“4° REVIVAL RALLY DI LUGANO 2013”
4° premio memorial Loris Kessel
Auto storiche classiche e moderne
Domenica 28 aprile 2013

PROGRAMMA
Martedì 23 aprile 2013
Ore 11.00

Conferenza stampa di presentazione presso Ristorante Olimpia, Piazza della
Riforma a Lugano

Domenica 28 aprile 2013
Dalle 07.30

Padiglione Conza MAC 7, Lugano, Via Campo Marzio
Arrivo degli equipaggi e delle vetture. Welcome coffee, verifiche tecniche e
amministrative. Consegna Roadbook e numeri di gara ed esposizione delle
vetture nel parco partenza. Saranno già presenti gli operatori di Datavideo24,
che inizieranno le riprese per l’allestimento del DVD che sarà offerto in omaggio
a tutti i partecipanti come ricordo della manifestazione.

Ore 08.45

Briefing obbligatorio per tutti gli equipaggi col direttore di gara, ultime
informazioni e al seguito preparazione degli equipaggi per la pre-partenza.

Ore 09.16

Pre-partenza del 1° equipaggio dal Padiglione Conza al Controllo Orario 1, e a
distanza di 1 minuto gli equipaggi in ordine numerico, direzione Piazza Manzoni
in centro a Lugano.

Ore 09.31

Partenza - Piazza Manzoni a Lugano
Partenza Ufficiale del 1° equipaggio dal palco partenza, saluto del direttore
dicastero sport città di Lugano, presentazione al pubblico degli equipaggi e a
seguire le prime 5 Prove cronometrate della prima parte di gara

Ore 10.23

Arrivo al Monte Ceneri e partenza delle 4 Prove di Media in Val Trodo
All’interno dell’area Militare gli equipaggi effettueranno 2 giri dove saranno
presenti 4 rilevamenti degli orari di passaggio.

Ore 11.41

Arrivo del primo equipaggio al Padiglione Conza ed esposizione delle vetture.
Pausa di 1h e 30 dove potrà essere consumato il pranzo con menu caldo.

Durante il pranzo, intrattenimento con l’orchestra
Per permettere agli amici e/o ospiti degli equipaggi di pranzare assieme, è
possibile prenotare dei Pass Ospitality supplementari al costo di CHF 50. Gli
stessi pass, danno diritto al Welcome coffee del mattino e all’aperitivo durante
la premiazione.
Ore 13.16

Partenza dal Padiglione Conza, direzione Lugano centro, Piazza Manzoni.

Ore 13.31

2° passaggio dal palco di Piazza Manzoni ed intervista degli equipaggi per le
prime impressioni della gara e a seguire le seconde 5 Prove cronometrate.

Ore 14.23

Arrivo al Monte Ceneri e partenza di altre 4 Prove di Media in Val Trodo

Ore 15.46

Arrivo prima vettura - Piazza Manzoni a Lugano
Termine della gara. Segue il trasferimento al Padiglione Conza

Ore 18.30

Premiazioni - Padiglione Conza MAC 7, Lugano, Via Campo Marzio
Durante la premiazione verrà offerto a tutti gli equipaggi un aperitivo a Buffet

