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REGOLAMENTO PARTICOLARE DI GARA



MANIFESTAZIONI NON AGONISTICHE

PARATA (ART.17.1 RSN)

ORGANIZZATORE: --- ASD RASSINABY RACING -----------------------------

MANIFESTAZIONE: ---- TOURS  HISTORICU DEL VERMENTINO ---------------------------------

DATA DI SVOLGIMENTO: ------29-30 aprile

2017-------------------------------------------------------------------

1. PROGRAMMA

località data orario
Iscrizioni
Apertura BERCHIDDA 30/03/2016 00.01
Chiusura BERCHIDDA 24/04/2016 19.00

Foglio Itinerario
Distribuzione BERCHIDDA 29/04/2016 08.30 -12.30

Segni distintivi delle Vetture
Distribuzione BERCHIDDA 29/04/2016 08.30 -12.30

Verifiche sportive
Ante Manifestazione BERCHIDDA 29/04/2016 08.30 -12.30

Briefing con Giudice Unico
e Direttore di Manifestazione BERCHIDDA 29/04/2016 presso verifiche

Partenza
Parco Partenza -------//--------------- ---------//-------------- ---------//-------------

• Partenza BERCHIDDA 29/04/2016 18:45

• Arrivo BERCHIDDA 30/04/2016 17:55

• Gli orari si riferiscono al 1° concorrente del……………………………………………; la Parata partirà
dopo del………1° RALLY DEL VERMENTINO HISTORICU…………………………………………………….

Direzione e Segreteria della manifestazione BERCHIDDA 29-30/04/2016 8.00/23.00 8.00/19.30

Albo Ufficiale della manifestazione BERCHIDDA presso DIREZIONE GARA
(ubicazione)

Sala Stampa BERCHIDDA 29-30/04/16 13.00/21.00  9.00/19.00
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ART. 1 – ORGANIZZAZIONE
Il presente Regolamento Particolare è redatto in conformità al Regolamento Sportivo Nazionale (e sue
Appendici in quanto applicabili), ai RDS di riferimento e alle altre disposizioni ACI, secondo le quali deve
intendersi regolato per quanto non indicato negli articoli seguenti.
L’Organizzatore dichiara che la manifestazione è munita delle necessarie autorizzazioni amministrative e delle
coperture assicurative.

2.1 Definizione

Il ASD RASSINABY RACING con sede VIA UMBERTO 36 – BERCHIDDA tel 0794815356 fax
……………………………………… e-mail…………………………… titolare della licenza Organizzatore n… 206500 in corso
di validità, indice una PARATA con lo scopo esclusivo di presentare a velocità moderata un gruppo di
vetture.

2.2 Organigramma

1- Il GIUDICE UNICO
CARLO  EMANUELE  VOLPE Licenza  339556

Il Giudice Unico deve verificare e proibire che ci siano contenuti agonistici durante lo svolgimento
della manifestazione. Qualora accertasse l’esistenza di tali contenuti potrà interrompere la
manifestazione e trasmettere la documentazione relativa ai fatti verificatisi all’ACI SPORT per il
tramite del Delegato Regionale. Al termine della manifestazione deve redigere una relazione al
Delegato Regionale.

2- Direttore della Manifestazione
GUAZZI MAURO. Licenza   48960

3- Segretaria/o di Manifestazione (facoltativo)
…………………//…………………………. Licenza…………//………

4- Verificatori Sportivi
MENICUCCI PIERANGELA Lic. n. 216776

5- Addetto alle relazioni con i Concorrenti
……………………………………………….. Licenza ………………………………

6 - Medico della Manifestazione
DOTT.SSA  RENATA DESSÌ Licenza 298753

7. Responsabile dell’Ufficio Stampa
GAIAS GIAMPAOLO Licenza………………………………

ART. 3 – PERCORSO

Il percorso avrà una lunghezza complessiva di Km 275,78 La partenza sarà data a in coda al 1° Rally del
Vermentino Historicu come da programma. Indipendentemente dai provvedimenti delle autorità
amministrative, tutto il percorso è sempre da considerarsi aperto al traffico ordinario.
ART. 4 – VETTURE

Sono ammesse le vetture, anche senza documenti sportivi, indicate nel RDS AUTOSTORICHE “tabella
ammissibilità vetture ai raduni di auto storiche” e RDS Manifestazioni non agonistiche auto moderne.
Alla manifestazione sarà ammesso un numero massimo di 50 vetture.
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ART. 5 – PARTECIPANTI

Per ogni vettura si potrà iscrivere un equipaggio formato da una o due persone; il conduttore dovrà essere
titolare di licenza sportiva ACI o di tessera associativa dell’Automobile Club d’Italia in corso di validità.
Potranno condurre la vettura soltanto i conduttori iscritti in possesso della patente di guida. NON SONO
AMMESSI MINORENNI A BORDO DELLE VETTURE PARTECIPANTI.

