato lo spazio espositivo per confermare l'iscrizione)
• tutte le vetture partecipanti dovranno essere presenti all'esposizione raduno

Iscrizioni: Dal 05 settembre 2021 al 19 settembre 2021

Registrazione consegna Pass-Buoni e Accrediti: Domenica 26 settembre 2021 dalle ore 08:00 alle ore 09:30

Inizio e durata del Raduno: Domenica 26 Settembre dalle ore 10:00 alle ore 12:00
Inizio e durata Esibizione:   Domenica 26 Settembre dalle ore 12:30 alle ore 18:00

*Costo iscrizioni:  50,00 (comprende, iscrizione e tesseramento associazione, quota assicurativa e buono €
pasto per 1 persona)

*assicurazione e tesseramento obbligatori compresi con la quota iscrizione.
** GREEN PASS richiesto per tutti gli iscritti (d.l. 105 del 23/07/2021)

Le iscrizioni e quindi la partecipazione è confermata soltanto con: 
• la quota di pagamento pagata (BONIFICO BANCARIO) verrà emessa ricevuta
• la scheda di iscrizione e tesseramento compilata in tutte le sue parti
• i moduli “Autodichiarazione COVID-19 e “Patente di guida” compilati in tutte le parti

ATTENZIONE!

Sarà iscritto un solo partecipante per autovettura (non sono previste persone autotrasportate 
con l'iscrizione del solo partecipante), chiunque trasporti un'altra persona all'interno della 
vettura durante il transito nel tracciato dell'esibizione, ha la piena responsabilità dell'incolumità 
e dei danni derivanti da tale comportamento ed inoltre il trasportato non sarà coperto da 
assicurazione RC evento.

Il raduno avrà luogo nella piazza adiacente la chiesa parrocchiale di Cervarese Santa Croce, in un area di 
circa 2200 mq (approx), all'aperto, con un accesso e uscita da Via Roma

L'esibizione, NON COMPETITIVA, ha lo scopo di parata/esibizione, non è previsto il cronometro, avrà luogo 
nella Zona Artigianale Industriale (Z.A.I.), sita in Via Bacchiglione, sarà interamente chiusa al traffico dalle 
ore 12:00 alle ore 18:30 (approx).

E' previsto il briefing con i partecipanti iscritti alle ore 12:15
Il percorso è di lunghezza 1400mt la sede stradale è di larghezza 4 mt (è prevista la divisione sulla mezzeria,
della sede stradale con apposite delimitazioni, gomme, birilli, rotoballe, nastro segnaletico.



La media di percorrenza dovrà essere inferiore ai 50km/h

Ogni partecipante iscritto all'esibizione, riceverà il numero di partecipazione progressivo (in base alla propria 
iscrizione temporale, senza distinzione di classe vettura, cilindrata, modello) e accederà con la propria 
vettura nel circuito in Z.A.I., tramite un incolonnamento da Via Roma a Via Bacchiglione, in ordine crescente 
(dal 1 al 50 e oltre se previsto).
Ogni vettura accede singolarmente  al percorso e le partenze sono scaglionate ogni 2 minuti.

Per i soli partecipanti iscritti e tesserati, è obbligatorio il Green Pass con il controllo della temperatura 
corporea alla registrazione.

L'accesso e il deflusso del pubblico è consentito, ma in alcun modo, sarà possibile l'ingresso e il passaggio, 
all'interno del percorso delle vetture partecipanti l'esibizione.
Non è previsto un biglietto di ingresso, ne controllo temperatura e controllo Green Pass, ma il pubblico sarà 
“veicolato” e contato, con un percorso esterno, direttamente alle postazioni a loro riservate.
L'accesso massimo in tutta l'area è limitato a 1000 persone (comunicazione arrivata dal Comune di 
Cervarese Santa Croce, (si allega mail)
 
Le aree di accesso al pubblico, (4 aree) sono di ampia metratura, 2000 mq ciascuna (approx) 
completamente all'aria aperta e sono delimitate da apposite transenne.

La manifestazione, è iscritta all'albo del CONI con Ente di Promozione Sportiva ASI, è prevista una copertura
assicurativa RC con massimale di rischio non inferiore ai 5 milioni di euro.€

I mezzi di soccorso, saranno dislocati in un area adiacente al tracciato di esibizione/parata e direttamente 
collegato alla strada provinciale Via Roma, pertanto di immediato accesso sia al soccorso di eventuali 
infortunati (partecipanti o pubblico) sia di uscita per il trasporto.

Sono presenti tra il personale addetto al controllo e sicurezza circa 10 unità della Associazione Carabinieri in
Congedo sez. Cervarese e Rovolon, che si uniranno al personale dell'organizzazione circa 8-10 persone, in 
tutto 20 unità.

Le unità di personale, avrà compito di assistere e controllare gli accessi al pubblico, gli accessi delle vetture, 
i partecipanti iscritti, e il presidio delle postazioni di sicurezza sul tracciato.

E' prevista una zona di ristoro presso il Bar Gastronomia “Al Casuin” di Via Roma Cervarese S.C.

Si allegano
Piantina Piazza
Piantina Percorso
Piantina accessi Pubblico e zone di sosta
Piantina Generale.
Schede iscrizione e moduli autodichiarazione.

Con la presente il sottoscritto MIOLO FLAVIO Vicepresidente di ASD RACING 3 TEAM, associazione 
sportiva che opera in ambito motorsport, discipline Rally e Karting, iscritta all'albo CONI, comunica a tutti i 
partecipanti, di rispettare le indicazioni riportate nel presente regolamento della manifestazione.

Letto confermato e sottoscritto

Cervarese S.C. (PD) lì 27/08/2021

                                                                              RACING 3 TEAM ASD
                                                                                                             Piazza Don Rino Brasola 3/B

                                                                                                        CERVARESE SANTA CROCE (PD) 35030
                              P.iva e C.F: 05115720285

     Tel: 0495914177 – diretto 3516364260

          Il Vicepresidente
 MIOLO FLAVIO

                  


