
 

 
Regolamento Particolare Tipo 2019 

 

RALLY CIRCUIT 
 

L’Organizzatore, quale titolare di licenza sportiva,  sin dal momento della relativa sottoscrizione aderisce alla vigente 
normativa sportiva. 
L’Organizzatore deve dichiarare eventuali modifiche apportate al presente regolamento particolare tipo con separata 
relazione scritta nella quale dovrà illustrare i motivi delle modifiche richieste (vedi dichiarazione in calce all'apposizione 
del timbro dell'Organizzatore e della firma del legale rappresentante). Le eventuali modifiche non dovranno essere 
indicate nel presente documento. Qualora fossero presenti, il documento verrà restituito all’Organizzatore con richiesta di 
nuova compilazione. Il Regolamento compilato e firmato e gli allegati (vedere elenco art. 10) devono essere inviati ad 
ACI Sport – relativa Commissione. 
 

L’ORGANIZZATORE  AUTOMOBILE CLUB PAVIA  titolare della licenza n.  367177 _ in corso di validità,  

con sede     P.ZZA GUICCIARDI 5 – 27100 PAVIA     Tel.  3665289830 , indice e organizza, in collaborazione 

con ACP SPORT SRL S           n. di licenza          IN AFFIANCAMENTO            : 

DENOMINAZIONE GARA  4° MOTORS RALLY SHOW – rally storico e moderno   

DATA DI SVOLGIMENTO  2/3 MARZO 2019_  ZONA  2  

 
TIPOLOGIA   X  Rally Nazionale IN CIRCUITO  X  Rally ENPEA 
 
VALIDITA’   ?  Campionato Regionale Coefficiente    
                                               
RICHIESTA DI CANDIDATURA PER TITOLAZIONE 2020   SI /NO 
 

1. PROGRAMMA 

     località            data         orario 

Iscrizioni 
Apertura   P.ZZA FORO BOARIO,33 – 27047 S.M.d.V.     26/01/2019         8:00   
Chiusura   P.ZZA FORO BOARIO,33 – 27047 S.M.d.V.     25/02/2019        18:00 
 
Road Book 
Distribuzione                             CASTELLETTO CIRCUIT  
                  STRADA VICINALE DELLA SCEVOLA 1        02/03/2019                           8:00/10:30 
                                              CASTELLETTO DI BRANDUZZO - PV   
 
Briefing    CASTELLETTO CIRCUIT  
                  STRADA VICINALE DELLA SCEVOLA 1        02/03/2019                             11:15 
                                              CASTELLETTO DI BRANDUZZO - PV  
 
Obbligatorio per entrambi i conduttori.  
 
Ricognizioni 

Con vetture di serie         02/03/2019                         11:30/13:30 
 
-11:30/12:30 PS 1 – 3 – 4, 
-12:30/13:30 PS 2 – 5 – 6. 
 
Modalità di svolgimento: 
 

 
- Per ogni Prova Speciale è ammesso un numero massimo di due passaggi + il tratto residuo per uscire dalla 

prova; 
 

- Le ricognizioni saranno effettuate dietro Safety Car; 



 

 
- Ogni infrazione alle norme sulle ricognizioni, di seguito riportate, sarà considerata un’infrazione molto grave e 

segnalata ai Commissari Sportivi.; 
 
- solo l’equipaggio al completo (1° e 2° Conduttore verificati) potrà effettuare le ricognizioni del percorso delle 

Prove Speciali, obbligatoriamente con le cinture di sicurezza allacciate ; potrà essere eventualmente ammesso 
a bordo anche un Istruttore della Scuola Federale di Pilotaggio ACI Sport, al fine del tutoraggio del conduttore 
e/o dell’equipaggio stesso; 
 

- le ricognizioni potranno essere effettuate esclusivamente con vetture di serie, munite di apposito contrassegno 
consegnato, ad ognuno dei concorrenti, in sede di verifica sportiva ante-gara, che dovrà essere applicato alla 
vettura stradale, scelta per le ricognizioni sul parabrezza anteriore, pena il non accesso alle medesime; 
 

- alla partenza di ogni Prova Speciale i conduttori dovranno consegnare al personale di controllo i tagliandi, uno 
per ogni RICOGNIZIONE prevista;  
 

- per ogni ricognizione di ogni Prova Speciale, potranno essere effettuati i passaggi previsti sul percorso, 
indipendentemente dal numero di giri che saranno effettuati in gara;  
 

- le ricognizioni dovranno essere effettuate a velocità moderata, costante senza fermate, senza rallentamenti e/o 
cambi di direzione o di traiettoria improvvisi. 

 
Targhe e numeri di gara  
Distribuzione           CASTELLETTO CIRCUIT  
                 STRADA VICINALE DELLA SCEVOLA 1         02/03/2019                                 8:00/10:30 
                                              CASTELLETTO DI BRANDUZZO - PV   
 
Prima riunione Collegio Commissari Sportivi      02/03/2019                                      7:45 

 

Verifiche sportive ante-gara
 CASTELLETTO CIRCUIT  

                 STRADA VICINALE DELLA SCEVOLA 1         02/03/2019                                8:00/10:30 
                                              CASTELLETTO DI BRANDUZZO - PV   
 

Verifiche tecniche ante-gara CASTELLETTO CIRCUIT  
                 STRADA VICINALE DELLA SCEVOLA 1          02/03/2019                               8:30/11:00 
                                              CASTELLETTO DI BRANDUZZO - PV  

 

Pubblicazione vetture e conc/cond ammessi per prima tappa        02/03/2019   11:15 

      Per seconda tappa     02/03/2019   22:00 

 
Test con vetture da gara (shake down)         02/03/2019                            14:00/17:00 

 
Possono prendere parte allo shake down soltanto i concorrenti e i conduttori che hanno effettuato le verifiche sportive e 
tecniche ante-gara. 
 
L’organizzatore potrà autorizzare la partecipazione allo shake-down in qualità di passeggero, una persona identificata a 
mezzo di apposito modulo di “ scarico di responsabilità” purchè munita di licenza sportiva giornaliera in corso di validità. 
Il passeggero dovrà indossare obbligatoriamente apposito abbigliamento ignifugo e di sicurezza in modalità gara. Tutto 
ciò al fine di incentivare e favorire lo sport automobilistico, nella sua diffusione, per creare sinergie utili alle aziende al 
fine della loro sponsorizzazione e/o di permettere agli Istruttori della Scuola Federale ACI Sport, il tutoraggio attivo dei 
propri allievi conduttori. 

