22 gennaio 2015

Oggetto: comunicato stampa #2-15 – CALENDARIO E REGOLAMENTO 2015 XTC 4x4
La macchina organizzativa dell’XTC 4X4 è ormai a pieno regime per la stagione 2015.
Nicola bianchi ha definito date e location ed il calendario è stato studiato per lasciare ai vari team
abbastanza tempo per lavorare sul proprio 4x4 tra una tappa e l’altra.
Nel calendario 2015 troverete tutte le località che hanno fatto la storia di questo campionato
ed anche una nuova tappa che offrirà sicuramente adrenalina e divertimento.
Di seguito il calendario ufficiale 2015:
7/8 marzo, Colle San Bartolomeo (Imperia)
11/12 aprile, Attimis (Udine)
9/10 maggio, Castro dei Volsci (Frosinone)
11/12 luglio, Collazzone (Perugia)
5/6 settembre, Spoleto (Perugia)
Le premiazioni del campionato si svolgeranno come consuetudine al 4x4 Fest di Carrara
Ricordiamo ha tutti i team di prendere visione degli aggiornamenti del regolamento e a
coloro che vorranno mettersi in lizza per la vittoria finale di iscriversi al trofeo 2015 che oltre a
darvi la possibilità di fregiarvi del titolo di campioni italiani vi permetterà di aver diritto ad alcuni
benefit.
Tra le principali novità del regolamento ricordiamo che:
-

Per ogni tappa è prevista “gara 1” e “gara 2” con classifiche proprie e che andranno a
comporre la classifica finale di tappa
Sono stati modificati i punteggi che andranno a definire la classifica finale di campionato
Tra i veicoli ammessi sono stati inseriti i “quadricicli” ovvero i Side by Side
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-

È stata meglio definita la categoria “preparati”
È stato meglio definito il concetto di percorso e di vegetazione
È stato ridefinito il “tempo massimo” di chiusura gara 1 e gara 2
Sono state modificate alcune penalità

Vi ricordiamo che tutte le modifiche al regolamento sono evidenziate in rosso.
Il regolamento tecnico V.2-2015 è visibile QUI
Non ci resta quindi che darvi appuntamento a Colle San Bartolomeo (IM) per il 7 e 8 marzo,
dove andrà in scena la prima tappa del campionato 2015 dell’Extreme Trophy Challenge e
ringraziare tutti gli sponsor, partner, media, club e commissari che anche quest’anno ci
supporteranno con il loro prezioso contributo.

MAIN SPONSOR:
TRACTION 4X4: www.traction4x4.it – info@traction4x4.it
SPONSOR:
EURO4X4PARTS: www.euro4x4parts.com
4TECHNIQUE: www.4technique.it – info@4technique
MIDLAND: : www.midlandradio.it
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