
Infatti, gli Automobile Club che nel proprio territorio .dispongono di uno o più Club Affiliati AGI Storico ed hanno

stabilito un costruttivo, equilibrato ed affidabile rapporto di collaborazione, potranno avvalersi di tale/i Club

nell'organizzazione dei predetti eventì.in questo modo l'organizzazione della tappa dì Ruote nella Storia e la

«di storici *d

equipaggi all'evento risulterà molto più agevole.

Inoltre, potranno svilupparsi reciproche opportunità, sia per l'Automobile Club che potrà beneficiare delia

competenza, dell'impegno e della capacità operativa de) Club e sia per lo stesso Club Affiliato che potrà sviluppare le

proprie atthrità asito il «sarchio A€4 Storico ed m «oisbra-siier» ts» é'Aatemettte Céeb éeà territorio, bersefìdanéG 4i

una grande visibilità.

Si segnala, altresì, che non è da escludere fa possibilità di ricevere nell'organizzazione della tappa di Ruote nella Storia

la collaborazione di Club Affiliati ACI Storico con sede nel territorio di Automobile Club limitrofio vicini.

Ali. 1

MANIFESTAZIONI NON AGONISTICHE AUTO STORiCHE

RADUNO

REGOLAMENTO TIPO 2022

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 essère eseguite

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 quafe dovrà Wfustfarè te motivazioni delle rnócTfffc'rtè rìcnièstè fvecfr cftóniarazionè in calce affàppòsizìonè
del timbro dell'Organizzatore e della firma del legale rappresentante). Le eventuali modifiche dovranno essere
distinguibili rispetto al testo originale.

11 Regolamento « gfi «flegatì «smplatì e fifmatì «devono essere inwatì aMa 8etega»®ne Regfenale >d» «©Ripetenza «per
l'approvazione.

ORGAN.ZZATORE: A C. I LJ AQUILA

RADUNO: C A S-A L i f_ 4$ 7 cJ L Ci' £ <

LOCALITÀ':.

DATA: Zf, *.. r r <

iscrizioni

Hata
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yy / &
Chiusura data -7 f / J. / / / ora

Distribuzione Foglio Itinerario località £4 fì*>&€ I

data -7 / /'•? /22 ora

Verifiche ante manifestazione località

Briefing con Giudice Unico località.

data 16 /$/'?*£>I? ora
' /

Partenza località

data 23 /ZI -*Z~ lOZz
I m..

Arrivo località COL L<2~ b> I i

data /2 / X/ ?<> 2 2 ora

Direzione della Manifestazione località

ARI. 1- ORGANIZZAZIONE e DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

L'Organizzatore

titolare della licenza di organizzatore / del certificato di organizzazione n°

indice e organizza, in data 2 2 III, //7,>" $ -^ / 7^~ W& /ì.~ Zo

%&•/$
data -y / / tf ora &''•?& /J0 Qfi

data ?5~ /> I 2 ?.. tempo limite ora / ? , &o"*/
^

Premiazione località CaYJ^ A / Te

un raduno per Auto Storiche denominato: (* 4 £4 L f £4 $'7-~t C / jr C&/V iS^t/ T>
*r

Dichiarazione

L'Organizzatore .

Legale Rappresentante
HAft P/ZA £ f S £ f.A ////'

Sede:
/ (A4L ui /4_
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dichiara che la manifestazione è munita deile necessaria autorizzazioni amministrative e delle coperture assicurative,
previste dai Regolamento Sportivo Nazionale AGI art. 56 e che il presente Regolamento è redatto in conformità ai
Hefoiameirti « lettera * -dfepssSàew »4eÌ**CI -- seesné® te ^de*e «tenéersì «"egoiste -usanto
non indicato negli articoli seguenti.

ART. 2 - PERSONALE DI CONTROLLO

a) Delegato Àcfsport Licenza n.

H Delegato Act designato è un commissario sportivo regionale AC1SPORT che verifica ti contenuto nonagonistico del

b) Verificatori (controllo documenti e idoneità delle vetture)
MI PIO PALLUZZ, ACÌ ftC tOtt^W fi licanzan.

Ì fi H £ /£ *>£> Jft I Licenza n. 56 *>$ £ O

e) Segretaria/o di Manifestazione (facoltativo)

_ _ _____ _ _ _ Licenza n.