 
I costi dello shake-down non saranno inclusi nella tassa di iscrizione, ma da pagare a parte. 
La tariffa per lo Shake Down è di euro 200,00 oltre IVA. 
Il conduttore potrà scegliere liberamente i momenti in cui entrare in circuito per la disputa dei turni di shakedown, ma 
comunque non oltre gli orari indicati nel presente regolamento; l’entrata in pista sarà regolamentata dal personale 
dell’organizzazione. 

 
Il percorso, sarà organizzato come una prova speciale (medici, ambulanza, carro attrezzi, Commissari, collegamenti- 
Team di De-carcerazione ed Antincendio ecc.).  
 
È previsto lo shake down su tratto di tracciato utilizzato per le Prove Speciali del Rally Circuit, lungo 1450m + percorso 
residuo, dopo la bandiera a scacchi, lungo 1100m. 



 

 
I conduttori interessati devono effettuare il test utilizzando soltanto il percorso predisposto dall’Organizzatore, 
indossando l’abbigliamento di gara completo ed in perfetto assetto da gara. 
 
Nel corso dello Shake Down:  
- è obbligatorio indossare un abbigliamento protettivo ed un casco omologati comprensivo del Sistema Hans ( Collare di 
Hans ), ad eccezione dei conduttori delle vetture storiche, per i quali è vivamente raccomandato;  
- è obbligatorio avere le cinture di sicurezza omologate e regolarmente allacciate;  
- in caso di sosta e/o di abbandono temporaneo del tracciato è ammesso il rientro in pista a condizione che il turno 
durante il quale si è verificata la fermata non sia terminato;  
- è obbligatoria la presenza, a bordo della vettura, di almeno uno dei conduttori componenti l’equipaggio iscritto alla gara, 
pena la non ammissione allo shake-down. 

 
Le vetture incidentate durante i test, potranno essere sottoposte di nuovo a verifica tecnica a discrezione dei Commissari 
Sportivi in accordo con i Commissari Tecnici e/o con il Direttore di Gara. 

 
Al termine di ogni turno (di 15 minuti totale)il Direttore di Gara o il suo Assistente, darà il segnale di fine sessione; tutte le 
vetture presenti sul tracciato in quel momento dovranno lasciarlo e raggiungere il proprio posto di Assistenza o 
l’allineamento per effettuare un eventuale turno successivo. 
 

Partenza 

Parco Partenza (se previsto)           

Partenza    CASTELLETTO CIRCUIT  
                 STRADA VICINALE DELLA SCEVOLA 1          02/03/2019                                 18:30 
                                              CASTELLETTO DI BRANDUZZO - PV  

 
Nuova partenza dopo un ritiro nelle gare che si svolgono in più giornate: orario limite entro il quale il Concorrente deve 
effettuare la comunicazione al direttore di gara: ________________________________ 

 
Rientro dei Concorrenti in Gara – Super Rally  

 
Ritiro nel corso di una Prova Speciale  
Nel caso in cui una vettura non fosse in grado di concludere una P.S. per qualsiasi ragione, la propria vettura sarà 
trasportata da un mezzo dell’organizzazione al Parco Assistenza e scaricata al suo posto di assistenza dopo che la P.S. 
è TERMINATA. L’equipaggio interessato sarà considerato come transitato regolarmente al C.O. che segue la Prova 
stessa. Gli verrà attribuito il peggiore tempo della propria classe ( o quella immediatamente superiore ) + 3 minuti di 
penalità.  
 
Mancata effettuazione di una Prova Speciale  
Nel caso in cui un concorrente non fosse in grado di disputare una o più P.S., non importa per quale ragione, allo stesso 
sarà assegnato un tempo di prova pari al peggior tempo più 3 minuti per ogni P.S. non disputata, aumentato di 10” di 
penalità relativa al C.O. che precede ogni P.S. non disputata. 
 
Arrivo                              CASTELLETTO CIRCUIT  
                 STRADA VICINALE DELLA SCEVOLA 1          03/03/2019                                 14:04 
                                              CASTELLETTO DI BRANDUZZO - PV  

   
 
Pubblicazione elenco vetture in verifica                                         03/03/2019                                 14:50  
 

Verifiche tecniche post-gara CASTELLETTO CIRCUIT  
                 STRADA VICINALE DELLA SCEVOLA 1          03/03/2019                                 15:00 
                                              CASTELLETTO DI BRANDUZZO - PV 
 

Pubblicazione  Classifiche                CASTELLETTO CIRCUIT  
                 STRADA VICINALE DELLA SCEVOLA 1          03/03/2019                                 15:15 
                                              CASTELLETTO DI BRANDUZZO - PV 
 
Premiazione   CASTELLETTO CIRCUIT  
                 STRADA VICINALE DELLA SCEVOLA 1          03/03/2019                                 15:30 
                                              CASTELLETTO DI BRANDUZZO - PV 
 
 
 
 
 



 

 
Direzione e Segreteria di gara CASTELLETTO CIRCUIT  
                 STRADA VICINALE DELLA SCEVOLA 1           02/03/2019                        7:30/23:00 
                                              CASTELLETTO DI BRANDUZZO - PV             03/03/2019                        8:00/17:00 
 
 
Sala Stampa   CASTELLETTO CIRCUIT  
                 STRADA VICINALE DELLA SCEVOLA 1           02/03/2019                        7:30/23:00 
                                              CASTELLETTO DI BRANDUZZO - PV             03/03/2019                        8:00/17:00 
 
Albo Ufficiale di gara (ubicazione) CASTELLETTO CIRCUIT  
                 STRADA VICINALE DELLA SCEVOLA 1            
                                              CASTELLETTO DI BRANDUZZO - PV              
 
 
 
 
Parco chiuso (ubicazione)             CASTELLETTO CIRCUIT  
                 STRADA VICINALE DELLA SCEVOLA 1            
                                              CASTELLETTO DI BRANDUZZO - PV              
 
 
Supervisore  ____ 00000000000      Lic. n.  0000000___  

 
2. ORGANIZZAZIONE 

Il presente Regolamento particolare é redatto in conformità al Codice Sportivo Internazionale (e suoi allegati, in quanto 
applicabili), al Regolamento Sportivo Nazionale, alle Norme Generali e ai Regolamenti di Settore e alle altre disposizioni 
dell’ACI, secondo i quali deve intendersi regolato quanto non indicato   negli articoli seguenti. 
L'Organizzatore dichiara che il Rally sarà munito delle necessarie autorizzazioni amministrative. 
 

