COMMISSIONE SPORTIVA AUTOMOBILISTICA ITALIANA

2016
MANIFESTAZIONE NON AGONISTICHE
RADUNI AUTO STORICHE E MODERNE
REGOLAMENTO PARTICOLARE TIPO
( il presente regolamento è stato aggiornato il 16 gennaio 2012 )

L’Organizzatore è autorizzato a stampare, dal sito Internet della CSAI, il presente regolamento particolare
tipo.
Il regolamento così stampato deve essere compilato a mano (stampatello) oppure con un programma di
video scrittura (in questo caso il carattere deve essere diverso o in neretto). Le cancellature devono essere
eseguite apponendo una linea che permetta di leggere quanto depennato.
Non saranno accettati, ai fini del rilascio del permesso di organizzazione, regolamenti di raduni che non siano
stati compilati utilizzando il presente regolamento tipo.
L’Organizzatore deve dichiarare eventuali modifiche apportate al presente regolamento
particolare tipo con separata relazione scritta nella quale dovrà illustrare le motivazioni delle
modifiche richieste (vedi dichiarazione in calce all'apposizione del timbro dell'Organizzatore e
della firma del legale rappresentante). Le eventuali modifiche dovranno essere distinguibili
rispetto al testo originale.
Il Regolamento e gli allegati compilati e firmati devono essere inviati al Delegato Sportivo
Regionale ACI-CSAI di competenza.

ORGANIZZATORE

COMMISSIONE SPORTIVA 3° RALLY NEIGE REVIVAL

RADUNO

3° RADUNO RALLY NEIGE REVIVAL

LOCALITA’

MORGEX (AO)

DATA

17 DICEMBRE 2016
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PROGRAMMA

Iscrizioni
apertura (1)

data

28 NOVEMBRE 2016

Chiusura (2)

data

16 DICEMBRE 2016

Distribuzione Foglio Itinerario

località

Verifiche ante manifestazione

Briefing con Giudice Unico

Partenza

Arrivo

Premiazione

Direzione della Manifestazione

ora

18.00

MORGEX (AO)

data

17 DICEMBRE 2016

località

MORGEX (AO)

data

17 DICEMBRE 2016

località

MORGEX (AO)

data

17 DICEMBRE 2016

località

MORGEX (AO)

data

17 DICEMBRE 2016

località

MORGEX (AO)

data

17 DICEMBRE 2016

località

LA SALLE (AO)

data

17 DICEMBRE 2016

località

MORGEX (AO)

ore

09.00

ore

09.00

ore

15.00

tempo limite ore

ore

21.00

21.00
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ART. 1 - ORGANIZZAZIONE
Il presente Regolamento Particolare è redatto in conformità al Regolamento Nazionale Sportivo (e sue
Norme Supplementari in quanto applicabili), alla Norma Supplementare 23 (Regolamento Nazionale
manifestazioni non agonistiche Auto Storiche) e alle altre disposizioni della CSAI, secondo le quali deve
intendersi regolato quanto non indicato negli articoli seguenti.
L’Organizzatore dichiara che la manifestazione è munita delle necessarie autorizzazioni amministrative e delle
coperture assicurative.

ART. 2 - COMITATO ORGANIZZATORE (3)
Denominazione (4)

COMMISSIONE SPORTIVA 3° RALLY NEIGE REVIVAL

Presidente (5)

SCADUTO AURELIO MARIA

Componenti:

MILLIERY ALESSANDRO
SPIRLI FRANCESCO

AUTOMOBILE CLUB VALLE D'AOSTA - REGIONE BORGNALLE N.10/H - 11100
AOSTA

Sede:

ART. 3 - UFFICIALI DI GARA
Giudice Unico (6)

COSENTINO PIETRO (CSAI)

lic.

N°42958

Verificatori (7)

______________________________

lic. n°________________

Segretario di Manifestazione (7):

______________________________

lic. n°________________

Commissari di Percorso A.C.:

AOSTA

ART. 4 - MANIFESTAZIONE
L'Organizzatore

COMMISSIONE SPORTIVA 3° RALLY NEIGE REVIVAL

titolare del certificato di organizzazione (8) n° 395439
indice e organizza, in data

17 DICEMBRE 2016

un raduno per Auto storiche denominato:

3° RADUNO RALLY NEIGE REVIVAL

ART. 5 - PERCORSO
Il percorso avrà una lunghezza complessiva di Km 130,86 e sarà descritto foglio itinerario allegato al
presente regolamento particolare, di cui fa parte integrante.

La partenza sarà data a
e l’arrivo a

MORGEX (AO) con inizio dalle ore 16,01 Del

17 DICEMBRE 2016

MORGEX (AO) entro le ore 21.00 del 17 DICEMBRE 2016
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La manifestazione si svolgerà su strade aperte al traffico.
ART. 6 – VETTURE
Sono ammesse tutte le vetture, anche senza documenti sportivi, indicate nella N.S. 23 “TABELLA AMMISSIBILITÀ
VETTURE ALLE GARE NAZIONALI DI REGOLARITÀ AUTO STORICHE”.

