
2° Raid Pv-Ve - Classic Racers Show 
Pavia 15-16-17 Maggio 2015 

 
L'Associazione Motonautica Pavia, visto il successo avuto nel 2014, e' lieta di comunicarLe che è 
stata messa in calendario la seconda edizione di questa manifestazione rievocativa imperniata sui 
Racers Entrobordo-corsa, la categoria regina assoluta della storia del Raid con al suo attivo oltre 30 
vittorie assolute e molteplici vittorie di classe.  
La manifestazione si svolgerà nel pieno centro della città, con un circuito posizionato tra lo storico 
Ponte Coperto ed il vecchio Idroscalo degli idroscivolanti. 
Invitandola a partecipare, La invitiamo a prender buona nota dei termini di partecipazione 
all'Evento. 
 
MANIFESTAZIONE 
Rievocativa -non competitiva- su un classico circuito a bastone di 700 mt. lineari. 
Partecipazione ad invito : imbarcazioni Classic A - Classic B (periodi storici FIM 2015). 
Hall of Fame : dei vincitori del Raid di tutti i tempi, esposizione ed esibizioni in linea. 
Barche - Piloti : devono essere conformi al regolamento FIM -Barche da corsa Storiche 2015-. 
Servizi di Assistenza-Sicurezza : come previsto dal regolamento FIM 2015. 
Parco Alaggi / Pass : possono entrare solo 1 auto-assistenza e 4 persone per barca. 
Assistenza agli Alaggi - Pontili : deve essere totalmente assicurata da Vostri collaboratori. 
Arrivo / Partenza barche : per motivi di coordinamento logistico e d'immagine generale dell'evento, 
le barche devono arrivare entro venerdì e, salvo motivi d'emergenza personali, potranno uscire dal 
parco alaggi solo domenica sera a fine manifestazione (anche se non possono piu' scendere in acqua 
per avarie). 
 
OSPITALITA' 
Hotel : gratuito, 2 persone in camera doppia (notti di venerdì - sabato). 
Cena sabato sera (informale) : invito per 2 persone per barca, presso la sede del club. 
Premiazione -Trofei : sabato sera ogni pilota riceverà il Trofeo-ricordo della Manifestazione. 
Parking gratuito-Barche Estere : in deposito coperto fino al 12 giugno (> evento Sacca di Colorno). 
 
PROGRAMMA 
Venerdì : Arrivo obbligatorio entro e non oltre le ore 19 , presso la sede del Club Nautico. 
Sistemazione delle barche - Distribuzione Pass - Assegnazione camere in Hotel. 
Sabato : ore 10,30 Breafing piloti / verifiche tecniche a barche - piloti / Formazioni batterie 
“ 14.30 >18 Esibizioni in circuito 
“ 20.30 Cena ufficiale (informale) - Premiazione Piloti 
Domenica “ 9.30 2° Breafing piloti 
“ 10 > 13 Esibizioni in circuito 
“ 15 > 18 Esibizioni in circuito-parata finale 
18 Fine manifestazione / apertura parco alaggi : partenza partecipanti 
N.B. - Il programma potra' essere modificato per problemi di sicurezza o meteo. 
 
COME ARRIVARE : Autostrada A7 MI-GE > uscita Bereguardo > raccordo > Uscita Centro Citta' 
> Piazza Minerva > dx Viale Libertà >Attrav. Ponte >1-rotonda a dx > 1-dx discesa al fiume : club 
AMP. 
Se e' interessato a partecipare : rispedisca entro il 30 aprile il modulo di partecipazione. 
Importante - Prima di spedire il modulo, La preghiamo volersi assicurare che lo stato della barca ed 
i suo programmi di viaggio Le permetteranno di ben partecipare e di poter rispettare gli orari di 
arrivo/partenze. 



*Se NON e' interessato - le saremo grati se vorrà, comunque, comunicarci subito la sua rinuncia. 
 
ALLEGATI - Modulo di Partecipazione / Estratto Regolamento Piloti FIM 2015 
 
Contatti :Segreteria A.M.Pavia Signora ANNA 0382-304659 / fax 0382-32157 
segreteria@motonauticapavia.it 
 
Il Comitato Organizzatore 
 
  



	  


