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ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL CLUB 

Il club sarà aperto ai soci il martedì ed il venerdì dalle 20,30 alle 24,00. Il sabato dalle ore 15,30 alle 18,30. 

Si ribadisce che il club non è frequentabile in giorni ed orari diversi  da quelli convenuti, se non in occasione 
di eventi e/o gare interclub stabilite nel calendario gare 2020-2021 o in casi eccezionali, (manutenzione, 
preparazione ad eventi, lavori nelle piste o nell’impianto, pulizie ecc). 

I locali del Club e l’uso della pista sono ad uso esclusivo dei soci in regola con la quota sociale.  

Piloti esterni, non iscritti al Vislot,  possono utilizzare l’impianto solo in occasione di eventi e/o  gara 
programmati nel calendario gare 2020-2021. 

Resta consentito, a livello promozionale, che persone  che non conoscono il nostro sport, invitate ed 
accompagnate  da soci , provino liberamente usando la struttura, con l’attrezzatura fornita dai soci che li 
hanno invitati o fornita dal club ( macchine e pulsanti). 

Naturalmente questo si limita ad un periodo breve (1_2  settimane) poi se vogliono continuare a 
frequentare  il club dovranno regolarmente iscriversi, al club e alla federazione, per essere in regola con 
l’assicurazione. 

Il club dispone di una Chat Ufficiale VICENZA SLOT, riservata ai soci regolarmente iscritti al club,  che è il 
canale ufficiale di scambio di informazione  fra i soci su argomenti inerenti esclusivamente alla vita di club.  

Il club dispone poi di una seconda chat VISLOT BLOG dove l’utilizzo è limitato solo dalla fantasia e dal buon 
senso dell’utilizzatore… 
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ORGANIZZAZIONE INTERNA  GARE 

Le  gare per settimana: vedi il calendario 2020-21 

Numero di gare consecutive per categoria : due (1/2) 

Totale 51 gare + Rally e più eventuali Miniendurance 

Categorie scelte e numero di gare:   Classic ,   7 gare con 1 scarto 

     Gruppo C,   5 gare con  1 scarto 

1:24 Scale Auto, 5 gare con  1 scarto 

GT3 NSR,    5 gare con  1 scarto 

     LMP,   5 gare con  1 scarto 

     Fisse in corsia,  4 gare con 0 scarti 

     Gruppo 5,  5 gare con 1 scarto  

     Gruppo 2  5 gare con 1 scarto 

     GT2                                   5 gare con  1 scarto   

     DTM   5 gare con  1 scarto 

     Rally   5 Gare  

     

Orari di svolgimento gare 

Ore 21,15  parco chiuso – verifiche a seguire inizio prove di qualifica, al termine inizio gara. 

Le gomme per la pista NINCO esclusivamente le F22 SLOT.IT  gomme gestite dal pilota  

Ai piloti ospiti esterni verranno date una coppia di gomme (costo 1,00 euro) 
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Commissioni tecniche: 

GRUPPO “C” :     Mirco Parolin e Alessandro Zuletti 

DTM:  Renzo Sanavio e Ilario Rorato 

 CLASSIC Slot.it :   Francesco Lovison e Alessandro Rasotto 

Classic NSR: Mirco Parolin e Francesco Lovison 

Classic Thunder: Mirco Parolin e Alessandro Rasotto 

LMP-GT in line: Franco Potoni e Massimo Rorato 

Gruppo 2: Carlo Carli e Ilario Rorato 

GT2 (Revoslot): Franco Potoni e Filippo Rasotto 

GT3  1:24 : Mario Gasparotto e Filippo Rasotto 

GT3 NSR : Mario Gasparotto e Alessandro Zuletti 

 Gruppo .5:   Renzo Sanavio e Carlo Carli 

RALLY :  Gianmaria Toniolo e Massimo Zaccaria 

 

 

         

 

 