2.1 Organigramma  

Commissari Sportivi 

______MAFFEZZONI FRANCESCO______(CSN)  Lic. n. __229201___            

______MARINATO DANIELE_                                     ___ Lic. n. _243284__      

 MORLACCHI ENRICO  __               Lic. n. _16681_ 

Direttore di Gara 

 FONDACCI FABRIZIO      __           Lic. n. __51425____             

(agg.)  ____000____________          Lic. n._000_____ 

Commissari Tecnici 

 BOVINA MICHELE       (CTN)     Lic. n.  80187___            

  CAVAZZA ELIO                       Lic. n. __47508______ 

 __ ALLEVI PAOLO __       Lic. n.  72037_____ 

Addetti alle Relazioni con i Concorrenti (Uff. di gara)__MERCHIORI GIANCARLO_  Lic. n.  16392 _______ 

Delegato allestimento Percorso (DAP)   SCABINI TITO                    Lic. n.  ____402867__________ 

Medico di Gara ____DANIEL DI MATTIA     Lic. n.  355449 _______ 

Segretaria/o di Manifestazione          ___BARBIERI ANTONELLA_____        Lic. n. ____231254____ 

Verificatori Sportivi 

 GATTI GIOVANNI Lic. n.  20983_______          

 MARZI MARTINA_ Lic. n.  402959              

 MAZZA FRANCESCA_ Lic. n.  399563              

Verificatori Tecnici 

 RAMPOLDI DANIELE Lic. n.  __399647____         

Apripista  

  000   Lic. n.  000_  

 

 



 

Servizio di Cronometraggio curato da   CRONO CAR SERVICES     
Capo Servizio di cronometraggio   DELPRATO MARCO     
Compilatore delle classifiche   DEL PRATO MARCO     
Commissari di Percorso dello o degli A.C. di   PAVIA     

 

I Commissari di Percorso saranno identificati mediante pettorine di colore giallo. I Capo posto saranno identificati 
mediante pettorine di colore rosso. I Capo prova saranno identificati mediante pettorina rossa con dicitura specifica. 
 
TEAM DI DECARCERAZIONE   AMICI DEL 112 DI VARZI   Lic. n.  VIGILI DEL FUOCO  

RESPONSABILE DELL’UFFICIO STAMPA____000___________________ 

OSSERVATORE ACI SPORT _____  000       Lic. n.  000   

 

 

3. NORME GENERALI 

3.1 Caratteristiche del Percorso  
Località di partenza     CASTELLETTO CIRCUIT (Castelletto di Branduzzo (PV)_______                         

Località di arrivo ____CASTELLETTO CIRCUIT (Castelletto di Branduzzo (PV)   

Province interessate dal percorso di gara  PAVIA      

Lunghezza totale del percorso  Km.  53,90  Numero dei Controlli Orari   11  

Lunghezza totale delle Prove Speciali Km.        52,70    Numero delle Prove Speciali 6  

Ripetizione Prove Speciali  vedere tabella tempi  Fondo stradale delle Prove Speciali   ASFALTO_ 

L'Organizzatore dichiara di non aver variato il percorso rispetto all'edizione precedente  

MEDIA ORARIA DICHIARATA Km/h > 80 Km/h in PS     

La Super Prova Speciale, se prevista, può essere effettuata all’inizio e/o alla fine di ogni tappa del rally. 

 

La partenza della Prova Speciale sarà data mediante semaforo; il tempo verrà rilevato al momento in cui la vettura passa 
sulla fotocellula. 
A bordo di ogni vettura sarà installato un trasponder per il rilevamento dei giri. 
 

Modalità di svolgimento delle prove speciali: 

PS   “CASTELLETTO CIRCUIT”   
Le Prove “CASTELLETTO CIRCUIT” si disputeranno percorrendo il tracciato  del circuito di Castelletto di Branduzzo nel 
senso classico (antiorario) di marcia.  Lo START PS verrà dato nella variante sx prima dell’inserimento nell’ovale, con 
ingresso pista dalla parte centrale del paddock (Zona Bar). 
Verrà percorsa la pista fino quasi alla fine del rettilineo lungo, dove sarà posizionata una chicane in jersey di plastica 
appena prima di effettuare la stretta svolta a sinistra; per CINQUE (PS 2) – SEI (PS 5, PS 6) passaggi gli equipaggi 
dovranno effettuare una stretta svolta a sinistra, seguita da una curva a destra per poi arrivare al tornante stretto sinistro 
che li riporterà dopo il tornante destro nella variante sinistra allo START PS, per una distanza di 1,450 km ogni giro. 
Terminati i CINQUE (PS 2) o i SEI (PS 5, PS 6) giri, gli equipaggi dovranno percorrere un ulteriore tratto residuo di PS di 
km 1,100 che li riporterà a transitare sul rettilineo lungo, dove dovranno tenere la destra, percorrendo il resto del 
tracciato nella versione classica. Dopo la successiva curva a sinistra sarà posizionato il FINE PS. 
 
PS  “ACI PAVIA” 
Le Prove “ACI PAVIA” si disputeranno percorrendo il tracciato del circuito di Castelletto di Branduzzo al contrario rispetto 
al normale senso di marcia. Lo START PS verrà dato alla fine del rettilineo posto nella zona paddock, con ingresso pista 
da dietro la tribuna. 
Si partirà subito con un  breve rettilineo della zona paddock, alla fine del quale gli equipaggi dovranno effettuare, dopo 
una stretta curva a sinistra, una inversione destra che li porterà sul rettilineo lungo, che dovranno percorrere al contrario 
fino alla variante sinistra, al termine della quale dovranno effettuare il percorso interno al tracciato per raggiungere 
l’anello centrale. Gli equipaggi dovranno poi continuare a percorrere il tracciato al contrario fino a transitare per CINQUE 
volte (PS 1) e SEI volte (PS3 e PS 4) davanti all’inizio PS, per una distanza di 1,380 km ogni giro. Terminato il 
QUINTO/SESTO  giro completo, gli equipaggi dovranno percorrere un ulteriore tratto residuo di PS di km 0,430 e dopo il 
breve rettilineo della zona paddock gli equipaggi invece di svoltare a destra sul rettilineo dovranno effettuare una 
inversione sinistra, immettendosi nella curva a sinistra, dopo la quale sarà posizionato il FINE PS. 
 
