
 

 

AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO 

2017 
COMMISSIONE NAZIONALE VEICOLI UTILITARI 

 Sotto-Commissione : …………………………………. 

 

TURISTICO CULTURALE 

EVENTO TEMATICO 

RIEVOCATIVO  

 

SENZA PROVE 
REGOLAMENTO PARTICOLARE TIPO 

 
 

L'Organizzatore deve utilizzare il presente regolamento particolare-tipo in formato A4. Il 

testo, in formato PDF può essere scaricato dal sito www.asifed.it nel link della 

Commissione Veicoli Utilitari. Il regolamento 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 regolamenti 

che non siano stati compilati utilizzando il presente regolamento tipo. 

 

 

CLUB ORGANIZZATORE:                                                                                        
 

MANIFESTAZIONE:                                                                                                        
 

DATA: _______________________________________________________________ 
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ART. 1 EVENTO 

Il Club organizzatore:  ___________________                         

federato A.S.I., indice e organizza, nei giorni :   

 

 
 

un evento: 

TURISTICO CULTURALE TEMATICO RIEVOCATIVO 
 

 

 

 

 

Per: 

 

 Macchine Agricole 

 

denominato: 

__________________________________________________________________________  

 

Autoveicoli da Trasporto (autocarri e corriere) 

 

Denominato: 

 

__________________________________________________________________________  

 

Autoveicoli Abitativi 

 

Denominato: 

 

 

 Altro (indicare la tipologia di veicoli a cui è riservato) 

 

denominato: 
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Art. 2 MEZZI AMMESSI 

Saranno ammessi mezzi in possesso di Certificato di Identità A.S.I. (Omologazione) o 

Carta d’Identità FIVA (in caso di Eventi iscritti a Calendario internazionale  F.I.V.A. o per i 

Conduttori stranieri) o Permesso di Partecipazione rilasciato dall’A.S.I.. L’Attestato di 

Storicità e datazione o il CRS non é documento valido per la partecipazione a 

Manifestazioni, salvo diverse e insindacabili indicazioni o decisioni del Comitato 

Organizzatore. 

I mezzi saranno suddivisi nelle seguenti tipologie: 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 o classi (periodi): 

A Ancêtres (Ancestor) : costruiti fino al 31/12/1904 

B Vétéran (Veteran): 

C Vintage: 

D Post Vintage: 

E Classic: 

F Post Classic: 

G Modern: 

costruiti fino al 31/12/1918 

costruiti fino al 31/12/1930 

costruiti dall'01/01/1931 al 31/12/1945 

costruiti dall'01/01/1946 al 31/12/1960 

costruiti dall'01/01/1961 al 31/12/1970 

costruiti dall'01/01/1971 e prodotti da 20 anni 

 

oppure (solo per macchine agricole) 

 

[I] PREISTORICI   fino al 1892 

[II] ANTENATI   fino al 1915 

[III] PIONIERI   fino al 1933 

[IV] VETERANI   fino al 1945 

[V] CLASSICI  fino al 1955 

[VI] POSTCLASSICI  fino al 1975 

[VII] MODERNI  costruiti da almeno 30 anni 

 

Art.3 PERCORSO (se previsto) 

Il percorso della manifestazione avrà una lunghezza complessiva di Km    

 

e sarà 

descritto  nella  cartografia  allegata  al  presente  regolamento,  di  cui  fa  parte  integrante 

assieme al programma completo, anch'esso allegato. 

Eventuali variazioni nel percorso prestabilito e descritto nella cartografia allegata, dovute a 

cause di forza maggiore o a necessità organizzative, dovranno essere comunicate al delegato 

ASI prima dell’inizio dell’evento, allegando anche una cartina del nuovo percorso. 
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Art. 4 SVOLGIMENTO 

Nell'ambito dell'evento saranno favorite le visite a musei della zona ed a monumenti di 

rilevanza storica e la partecipazione a convegni, tavole rotonde e dibattiti su argomenti 

culturali.  La  parte  culturale  dell'evento  dovrà  essere  opportunamente  valorizzata  nel 

materiale pubblicitario. Ai fini dell’assegnazione di premi e contributi da parte dell’A.S.I. 

sarà tenuta in considerazione, da parte del Delegato A.S.I., la presenza di una serie di 

requisiti rivolti a qualificare culturalmente l’evento: 

- Quantità e qualità dei veicoli certificati partecipanti. 