Sono ammesse le vetture, anche senza documenti sportivi, costruite dal 1977 ad oggi indicate nella N.S.19
Cap.1 art.3.
NB) Le vetture del decimo raggruppamento saranno accettate con limitazione sino all’anno 1990 compreso
Tutte le vetture partecipanti dovranno essere dotate di pneumatici invernali a norma del CDS
Le vetture con targa "prova" non saranno ammesse.

ART. 7 – PARTECIPANTI
Per ogni vettura si potrà iscrivere un equipaggio formato da una o più persone; almeno il conduttore
dell’equipaggio dovrà essere titolare di licenza CSAI di concorrente/conduttore o di licenza di regolarità o di
tessera associativa dell’Automobile Club d’Italia in corso di validità (NB: la tessera associativa dell’Automobile
Club d’Italia, differentemente dalle licenze, non ha copertura assicurativa).
Potranno condurre la vettura soltanto gli iscritti in possesso della patente di guida.

ART. 8 – ISCRIZIONI
Le iscrizioni, da inviare a : AUTOMOBILE CLUB VALLE D'AOSTA P.IVA 00040470072 CON
SEDE IN REGIONE BORGNALLE N.10/H - 11100 AOSTA ( AO )
accompagnate da una tassa di iscrizione di Euro
indicati nel programma.

190,00 saranno aperte e chiuse nei giorni e negli orari

ART. 9 - VERIFICHE ANTE MANIFESTAZIONE
I partecipanti dovranno presentarsi, nella località, nella data e negli orari previsti dal programma, per
l’espletamento delle seguenti formalità:
controllo dei documenti di ammissione ( patenti di guida, tessera ACI );
identificazione delle vetture iscritte.

ART. 10 - PARTENZE
Le partenze saranno date liberamente dalle ore

16,01 in località MORGEX (AO)

____________________________________________________________________________________.
Le vetture partecipanti al raduno saranno precedute da vettura staffetta dell’organizzazione.
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ART. 11 - OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
Durante il corso della manifestazione i partecipanti dovranno rispettare scrupolosamente le norme del Codice
della Strada e le disposizioni impartite dal Giudice Unico e tenere una condotta di guida cosciente e
prudente. I partecipanti dovranno avere un comportamento prudente per sé gli Ufficiali di gara e in
particolare per il pubblico.
La stipulazione della Polizza RCT da parte del Comitato Organizzatore non solleva i partecipanti da altre
maggiori responsabilità in cui potessero eventualmente incorrere.

ART. 12 – ARRIVO
Il controllo di arrivo sarà collocato in località
e chiuso alle ore

MORGEX (AO)

21.00

ART. 13 - PREMI
La manifestazione sarà dotata dei seguenti premi (12)
-

DI PARTECIPAZIONE

ALLEGATI
I seguenti allegati fanno parte integrante del presente regolamento particolare di manifestazione:
- tabella delle distanze;
- mappe del percorso della manifestazione.
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(Ultima pagina del regolamento particolare del raduno per auto storiche e moderne
del

17 DICEMBRE 2016

denominato

3° RADUNO RALLY NEIGE REVIVAL

Il Presidente del Comitato Organizzatore dichiara di avere (8) apportato modifiche al regolamento particolare
tipo predisposto dalla CSAI

SCADUTO AURELIO MARIA

Il Direttore di Gara
(per presa visione e accettazione dell'incarico) (13)

PIETRO COSENTINO

Il Presidente dei Comitato Organizzatore (13)

SCADUTO AURELIO MARIA
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NOTE:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

L'apertura delle iscrizioni non può essere precedente alla data di approvazione del presente R.P.
Almeno 1 ora prima dell’orario di inizio della manifestazione.
Almeno tre componenti.
Denominazione del Comitato Organizzatore
Il Presidente deve essere il legale rappresentante dell'Associazione che costituisce il Comitato
Organizzatore.
(6) Può essere un Ufficiale di gara titolare di licenza di Ufficiale di Gara, di preferenza, di regolarità. Deve
essere designato in coordinamento con il Fiduciario di Zona del Gruppo Giudici di Gara.
(7) Facoltativo.
(8) Depennare la voce che non interessa.
(9) Facoltativo; in alternativa mappe dettagliate del percorso.
(10) Indicare il destinatario e l'indirizzo completo.
(11) I premi indicati sono quelli messi in palio dall’Organizzatore a sua esclusiva discrezione e non dovranno
essere correlati a classifiche riferite al tempo, media e velocità.
(12) Indicare in chiaro (a macchina o in stampatello) il cognome e il nome
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