PENALITA’ RIGUARDANTI TUTTE LE PROVE SPECIALI: 

Agli Equipaggi che non effettueranno in modo regolare il percorso della PS, compiendo giri in meno rispetto a quelli 
previsti, verrà assegnato il peggior tempo non anomalo della Classe di appartenenza aumentato di 2’ (minuti). Gli 
eventuali giri percorsi in più rispetto a quelli previsti, comporteranno l’addebito del tempo impiegato totalmente. 
 



 

PENALITA’ ABBATTIMENTO CHICANE: In caso di abbattimento di una chicane verrà assegnata una penalità di 30 
secondi per il 1° abbattimento, 2 minuti al 2° abbattimento, esclusione al terzo abbattimento. 
 
La chicane sarà segnalata da cartelli che indicano la distanza precisa e sarà indicato l’ingresso tramite una freccia. 
 
 
INTERRUZIONE DI PROVA: 

In caso di interruzione di una Prova Speciale gli equipaggi presenti sul percorso che non avranno completato la prova, 
ritorneranno, previa autorizzazione degli Ufficiali di Gara, allo start PS e da lì ripartiranno secondo il precedente ordine di 
partenza, previa assegnazione di nuovo orario di partenza. Gli equipaggi totalmente o parzialmente responsabili 
dell’interruzione di una PS non beneficeranno in nessun caso della presente disposizione. Pertanto sarà loro assegnato 
il tempo effettivamente realizzato se tale tempo sarà superiore al tempo assegnato agli equipaggi non transitati a causa 
dell’interruzione. Qualora non fosse possibile l’applicazione della norma prevista dal I comma si applicherà l’art. 21.15 
(Interruzione di una Prova Speciale) delle Norme Generali Settore Rally. 
 
Significato delle bandiere:  
? Bandiera nazionale ( tricolore ) : segnale di partenza.  
? Bandiera gialla ( agitata ) : segnale di pericolo generico ( moderare la velocità – divieto di sorpasso – prestare 
attenzione )  
? Doppia bandiera gialla (agitate): segnale di pericolo importante – ( moderare la velocità – divieto di sorpasso – stare 
pronti anche a fermarsi )  
? Bandiera rossa ( fissa ): arresto immediato della gara ( la prova è totalmente ostruita e/o viene reputato indispensabile 
dalla direzione di gara arrestare la competizione e/o la prova speciale ).  
? Bandiera blu ( agitata ) sopraggiunge un concorrente piu’ veloce – concedete strada ed il sorpasso appena possibile.  
? Bandiera gialla a strisce rosse ( fissa ) : diminuita aderenza del tracciato di gara in quel tratto  
? Bandiera verde ( agitata ): ripristino delle condizioni di sicurezza, potete riprendere la gara in velocità ).  
? Bandiera bianca ( fissa ): presenza sul tracciato di mezzo che procede lentamente  
 
In caso di esposizione della bandiera Rossa, i Concorrenti devono arrestare il regime di gara e fermarsi 
immediatamente. Il Direttore di Gara, in considerazione dei tempi necessari al corretto e puntuale svolgimento della 
manifestazione, potrà eventualmente autorizzare i concorrenti fermati in prova speciale a mezzo della Bandiera Rossa, a 
ripetere la Prova Speciale stessa. Tuttavia, se le circostanze non permettono la ripetizione della prova speciale, il 
Direttore di Gara proporrà ai Commissari Sportivi l’assegnazione di un tempo determinato, che sarà costituito dal 
peggiore tempo in prova ottenuto nell’ambito della rispettiva classe di appartenenza,. In ogni caso, gli equipaggi 
parzialmente o totalmente responsabili dell’esposizione della bandiera ROSSA non possono beneficiare di quanto 
previsto nel precedente capoverso e verrà loro attribuito il peggiore tempo ottenuto nell’ambito della rispettiva classe ( o 
quella immediatamente superiore ) + 3’ minuti. 
 
3.2 Concorrenti e Conduttori ammessi – Conduttori Prioritari – Criteri di assegnazione dei Numeri di Gara  

Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio formato da due persone considerate entrambe Conduttori (1° e 2° 
Conduttore), e quindi titolari di licenza di Conduttore A, B, C/R, C Senior o C Nazionale in corso di validità, con le 
seguenti priorità:  
Piloti prioritari Rally FIA e classificati dalla FIA del settore Velocità ( Platinum – Gold – Silver – Bronze ) e del primo e 
secondo elenco internazionale ACI Sport.  
Piloti che hanno partecipato nell’anno in corso e/o nell’anno precedente a Campionati o serie di gare nazionali Titolate o 
non titolate ACI Sport di Velocità Piloti Classificati da ACI Sport PRO/AM (verranno identificati quali prioritari ACI Sport 
Velocità )  
Per i Rally Circuit che si svolgono interamente all’interno dei circuiti, il possesso della patente di guida non è obbligatoria. 
Per tutte le altre tipologie di Rally Circuit, il possesso della patente in corso di validità è obbligatoria ;  
i conduttori minorenni dovranno porsi alla guida esclusivamente al Controllo Orario della Singola Prova Speciale ed 
abbandonare il posto di guida al controllo stop della Prova Speciale stessa.  
 
Per condurre le seguenti vetture occorre almeno la licenza C/R Internazionale o C Nazionale Senior:  
- Gruppi N/Prod S con cilindrata superiore a 2000 cm³.  
- Super 1600  
- R4  
- R3C  
- R3T  
- RGT  
- FGT  
 
La presente disposizione non si applica alle vetture turbo diesel con cilindrata geometrica fino a 2000 cm³ e alle vetture 
turbo benzina di Gruppo A e N con cilindrata geometrica fino a 1600 cm³.  
 
Conduttori Minorenni  
I Conduttori minorenni, a condizione che abbiano 16 anni compiuti, sono ammessi alla gara se dotati preventivamente di 
attestato rilasciato dalla scuola federale ACI Sport e dei documenti amministrativi necessari.  
 