ART. 6 – ISCRIZIONI

Le iscrizioni, da inviare a …… ASD RASSINABY RACING VIA UMBERTO 36 – BERCHIDDA ., tramite
Raccomandata A.R. oppure Fax al n…………………………………………., oppure email………………………………… e
dovranno essere accompagnate dalla tassa di iscrizione di Euro…………………(IVA compresa).

ART. 7 – VERIFICHE ANTE MANIFESTAZIONE

I Partecipanti dovranno presentarsi come da programma per espletare le seguenti formalità:

• Identificazione del conduttore e dell’eventuale passeggero;

• Controllo della patente di guida del conduttore e della Licenza o Tessera ACI ;

• Ritiro del foglio itinerario;

• Ritiro dei segni distintivi da apporre sulla vettura;

• Identificazione della vettura.

Le vetture che non dessero sufficienti garanzie di idoneità e sicurezza potranno non essere ammesse alla
sfilata con decisione del Giudice Unico.

ART. 8 – SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

La manifestazione si svolgerà nel rispetto e secondo le modalità descritte nell’Art. 17.1 RSN 2016. Una
vettura dell’organizzazione aprirà e un’altra chiuderà la parata, condotte da conduttori esperti agli ordini
del direttore della manifestazione. I Conduttori dovranno rispettare rigorosamente le norme di
comportamento previste dal Codice della Strada, le disposizioni impartite loro dal Direttore della
manifestazione, le segnalazioni del personale dell’Organizzatore e delle Forze dell’Ordine.

In particolare i Conduttori non dovranno superare alcun partecipante che li precede né la vettura staffetta
dall’Organizzatore e dovranno tenere sempre una condotta di guida prudente e responsabile, essendo unico
scopo della manifestazione la presentazione delle vetture in movimento a velocità ridotta.

ART. 8 bis – PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE UNICO

I partecipanti che non si atterranno alle disposizioni di cui all’Art. 8, saranno esclusi immediatamente dalla
manifestazione.

ART. 9 – CLASSIFICHE

Non sono previste classifiche.

ART. 10 – ARRIVO

Non sono previsti controlli all’arrivo.

ART. 11 - PREMI

Sono previsti esclusivamente omaggi ai partecipanti  a discrezione dell’Organizzatore.

ART. 12 – ASSICURAZIONE DEL COMITATO ORGANIZZATORE

L’Organizzatore s’impegna a stipulare polizza Responsabilità Civile Terzi ai sensi dell’Art. 124 del D.L.
7.9.2005, n. 209. La stipula della polizza RCT del Comitato Organizzatore non solleva i partecipanti da altre
maggiori responsabilità in cui potessero eventualmente incorrere.
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ART. 13 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per il fatto stesso dell’iscrizione alla manifestazione, ciascun partecipante dichiara:

• Di riconoscere ed accettare le disposizioni del Regolamento Sportivo Nazionale e del presente
regolamento, impegnandosi a rispettarle;

• Di impegnarsi a risolvere qualsiasi controversia, che potesse insorgere per fatti derivanti
dall’organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione, mediante i meccanismi e i metodi di
soluzione predisposti da ACI, rinunciando ad adire alle autorità che non siano quelle sportive per la
tutela dei suoi diritti e interessi;

• Di ritenere sollevati l’Automobile Club d’Italia, l’Organizzatore e tutte le persone addette
all’organizzazione, gli Automobile Club comunque interessati alla manifestazione, gli Ufficiali della
manifestazione ed i proprietari delle strade sulle quali dove si svolge la manifestazione, da ogni
responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso, oppure prodotti o causati a terzi o cose da
esso;

• Di riconoscere che le decisioni e/o i provvedimenti del Giudice Unico sono inappellabili.
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ART. 14 – CIRCOLARI INFORMATIVE

L’ Organizzatore si riserva la facoltà di far conoscere a tutti i partecipanti tempestivamente per mezzo di
circolari informative quelle istruzioni o chiarimenti che riterrà opportuno impartire per la migliore
applicazione del presente regolamento.

ALLEGATI

-Mappe del percorso della manifestazione.
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