ART. 3 - ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZATORE
L'Organizzatore, quale titolare di licenza sportiva AGI, aderisce alla assicurazione obbligatoria di responsabilità civile
degli organizzatori affiliati, stipulata da ACf e prevista da! Codice delle Assicurazioni (artt. 124 e seg.}, trasmessa con il
permesso di organizzazione .
t*àsstetìrazrOnè còpre fa responsabrfità oW organizzatóre, de! pwprietaffo àèffà vettura è Sèi conttìftOTè per ì c-annì
arrecati alle persone, agli animali e alle cose. Non solleva i partecipanti da responsabilità in cui possano incorrere al di
fuori dell'oggetto dell'assicurazione. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.acisport.it.

II percorso avrà una lunghezza complessiva di Km _ " i e e sarà descritto foglio itinerario allegato al
presente regolamento, di cui fa parte integrante.

del ? /. / & e l'arrivo a &PtsL& 4 / 7«?7-4 entro le ore d 7 del.

La manifestazione si svolgerà su strade aperte al traffico.

Sono ammesse tutte le vetture storiche immatricolate fino al 31.12.1990 autorizzate alla circolazione su strada aperta
al traffico.
Le vetture con targa "prova" non saranno ammesse.
ART,6-«CR!ZH3N5
Per ogni vettura si potrà iscrivere un equipaggio formato da una o più persone; potranno condurre la vettura soltanto
gli iscritti in possesso della patente di guida.
ART. 8 - MODALITÀ' ISCRIZIONI E TASSE
is 4a inviare a _ AU S> C L/6- 7-?~ /? ^ $T ̂  _ _ _ f

accompagnate da una tassa di iscrizione di Euro ^ns^o f>4<{ ^^/f .saranno aperte e chiuse nei giorni e
negli orar! indicati nel programma. j^ c<7 J^i, 7 x /f

ART. 9 - VERIFICHE ANTE MANIFESTAZIONE
j partecipanti dovranno .prassatarai, issila iocateà, «elia data a negli «ari Bissasti dal ̂ aH^̂ fiaasa, peri'«£ptetorae4
seguenti formalità: ,

controllo dei documenti di ammissione {patente di guida, documenti del veicolo);
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identificazione delle vetture iscritte.
acquisizione dichiarazione di efficienza e conformità della vettura, alla documentazione esibita.

ARI, 10- PARTENZE 4 ZfiO b^Lif/g
Le partenze saranno date liberamente dalle ore 40. £>~ ? / /gin località _ & -̂ L/) C O/ i '•--* c - - '

27^ A-Pf Mu/Lf/ f/P/v

ART. 11 - OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
Durante i! corso della manifestazione i partecipanti dovranno rispettare scrupolosamente le norme del Codice della
Strada e ìe disposizioni impartite daì Responsabile della manifestazione e tenere una condotta dì guida cosciente e
prudente, I partecipanti dovranno avere un comportamento prudente per sé gli Ufflcialidi gara e in particolare per il
pubblico.
La Polizza assicurativa da parte del Comitato Organizzatore non solleva i partecipanti da altre maggiori responsabilità

M palassero e\rent»a!rrìiB!ntg fnconvn.

ART. 12-ARRIVO
II controllo di arrivo sarà collocato in località

e chiuso alle ore

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

ART. Ì4-DÌSPOSÌZIONÌ6EN1RÀU

Per il fatto stesso dell'iscrizione alla manifestazione, ciascun partecipante dichiara:
- di riconoscere ed accettare le disposizioni dei Regolamento Sportivo Nazionale, del relativo RDS e del presente
rsgcJarflecio, impegnandosi a mpetìarJs* a farle rispettare;
- di impegnarsi a risolvere qualsiasi controversia, che potesse insorgere per fatti connessi alla presente
manifestazione, agli competenti organi di ACI;
-di ritenere sollevati l'Automobile Ciub d'Italia, l'Organizzatore e tutte te persone addette all'organizzazione, gì»
Automobile Club comunque interessati alla manifestazione, ed i proprietari dei percorsi dove si svolge la
manifestazione da ogni responsabilità eirca eventuali danni occorsi ad esso, oppure prodotti o causati a terzi o cose età
esso.
ALLEGATI! seguenti allegati fanno parte integrante del presente regolamento di manifestazione:

- mappe del percorso della manifestazione.
Il Responsabile della Manifestazione
(per presa vistone e accett&z ione deff I nca fico)

I! Legale Rappresentante dell'Ente organizzatore

11 Programma della Parata viene
approvato in data

( il Delegato/Fiduciario della Delegazione Regionale ACi}

Copia del Programma del raduno approvato dovrà essere fatto pervenire ad ACI SPORT
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