 
 



 

Concorrenti e Conduttori Stranieri  
I Conduttori stranieri devono avere l’autorizzazione della propria ASN (Autorità Sportiva estera che ha rilasciato la 
licenza) . L'autorizzazione rilasciata ai conduttori dalla ASN deve essere presentata contestualmente all’iscrizione o al 
più tardi durante le verifiche sportive, pena la non ammissione del conduttore /i. I Conduttori ed i concorrenti stranieri, dal 
1 Gennaio 2019, potranno prendere punti validamente, se la gara dispone di validità 
 
3.3 Vetture ammesse 
Saranno ammesse le seguenti vetture di tutte le classi dei rispettivi gruppi: WRC Plus (WRC+) - WRC 1.6/2.0, A8, KIT – 
PRODE/K -RGT – FGT - Gruppo N – ProdS - Gruppo A – ProdE - Gruppo R – R1 Nazionale - Super 1600, Super 2000 
(2.0 atmosferico e 1.6 turbo) – RS Plus – RS - Autostoriche (tutte esclusivamente in configurazione Rally)  
 

Non sono ammesse nei Rally Circuit, vetture non in possesso di Fiches ad eccezione delle Racing Start e RS Plus e R1 
Nazionale  

 
Peso  
La verifica del peso verrà effettuata solo con l'equipaggio a bordo comprensivo di tutti i sistemi di sicurezza individuali ( 
Casco – Sistema di ritenzione della testa – tuta – ecc ). Al peso minimo previsto dai rispettivi regolamenti, nel caso essi 
già non prevedessero questa modalità, verrà aggiunto il valore di 160 kg.  
Per le ruote di scorta a bordo, ci si dovrà attenere esclusivamente a quanto previsto nei rispettivi regolamenti di gruppo  
 
Peso - Sanzioni  
La sanzione per chi venisse trovato sotto peso:  
? Sarà di 1 ( UNO ) minuto di penalità entro Kg 10.  

? Sarà di 3 ( TRE ) minuti di penalità se superiore a Kg 10.  
 

Utilizzo delle termocoperte 

L’utilizzo delle termocoperte è facoltativo con qualsiasi condizione meteorologica; esse potranno essere utilizzate 
esclusivamente all’interno del Parco Assistenza/Box/Paddock. 
L’utilizzo dei sistemi in questione al di fuori di tale area è severamente vietato e verrà sanzionato con una penalità in 
tempo di 30” (trenta secondi) + un’ammenda economica di € 1.000,00. 
 

3.4 Iscrizioni, targhe e numeri di gara 
a) Iscrizioni 
Le iscrizioni saranno aperte dal  26/01/2019  alle ore       8:00   
Le domande di iscrizione dovranno essere spedite al seguente indirizzo  ACP SPORT S.R.L.S.  
PIAZZA FORO BOARIO, 33 – 27047 SANTA MARIA DELLA VERSA (PV) entro il  25/02/2019      alle ore 18:00,  
esclusivamente tramite raccomandata, con mail acpvsport@gmail.com, fax 03821890199. 
Le domande di iscrizione non saranno accettate se non saranno accompagnate dalla tassa di iscrizione. 
Non saranno accettate più di n. 90 iscrizioni. 
 
 
b) Targhe e numeri di gara 
Ad ogni equipaggio iscritto saranno forniti, gratuitamente, i numeri di gara e il seguente materiale:  
- una targa di gara da applicare nella parte anteriore della vettura;  
- una targa porta numero, trasparente e adesiva, da applicare sul lunotto;  
- due pannelli porta numeri da applicare sulle portiere.  
- un numero da posizionare sul vetro anteriore  
Le vetture dovranno essere presentate alle verifiche tecniche con i numeri di gara, le targhe ufficiali e le pubblicità 
applicate.  
L’organizzatore, avrà facoltà di prevedere ulteriore materiale, anche pubblicitario da imporre sulle vettura da gara.  
 

3.5 Tassa di iscrizione  
Per ogni vettura dovrà essere versata, sotto pena di nullità, la tassa indicata nello schema seguente (si intende importo 
massimo):  
Concorrenti Persone Fisiche (IVA Esclusa):  

•  Racing Start - R1A - R1 A Naz – R1 C NAZ – R1 T NAZ   
               N0 – N1 – N2 – A0 (KO) – A5 (K9) – R1B – R1 B NAZ     € 390,00  
   

 

• RS PLUS – N3 -  A6 (K10) - R2B - R2C – R2T     € 550,00 
 

• Super 1600 - R3C - R3T - R3D – A7 – N4 – R4 – A8                                 € 730,00 
 

• K11  - R5 - Super 2000 (2.0 atmosferico - 1.6 turbo) – RGT – FGT – WRC – WRC PLUS € 950,00 
 

• Autostoriche         € 550,00 



 

 
LE VETTURE DI CLASSE “PRODUZIONE S” E “PRODUZIONE E” PAGHERANNO LA TASSA DI ISCRIZIONE 
RELATIVA ALLA LORO EX CLASSE DI APPARTENENZA 

 
Concorrenti Persone Giuridiche: Tutte le tasse di iscrizione sopra indicate saranno maggiorate del 20%.      

 
Tassa di iscrizione per equipaggi under 23 (sia 1° che 2° conduttore nati dopo il 31.12.1995) 

50% IMPORTO SOPRA INDICATO 
 

Concorrenti Persone Giuridiche: Tutte le tasse di iscrizione sopra indicate saranno maggiorate del 20%. 

In caso di rifiuto della pubblicità facoltativa prevista nel successivo par. 3.7, lettera b), gli importi delle tasse di iscrizione  
potranno essere maggiorati di  un importo massimo pari al doppio della tassa d’iscrizione fissata con l’accettazione della 
pubblicità facoltativa. In ogni caso tale maggiorazione sarà limitata ad un massimo di 2.000 Euro. 

Questa maggiorazione potrà essere versata entro il termine delle verifiche ante-gara. 
 
3.5.1) Tracking Sistem 
Nei Rally Circuit che si svolgono in autodromo, ( tutte le prove speciali ) non è previsto l’utilizzo del sistema, vista la 
presenza di sistemi di video ripresa a circuito chiuso. 
 
3.6 Assicurazioni 
Per quanto riguarda le assicurazioni dell’Organizzatore e dei Conduttori, si rimanda alle disposizioni previste dal RSN. 
 
3.7 Pubblicità 
Per tutte le gare potrà essere prevista la seguente pubblicità obbligatoria:  
Pannelli porta numero ( Modello FIA WRC o 50 x 52 cm) – Fascia Parasole altezza cm 20 x 140 di lunghezza - eventuali 
Parafanghi Anteriori e posteriori per ognuno della dimensione massima di cm 40 x 15. 
 
Pubblicità obbligatoria: gli spazi pubblicitari sui pannelli contenenti i numeri di gara e sulle targhe ufficiali di gara saranno 
riservati ai seguenti Sponsor   000     
 

4. OBBLIGHI GENERALI 

4.1 Verifiche 
Gli equipaggi ammessi dovranno presentarsi al completo e (con la propria vettura ) alle verifiche sportive e con la propria 
vettura alle verifiche tecniche ante-gara secondo il programma e gli orari indicati nel RPG. Ogni ritardo sull’orario di 
presentazione sarà penalizzato, su segnalazione del Direttore di Gara, con una sanzione di euro 10 x minuto fino ad un 
importo massimo di euro 260.  
 
