


 
    
 
 
 
 

 
 

 

"CHALLENGE TRANSALPINO SESTRIERE CHAMROUSSE" 
 

Cesana-Sestriere  8 -10 luglio     -    Chamrousse  22-23 Agosto 
  
 L’Automobile Club Torino, l’ASAD e  l’ Association Chamroussienne des Rendez vous Mecanique organizzano il primo 
CHALLENGE TRANSALPINO DELLA MONTAGNA per autostoriche fra le due classicissime di Velocità in Salita Cesana- 
Sestriere e Chamrousse in Francia, località alpine  unite dalla vicinanza geografica, e dal  far parte entrambe della storia e della 
leggenda delle corse di velocità in salita, oltre al fatto di aver ospitato le prove di sci alpino delle Olimpiadi Invernali  di Grenoble 
1968  e di Torino 2006. 
 

Per i partecipanti sono previsti numerosi premi d’onore e premi in natura  
 

 La tassa di iscrizione al Challenge è di 260,00 €  ed è comprensiva dell’iscrizione ad entrambe  le cronoscalate,  gli italiani 
pagheranno l’iscrizione intera alla Cesana Sestriere e alla partenza della gara di Chamrousse verra’ loro rimborsato l’importo di 
110,00 € 
 

Il regolamento e il modulo di iscrizione del Challenge Transalpino della Montagna si trovano anche sul sito 
www.cesanasestriere.com   e  www.coursedecote-chamrousse.fr 
 

REGOLAMENTO CHALLENGE 
 

 Per gli iscritti al Challenge, dal punto di vista tecnico e sportivo valgono il regolamento FIA-
ACISPORT per la CesanaSestriere ed il Regolamento di CHAMROUSSE per la loro gara. 
 

Disposizioni particolari riferite al Challenge: 
 Classifiche: 
Sono previste  6 Gruppi, la classifica finale per ognuna dei medesimi,  sarà stilata  sommando i punti ottenuti nelle due 
competizioni secondo il seguente  punteggio acquisito nella proprio Gruppo : 
1° - 10 punti  /  2° - 8 punti  /  3° -  6 punti  / 4° -  5 punti  / 5° -  4 punti  /  6° -  3 punti 
 

Per i Gruppi con meno di 3 partenti  
1° -  5 punti   /    2° -  4 punti 
 

Gruppi: 
Le vetture saranno suddivise  nei seguenti Gruppi: 
Gruppo 1  vetture fino al 1969    -    Gruppo 2  vetture dal 1970 al 1975    -   Gruppo 3  vetture dal 1976 al 1981,  
Gruppo 4  vetture dal 1982 al 1990   -  Gruppo 5  vetture monoposto  -   Gruppo 6  concorrenti femminili. 
 

Premi 
Sono previsti premi d’onore e premi in natura per ciascun Gruppo. 
Le premiazioni avverranno al termine della gara di  Chamrousse. 
 

Iscrizioni  
La tassa di iscrizione al Challenge è di 260,00 € netti,  ed è comprensiva dell’iscrizione alle due cronoscalate,  gli 
equipaggi italiani pagheranno l’iscrizione intera alla  Cesana-Sestriere  di 317,20  iva compresa e alla partenza della gara 
di Chamrousse   avranno diritto ad un rimborso di  110,00 € 
 
Per l’iscrizione  al Challenge è necessario compilare il modulo di iscrizione, pubblicato sul sito www.cesanasestriere.com 
 ed inviarlo  all’Automobile Club Torino entro  le ore 24,00 di lunedi 4 Luglio.  
 

http://www.coursedecote-chamrousse.fr/

