REGOLAMENTO PARTICOLARE DI GARA (RPG) AUTOSTORICHE

RADUNI - 2017
( il presente regolamento è stato aggiornato il 19 dicembre 2016)

L’Organizzatore è autorizzato a stampare, dal sito Internet dell’ACI, il presente regolamento 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 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 alla Delegazione Regionale di
competenza per l’approvazione.

ORGANIZZATORE

RADUNO

PISTOIA CORSE SPORT SCRL

1° RADUNO ABARTH CITTA’ DI PISTOIA

LOCALITA’

PISTOIA

DATA

7 – 8 OTTOBRE 2017
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PROGRAMMA
Iscrizioni
apertura (1)

data

7 Settembre 2017

Chiusura (2)

data

2 Ottobre 2017

ora 18:00

Distribuzione Foglio Itinerario località c/o Conc. BRANDINI - Via Copernico,123 - Pistoia
data

7 Ottobre 2017

ora

11:00 - 14:00

Verifiche ante manifestazione località c/o Conc. BRANDINI - Via Copernico,123 - Pistoia
data
Briefing con Giudice Unico

ora

14:00

7 Ottobre 2017

8 Ottobre 2017

tempo limite ora 16:30

località Pistoia – Piazza Gavinana
data

Direzione della Manifestazione
Ricciardetto, 2 - Pistoia

7 Ottobre 2017

località Pistoia – Piazza Gavinana
data

Premiazione

11:00 - 14:00

località Pistoia – Piazza Gavinana
data

Arrivo

ora

località c/o Conc. BRANDINI - Via Copernico,123 - Pistoia
data

Partenza

7 Ottobre 2017

8 Ottobre 2017

ora 15:30

località c/o Direzione Gara – “Automobile Club Pistoia” – Via

ART. 1 - ORGANIZZAZIONE
Il presente Regolamento è redatto in conformità al Regolamento Sportivo Nazionale (e Regolamenti di
Settore in quanto applicabili) al Regolamento di Settore Autostoriche e alle altre disposizioni dell’ACIsecondo le quali deve intendersi regolato quanto non indicato negli articoli seguenti.
Dichiarazione
L’Organizzatore dichiara che la manifestazione è munita delle necessarie autorizzazioni amministrative
e delle coperture assicurative previste per Legge.
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ART. 2 – GIUDICE
Giudice Unico (6)

Baldi Luca Francesco (ACI)

lic. n° 201092

Deve essere un Commissario Sportivo Regionale titolare di licenza .
Deve essere designato in coordinamento con il Delegato Regionale ACI e il Gruppo Ufficiali Gara (GUG).
Il compito dell’ufficiale di gara designato nei raduni è quello di verificare e proibire che ci siano
contenuti agonistici durante lo svolgimento del raduno (prove di velocità, rilevamento tempi, classifiche
in base ai tempi etc.)
In caso di presenza di contenuti agonistici il giudice unico potrà interrompere la manifestazione e
trasmettere documentazione relativa ai fatti verificati all’ACI, per il tramite del Delegato Regionale ACI.
Al termine della manifestazione dovrà redigere una relazione da inviare al Delegato Regionale.
ART. 3 – MANIFESTAZIONE
L'Organizzatore Pistoia Corse Sport Società Cooperativa
titolare della licenza di organizzatore / del certificato di organizzazione (8) n° 42224 indice e organizza,
in data 7 – 8 Ottobre 2017
un RADUNO per Auto storiche denominato: 1° Raduno Abarth Città di Pistoia
ART. 4 - PERCORSO
Il percorso avrà una lunghezza complessiva di Km 155,83 e sarà descritto foglio itinerario allegato al
presente regolamento, di cui fa parte integrante.
Saranno previsti n. 16 controlli di passaggio (CT). (9)
La partenza sarà data a Pistoia – Piazza Gavinana con inizio dalle ore 18:00 del 7 Ottobre 2017 e
l’arrivo a Pistoia – Piazza Gavinana entro le ore 16:30 del 8 Ottobre 2017.
La manifestazione si svolgerà su strade aperte al traffico.
ART. 5 – VETTURE
Sono ammesse tutte le vetture, anche senza documenti sportivi, indicate nel RDS AUTOSTORICHE dal
periodo A fino al periodo J2.
Le vetture con targa "prova" non saranno ammesse.
ART. 6 – PARTECIPANTI
Per ogni vettura si potrà iscrivere un equipaggio formato da una o più persone; almeno il conduttore
dell’equipaggio dovrà essere titolare di tessera associativa ACI , in corso di validità.
Potranno condurre la vettura soltanto gli iscritti in possesso della patente di guida.
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ART. 7 – ISCRIZIONI
Le iscrizioni, da inviare a Pistoia Corse Sport SCRL - Via S. Donato, 186 – Pistoia – email:
pistoiacorse@pistoiacorse.com (10),
accompagnate da una tassa di iscrizione di Euro 110,00 + IVA (11) saranno aperte e chiuse nei giorni e
negli orari indicati nel programma.
ART. 8 - 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 (documenti sportivi, patenti di guida,);
identificazione delle vetture iscritte.
ART. 9 - PARTENZE
Le partenze saranno date liberamente dalle ore 18:00 circa del 7/10/2017 in località Pistoia – Piazza
Gavinana.
Le vetture partecipanti al raduno saranno precedute da vettura staffetta dell’organizzazione.
ART. 10 - 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. 11 – ARRIVO
Il controllo di arrivo sarà collocato in località Pistoia – Piazza Gavinana
e chiuso alle ore 16:30 del 8/10/2017