Le verifiche ante-gara hanno lo scopo di accertare la conformità dei documenti amministrativi e sportivi richiesti per 
l’ammissione alla gara e la conformità delle vetture alla regolamentazione tecnica e di sicurezza ed eventuale prova di 
uscita dall’abitacolo in 14” (obesi) 

 
Documenti da Presentare alle verifiche ante-gara:  
- La licenza del concorrente ( P.F. o P.G. )  
- L’eventuale delega del Concorrente Persona Giuridica con annessi i relativi documenti d’identità in copia sia del 
delegato che del delegante ( Legale Rappresentante della Società )  
- La licenza di conduttore del 1° conduttore e del 2° Conduttore ( Con i relativi certificati di abilitazione della Scuola 
Federale ACI, ove previsti per la classe ed il gruppo di vettura utilizzata ).  
- La patente di guida del 1° conduttore e del 2° conduttore - *  
- I Conduttori minorenni dovranno avere e mostrare e rilasciare all’organizzatore, la dichiarazione di responsabilità 
rilasciata e sottoscritta da entrambi i genitori, ( entrambi debbono aver preventivamente firmato anche la domanda di 
iscrizione alla gara ), Essi devono presentare la domanda per poter correre e relativo attestato ACI che hanno superato il 
corso di abilitazione Federale ACI Sport.  
- il certificato medico di idoneità agonistica rilasciato da centro FMSI autorizzato del 1° conduttore e del co-pilota, in 
originale  
- L’eventuale attestazione di appartenenza alla Scuderia e la copia della licenza scuderia in corso di validità  
- L’autorizzazione dell’A.S.N. di provenienza alla partecipazione dei conduttori stranieri.  
- I dati indicati nella scheda d’iscrizione e la loro conferma materiale.  
- La firma in originale della Scheda di iscrizione e della scheda di verifica sportiva  
- Il Modulo FIA Sicurezza Auto e dispositivi di Sicurezza ( WDA _ FIA 14.12.2015 )  
- Il passaporto Tecnico ( digitale ) e tutti i certificati previsti per i sistemi di sicurezza della vettura.  
- L’Abbigliamento protettivo e di sicurezza completo del 1° e 2° Conduttore.  
 
* Non permane l’obbligo della patente in corso di validità ( 1° e 2° Conduttore ) per le gare che si svolgono 
esclusivamente all’interno di un circuito / autodromo e trasferimenti compresi. 
L’efficacia e l’obbligatorietà delle patenti di guida permane in tutti i percorsi anche di trasferimento che pur 
essendo interni ad un circuito / autodromo risultano di entità e proprietà pubbliche e per i quali è necessario per 



 

l’utilizzo le richieste di autorizzazione amministrativa e di polizia da parte dell’organizzatore. 

 
Tutti i documenti citati dovranno essere in originale, in corso di validità e potranno essere eventualmente richiesti dal 
Direttore di Gara, in qualsiasi momento della manifestazione. Tali documenti dovranno essere sempre a bordo della 
vettura da gara, pena l’esclusione dalla manifestazione.  
 
Identificazione dell’equipaggio  
Ogni conduttore dovrà fornire due foto tessera recenti, di cm. 4x4. In sede di verifica ante-gara le foto saranno applicate 
alla “scheda d’identità dell’equipaggio” che dovrà essere esposta all’interno del vetro posteriore laterale della vettura da 
gara, lato 1° conduttore, durante tutta la gara.  
 
Verifiche tecniche  
Alle verifiche sportive sarà consegnata ai Concorrenti la Scheda di Verifica Tecnica; detta scheda dovrà essere esibita e 
consegnata, da parte dei Concorrenti, ai Commissari Tecnici per la verifica della vettura.  
Durante le verifiche tecniche, sarà effettuato anche il controllo dei caschi e dell’abbigliamento ignifugo, entrambi di tipo 
omologato, comprensivo del sistema Hans ( Collare di Hans ), che i conduttori dovranno obbligatoriamente indossare 
durante lo svolgimento delle P.S., pena la non ammissione alla partenza.  
Per i conduttori che prendono parte alla gara con Auto-storiche, il Collare Hans è vivamente raccomandato.  
Come precedentemente narrato, potranno essere eseguite verifiche tecniche, nel corso di tutta la competizione, a cura 
dei commissari tecnici, su eventuale discrezionale mandato dei Commissari Sportivi della manifestazione.  
- Durante le prove speciali tutti i conduttori dovranno obbligatoriamente indossare un casco di tipo omologato allacciato 
ed avere le cinture allacciate, unitamente al dispositivo di ritenzione della testa e relativi dispositivi di sicurezza, pena 
l’esclusione.  
- Tutti i conduttori che venissero trovati non conformi alla normativa internazionale o nazionale, relativamente 
all'abbigliamento/dispositivi di sicurezza, e deferiti alla Giustizia Sportiva, a cura dei Commissari Sportivi.  
L’organizzatore potrà prevedere nel corso delle verifiche ante-gara, delle esercitazioni con il personale medico e/o con il 
personale di pista, richiedendo ai concorrenti l’utilizzo della propria vettura da gara, concordando tempi e modalità 
preventivamente; i concorrenti dovranno dare la massima disponibilità in tal senso. 

 
4.2) Assistenza  
L’assistenza sui campi di gara dei Rally Circuit è permessa solo all’interno delle aree espressamente predisposte (parchi 
assistenza) o dei box come indicato nell’RPG. Ogni infrazione verrà sanzionata dai Commissari Sportivi.  
 
4.3) Pneumatici  
Gli pneumatici, liberi nella marca e nel numero, saranno di tipo Rally Regolamentazione FIA Regional 2017. E’ vietata la 
scolpitura libera degli pneumatici omologati per asfalto dalla FIA a partire dal 01/05/2013 per gli pneumatici da 18” E’ 
ammessa la scolpitura solo su pneumatici da 17” a 13”.  
Le vetture dotate di cerchi da 18” utilizzeranno o gli pneumatici per asfalto a stampo oppure gli pneumatici WET previsti 
dalla FIA dal 1/1/2017 (Rif. NG Rally ACI Sport 2018 – Art. 2.2.13/14 Appendice VI). Non è consentito alcun trattamento 
di tipo chimico. E’ vietato l’utilizzo di pneumatici chiodati, slick e di sistemi di anti-sgonfiamento.  
In tutte le gare è possibile l’utilizzo delle termocoperte. Esclusivamente nell’ambito del proprio spazio assistenza/box, 
pena l’esclusione dalla manifestazione.  
 
