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Rievocazione TAPPA del RALLYE MONTECARLO 1973 a GROSSETO

GROSSETO 17-18 marzo 2018

AUTORADUNO per AUTO da RALLY e d’EPOCA

INFO e REGOLAMENTO AUTORADUNO

eventi via degli Speziali, 24 - 57021 Campiglia M.ma (LI) tel. 0565 22.44.94 e.mail: sd.98ottani@gmail.com

mod. 052

Questa manifestazione si svolge nel rispetto dei regolamenti ACI-CSAI vigenti sul territorio nazionale.

L’Organizzatore ha inviato regolare domanda di svolgimento della manifestazione agli Organi Competenti

ed il Regolamento Particolare di Manifestazione è stato inviato alla Delegazione Regionale competente in

materia di  REGOLAMENTO MANIFESTAZIONI LUDICO AMATORIALI cap. 9 Annuario ACI-CSAI.

DISPOSIZIONI GENERALI:

Per il fatto stesso dell’iscrizione alla manifestazione, ciascun par-

tecipante 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 in-

sorgere per fatti derivanti dall’Organizzazione e dallo svolgimento

della manifestazione, mediante i meccanismi e i metodi di solu-

zione 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 per-

corsi dove si svolge la manifestazione da ogni responsabilità circa

eventuali danni occorsi ad esso, oppure prodotti o causati a terzi

o cose da esso.

PARTECIPANTI:

Per ogni vettura si potrà iscrivere un equipaggio formato da una

o più persone; almeno il conduttore o un componente dell’equi-

paggio dovrà essere titolare di tessera associativa ACI, in corso

di validità. 

Potranno condurre la vettura soltanto gli iscritti in possesso della

patente di guida.

OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI:

Durante il corso della manifestazione i partecipanti dovranno ri-

spettare 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 Organiz-

zatore non solleva i partecipanti da altre maggiori responsabilità

in cui potessero eventualmente incorrere.

VETTURE AMMESSE:

Sono ammesse tutte le vetture, anche senza documenti sportivi,

indicate nel RDS AUTOSTORICHE dal periodo A fino al periodo

J2, IMMATRICOLATE ENTRO IL 1990. 

Sono ammesse le vetture in configurazione rally gara immatrico-

late prima del 1986.

Le vetture con targa "prova" non saranno ammesse.

DISPOSIZIONI DIVERSE:

Le decisioni del Giudice Unico sono definitive e inappellabili. 

SVOLGIMENTO AUTORADUNO:

L’autoraduno si svolge in due frazioni, la prima il giorno 17 marzo

2017 e la seconda frazione il giorno domenica 18 marzo 2018.

Si può partecipare solo il sabato, solo la domenica, oppure tutti e

due i giorni.

Il regolamento prevede la possibilità di partecipare il giorno sabato

17 marzo anche con vetture da rally in configurazione gara, pur-

chè immatricolate prima del 1986. Queste vetture saranno co-

perte dalla polizza assicurativa RCA stipulata

dall’Organizzatore.

L’iscritto che possiede una vettura da rally in configurazione gara,

può partecipare il sabato con l’auto da corsa e la domenica con

una stradale purché immatricolata entro il 1990.

Il giorno sabato 17 marzo la carovana delle autovetture sarà scor-

tata dalle Forze di Polizia. 

TRANSITO IN ZONA ZTL:

Il percorso dell’autoraduno interessa una Zona a Traffico Limitato,

è importante che in fase di iscrizione venga comunicata la targa

(o le targhe) della vettura utilizzata, per effettuare la comunica-

zione alle Autorità Competenti.

La manifestazione si svolgerà su strade aperte al traffico.