ART. 12 - PREMI
La manifestazione sarà dotata dei seguenti premi (12)
- Medaglia ricordo per la partecipazione;

ART. 13 - DISPOSIZIONI DIVERSE
Le decisioni del Giudice Unico sono definitive e inappellabili.
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ART. 14 - DISPOSIZIONI GENERALI
Per il fatto stesso dell’iscrizione alla manifestazione, ciascun partecipante dichiara:
- di riconoscere ed accettare le disposizioni del Regolamento Nazionale Sportivo (e sue Norme
Supplementari) e del presente regolamento, impegnandosi a rispettarle e a farle rispettare;
- 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 dall’ ACI, rinunciando ad adire altre autorità che non siano quelle sportive per la
tutela dei suoi diritti ed 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. ed i
proprietari dei percorsi dove si svolge la manifestazione da ogni responsabilità circa eventuali danni
occorsi ad esso, oppure prodotti o causati a terzi o cose da esso.

ALLEGATI
I seguenti allegati fanno parte integrante del presente regolamento di manifestazione:
- tabella delle distanze;
- mappe del percorso della manifestazione.
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NOTE:
(1) L'apertura delle iscrizioni non può essere precedente alla data di approvazione del presente
regolamento
(2) Almeno 1 ora prima dell’orario di inizio della manifestazione.
(3) Indicare i componenti .
(4) Denominazione del Comitato Organizzatore
(5) Il Presidente deve essere il richiedente del certificato di organizzazione o il Presidente
dell’associazione titolare di licenza sportiva.
(6) Deve essere un Commissario Sportivo Regionale titolare di licenza .
Deve essere designato in coordinamento con il Delegato Regionale ACI e il Gruppo Ufficiali Gara (GUG).
Il compito dell’ufficiale di gara designato nei raduni è quello di verificare e proibire che ci siano
contenuti agonistici durante lo svolgimento del raduno (prove di velocità, rilevamento tempi, classifiche
in base ai tempi etc.)
In caso di presenza di contenuti agonistici il giudice unico potrà interrompere la manifestazione e
trasmettere documentazione relativa ai fatti verificati all’ACI, per il tramite del Delegato Regionale ACI.
Al termine della manifestazione dovrà redigere una relazione da inviare al Delegato Regionale.
In caso di presenza di contenuti agonistici il giudice unico potrà interrompere la manifestazione e
trasmettere documentazione relativa ai fatti verificati all’ACI, per il tramite del Delegato Regionale ACI.
Al termine della manifestazione dovrà redigere una relazione da inviare al Delegato Regionale
(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) Eventuali proposte di forfait per soggiorno e/o ospitalità non potranno essere incluse nella tassa di
iscrizione.
(12) 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.
(13) Indicare in chiaro (a macchina o in stampatello) il cognome e il nome
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AMMISSIBILITÀ ALLE GARE
TIPOLOGIA VETTURE

1 A Di produzione

Anno
Costruzione

Dalle origini al
1957

Da corsa con storia
1 B sportiva
documentata
Da corsa senza storia

1 C sportiva ma con valore di

Regolarità
Classica

Regolarità
Sport (1)

Regolarità
Challenge
(1)

Regolarità
Turistica

All
Stars

Raduni

X

X

X

X

X

X

X

X

testimonianza storica o
sportiva

2 A Di produzione

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Da corsa con storia
2 B sportiva o
documentata
Da corsa senza storia

2 C sportiva ma con valore di
testimonianza storica o
sportiva

Dal 1958
al 1985

Da corsa con modifiche e/o
di sicurezza
previsti dal RDS Autostoriche
(anche parziali)
Dal 1986 al
3 A Produzione

2 D allestimenti

1990

X

X

X

X

Da corsa con storia

3 B sportiva o

documentata

Da corsa senza storia
3 C sportiva ma con valore di
testimonianza storica o
sportiva
Tutte le tipologie senza
4 documenti sportivi

Dal 1986
al 1990

Dalle
origini al
1990

X

X

X

X

X

X

X(2)

È CONSENTITA LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE DI REGOLARITÀ SPORT E DI REGOLARITÀ CHALLENGE
AUTO STORICHE E ALLE MANIFESTAZIONI ALL STARS, ALLE VETTURE COSTRUITE PRIMA DEL 1958 I CUI
MODELLI SPECIFICI ERANO ANCORA IN PRODUZIONE DOPO IL 31-12-1957.
(2) ESCLUSO AUTO DA CORSA
I Commissari Sportivi o il Giudice Unico potranno, a loro insindacabile giudizio, far gareggiare in una divisione
diversa da quella prevista, talune vetture che per le loro caratteristiche tecniche sono più assimilabili a vetture
di altre divisioni. Tabella pubblicata in data 13 maggio 2015
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Pubblicata