4.4) Area Assistenza  
 
Circolazione all’interno del Parco Assistenza  
 La velocità nel parco assistenza, dovrà essere sempre molto moderata e tale da non determinare nessuna situazione di 
pericolo.  
I concorrenti dovranno scrupolosamente attenersi alle disposizioni degli Ufficiali di gara in servizio, all’ingresso dei parchi 
di assistenza, rispettando in toto le loro direttive e disposizioni.  
Gli organizzatori devono stabilire il giorno/i e l’orario/i d’ingresso dei veicoli autorizzati. Eventuali infrazioni alle 
disposizioni di cui sopra, verranno sanzionate a discrezione dei Commissari Sportivi con una ammenda di euro 500.  
Durante tutte le fasi della gara è fatto divieto agli equipaggi, di zigzagare e/o di effettuare manovre al fine del 
riscaldamento degli pneumatici, all’interno del parco assistenza. Le penalità previste saranno le seguenti:  
? Penalità di 1 minuto – al prima rilevazione.  

? Penalità di 2 minuti – per ogni rilevazione successiva.  
 
4.5) Rifornimento di carburante o refuelling  
4.5.1) Rifornimento di carburante o refuelling: applicazione nei Rally Circuit.  
Il rifornimento di carburante potrà essere effettuato esclusivamente nelle aree Refuelling come previsto nel RPG ma 
sempre all’interno del paddock  
Il carburante usata dovrà essere come da regolamenti tecnici. 
Il controllo della rispondenza del carburante ai regolamenti, potrà avvenire in qualsiasi momento della competizione da 
parte dei Commissari Tecnici, su mandato esplicito dei Commissari Sportivi.  
a) Vetture Diesel e GPL: ai concorrenti che partecipano alla gara con vetture diesel e GPL non sono applicabili le 
disposizioni della precedente lettera a). Tuttavia, anche il rifornimento di tali vetture, nel corso della gara, deve avvenire 
all’interno della zona refuelling dove i concorrenti provvederanno a rifornirsi con mezzi propri. Le zone di refuelling 
dovranno essere poste all’uscita del parco di assistenza e comunque all’interno del paddok dell’autodromo. 
L’Organizzatore ha intenzione di predisporre due aree Refuelling che nel caso verranno indicate in circolare Informativa  



 

b) All’interno della zona di refuelling ogni operazione non direttamente connessa al rifornimento di carburante, è vietata.  
c) All’interno della zona di refuelling dovrà essere rispettato un limite di velocità di 20 Km/h.  
d) Durante le operazioni di refuelling i motori devono essere spenti e l’equipaggio dovrà stazionare fuori dall’abitacolo 
della vettura.  
e) All’interno della zona refueling sono ammessi solo gli equipaggi con le vetture che effettuano l’operazione con due 
meccanici preposti e il personale antincendio.  
f) Durante il tempo di assistenza sarà possibile effettuare il rifornimento nella zona indicata, la vettura dovrà essere 
condotta da almeno n.1 componente dell’equipaggio. 
 
Deve essere previsto un controllo del pubblico. E’ vietato fumare  
 
4.5.2) In caso di mancata messa in moto, la vettura può essere spinta fuori dalla zona di refueling  
La zona refuelling deve essere ben delimitata. Nella zona refuelling l’organizzatore non dovrà prevedere zone per la 
punzonatura dei pneumatici, o la presenza di mezzi non riconducibili alla ditta incaricata della distribuzione del 
carburante.  
L’organizzatore dovrà prevedere la presenza di almeno due ufficiali di gara nella zona refuelling ed un mezzo 
antincendio con almeno 6 estintori e due operatori specializzati.  
Al solo scopo di assistere alla procedura di rifornimento della loro auto, due membri del team di ogni equipaggio 
potranno accedere alla zona refuelling, in ausilio ai conduttori.  
Nei Rally Circuit le operazioni di refuelling potranno anche essere svolte dal Teams e/o dai meccanici del concorrente e 
comunque sotto la sua responsabilità oggettiva.  
 
4.6) Cambi e differenziali e Turbine  
4.6.1) Per tutte le vetture è autorizzata, nel corso di un Rally Circuit, la sostituzione del cambio e i differenziali, anteriore 
e/o centrale e/o posteriore.  
4.6.2) I concorrenti dovranno far punzonare durante le verifiche ante gara sia il/i cambio/i e il/i differenziale/i installati 
sulla vettura, sia i ricambi. La punzonatura deve essere fatta, di norma contemporaneamente. I pezzi saranno identificati 
con il numero di gara della vettura; esempio: vettura n° 1 - cambio n° 1 - cambio di riserva n° 1R.  
4.6.3) La piombatura e la punzonatura saranno effettuate secondo le norme FIA o ACI-Sport per i differenti modelli di 
vettura.  
4.6.4) I cambi e i differenziali possono essere cambiati in qualsiasi parco di assistenza, a condizione che il Direttore di 
Gara o i Commissari Tecnici siano stati informati in anticipo dell’intenzione a farlo. Per il rispetto di tale disposizione 
potranno essere effettuati dei controlli da parte dei Commissari Tecnici. 

 

5. SVOLGIMENTO 

 
5.1Ordine di partenza 
? I Piloti Prioritari FIA ed i Piloti dotati di classificazione FIA Velocità (Platinum - Gold – Silver – Bronze) , gli verrà 
associata la priorità a cura dell’organizzatore, dicitura che dovrà comunque comparire sull’elenco iscritti alla stessa 
stregua delle Priorità previste per i Rally (FIA ed ACI Sport).  
 
Essi comunque manterranno le prerogative della priorità FIA ed identificati con la dicitura FIA Velocità.  
? Piloti prioritari ACI Sport, del primo e del secondo elenco internazionale Rally.  
? Piloti che hanno partecipato nell’anno in corso e/o nell’anno precedente, a Campionati o serie di gare  
 
Internazionali Titolate o non titolate FIA.  
? Piloti che hanno partecipato nell’anno in corso e/o nell’anno precedente a Campionati o serie di gare  
 
Nazionali Titolate o non titolate ACI Sport ed i Piloti classificati PRO, contrassegnati con la dicitura ACI  
Sport Velocità.  
Assegnati i numeri di partenza con i criteri indicati in precedenza, si procederà alle successive assegnazioni, con il 
seguente ordine di classe:  
WRC+ - WRC 1.6 – WRC 2.0 – R5 - Super 2000 (2.0 atmosferico - 1.6 turbo) - R4 - N4/ Prod S4 – RGT/FGT – K11 – 
A8/Prod E8 - Super 1600 – K10 – ProdE K10 - R3C / R3T - A7/Prod E7 - R3D - R2C - R2B - N3/Prod S3 – Prod. A – 
Prod. N - A6/Prod E6 – RSTW - RSTB2 / R1T Naz.- RS4 / R1C Naz. – RSTB1 - TROFEI DI MARCA Rally -A5/Prod E5 - 
N2/ Prod S2 - RS3 - R1B / R1B Naz.– RSD - A0/Prod E0- N1/ Prod S1 - R1A / R1A Naz. - N0/Prod S0 - RS2 - RS1- 
Auto Storiche. 
 

 
5.2 Rilevamento del tempo (Prove Speciali) 
Il rilevamento del tempo sarà effettuato al decimo di secondo. 
 
5.3 Ora ufficiale L'ora ufficiale della gara sarà quella del segnale orario_____GPS______ 
 
 
 
5.4 Parco chiuso di fine gara 
Al termine della gara, le vetture dovranno essere portate in parco chiuso allestito a      CASTELLETTO CIRCUIT  
                                                                                                    STRADA VICINALE DELLA SCEVOLA 1            



 

                                                                                                                                 CASTELLETTO DI BRANDUZZO - PV              
e ivi parcheggiate fino allo scadere dei termini per la presentazione dei reclami o all’apertura del parco chiuso da parte 
degli Ufficiali di Gara. 
La mancata o tardiva consegna delle vetture al parco chiuso oppure il loro allontanamento dallo stesso senza 
autorizzazione, comporterà una sanzione che potrà arrivare fino all’esclusione dalla classifica. 
Il parco chiuso, dopo la sua apertura, non sarà/sarà sorvegliato a cura dell'Organizzatore. 
 
 

6. PENALITA' 

 
PENALITA' e POTERI DEI COMMISSARI SPORTIVI  
L’Organizzatore avrà la facoltà di prevedere eventuali penalità, peculiari della singola manifestazione, indicate nel RPG.  
 
Penalità ai Controlli Orari  
- per ogni minuto o frazione di minuto di ritardo: 10”  
- per ogni minuto o frazione di minuto di anticipo: 1’  
 
Penalità alla partenza delle Prove Speciali  
Le penalità relative all’ eventuale partenza anticipata, saranno sanzionate con 10’’ secondi di penalità per ogni secondo 
di anticipo + il tempo effettivamente anticipato registrato sulla fotocellula.  
 
I Commissari Sportivi, sono abilitati a prendere una decisione sui casi non previsti dal Regolamento, previo  
studio del caso, conformemente alle disposizioni del R.S.N. (RdS Norma Generale Rally, Rds Rally – RdS Rally  
Circuit), alle proprie esperienze e per quanto previsto in Annuario A.C.I. Sport in vigore e se necessario facendo  
riferimento alle norme FIA dei Rally. 

7. RECLAMI E APPELLI 

7.1 Reclami 
Gli eventuali reclami dovranno essere presentati nei modi e nei termini previsti e indicati nel RSN e per quanto 
specificatamente previsto nel RPG. Il deposito cauzionale da versare per ogni reclamo, sarà pari ad Euro 350,00. Se il 
reclamo è di natura tecnica dovrà essere versata anche una cauzione per le spese di smontaggio e montaggio il cui 
ammontare sarà deciso inappellabilmente dai Commissari Sportivi, sentiti i Commissari Tecnici, sulla base del Tariffario 
della Norma Generale prevista in annuario ACI Sport in vigore.  
 
7.2) Appelli  
Gli eventuali ricorsi in appello, dovranno essere presentati nei modi e nei termini previsti nella Norma Generale. Il 
deposito cauzionale da versare per ogni appello sarà di Euro 1.500,00. 
 

8. CLASSIFICHE 

Saranno redatte le seguenti classifiche: Generale; Classe; Femminile; Under 25; Trofei di Marca o di mono pneumatico 
(se previsto il Trofeo), di Scuderia. . 
 

9. PREMI 

 
PREMI ( dotazione minima della singola gara )  
o Ai primi 10 della classifica Assoluta (entrambi i conduttori)   
o Ai primi tre di ogni classifica di classe (entrambi i conduttori)  
o Al primo equipaggio Femminile (entrambi i conduttori)  
o Al primo classificato Minorenne  
o Al Primo conduttore classificato UNDER 25 
o Alla Scuderia miglior Classificata  
 
 
 

10. ALLEGATI 

I seguenti allegati sono parte integrante del RPG. La mancata presentazione di uno o più allegati e la mancanza di firme 
sul RPG impedirà l’ apertura della fase istruttoria finalizzata all’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione. 
 
1)Tabella delle distanze e dei tempi. 
2)Eventuali integrazioni e/o modifiche al RPG. 
3) Piano di sicurezza e PES 
4) Licenza Organizzatore rinnovata per l’anno in corso. 
5) Ricevuta pagamento validità (IBAN IT25 W010 0503 2110 0000 0200 036). 
6) Ricevuta pagamento ENPEA, qualora dovuta (IBAN IT25 W010 0503 2110 0000 0200 036). 
7) pagamento assicurazione. (IBAN IT 02 X 01005 03211 000000 200037).  
8) contratto assicurazione firmato. 



 

 
^^^^ 

 
Il Direttore di Gara  

Fabrizio Fondacci         
(per presa visione e accettazione dell'incarico) 

                                                                                                                                                       
  
Il legale rappresentante dell'Organizzatore dichiara: 

di non avere apportato alcuna modifica al regolamento particolare tipo predisposto dall’ACI Sport; 
si impegna a verificare, in sede di gara,  che tutti i soggetti a livello agonistico, tecnico, organizzativo o comunque 

rilevanti per lo svolgimento della gara siano in possesso di valida licenza ACI Sport; 
 

 

Il legale rappresentante dell'Ente organizzatore                   
Scabini Marino 
 
 
Per la Delegazione Regionale 
Tibiletti Alessandro          

 
 
 
 

 
VISTO SI APPROVA 

 
Il Segretario degli Organi Sportivi ACI 

 

     
 
 

Il presente regolamento particolare di gara é approvato in data    con numero di approvazione n.______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