- Presentazione dei veicoli con impianto di amplificazione. 

 Predisposizione di cartellonistica informativa sui veicoli. 

 Presenza di autorità locali e incontri di tipo istituzionale. 

- Valorizzazione delle risorse turistiche del territorio. 

- Accesso o transito in zone turistiche o siti culturali di norma non accessibili. 

- Abbinamento dell'evento a tavole rotonde o dibattiti. 

- Servizi dedicati su quotidiani, riviste del settore e TV locali o nazionali. 

- Inserimento nel programma di mostre di pittura o fotografiche. 

Qualora necessario, potranno essere istituiti uno o più Controlli Timbro al fine di verificare 

che tutti i partecipanti abbiano percorso l'itinerario previsto. Non sono previsti Controlli 

Orari di alcun tipo, salvo indicare un orario approssimativo di arrivo nella o nelle località 

prescelte come ritrovo. Detti orari non dovranno mai costituire difficoltà di adeguamento e 

l'eventuale mancato rispetto non dovrà avere alcuna conseguenza. 

In ogni caso, l’orario di massima riportato nel programma allegato al presente Regolamento 

e consegnato al delegato ASI all’inizio dell’evento, dovrà essere nei limiti del possibile, 

rispettato, almeno nell’orario di partenza. 

 

Data la particolare tipologia dei veicoli rappresentati dalla nostra Commissione, sarà data 

particolare rilevanza alla presenza di una o più pattuglie di scorta degli Organi di Polizia 

oltre ad altre tipologie di scorte predisposte dagli organizzatori.  

 

Le autorizzazioni per lo svolgimento dell’evento, relative alla sosta in area pubblica e al 

transito, con i relativi permessi rilasciati per l’accesso nelle zone in cui non è consentito ad 

altri veicoli, la copia della polizza assicurativa relativa all’evento nel suo complessivo 

svolgimento sia su strade pubbliche che su suolo privato, dovranno essere sempre a 

disposizione degli organizzatori e del delegato ASI per le necessarie verifiche.  
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Art. 5 COMPORTAMENTO 

Durante tutto il percorso della manifestazione i conduttori dovranno rispettare tutte le 

norme di circolazione e le disposizioni impartite dal Delegato A.S.I. e avere una condotta 

di guida cosciente e prudente. In caso di ostruzioni stradali o altri casi di forza maggiore 

verificatisi prima della partenza, il percorso della manifestazione potrà essere modificato.  

 

Art. 6 DOCUMENTI 

I partecipanti dovranno essere in possesso di patente di guida, di tessera A.S.I. e della 

Polizza di assicurazione RCA per il veicolo iscritto, che sarà comunque in regola con la 

circolazione stradale. 

 

Art. 7 ISCRIZIONI 

Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il   

indirizzo   

al seguente 

. 

Il comitato organizzatore si riserva, a suo insindacabile giudizio, di accettare o meno 

richieste di adesione senza darne giustificazione alcuna. 

 
Art. 8 DISPOSIZIONI GENERALI 

Per il fatto stesso dell'iscrizione alla manifestazione, ciascun partecipante dichiara per sé e 

per i propri conduttori, navigatori, dipendenti e incaricati: di ritenere sollevati 

l'Automotoclub Storico Italiano, il Club Organizzatore e tutte le persone addette 

all'organizzazione o comunque interessate all'evento ed i proprietari dei percorsi dove si 

svolge la manifestazione da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso 

concorrente, suoi conduttori, navigatori, dipendenti e incaricati o cose, oppure prodotti o 

causati a terzi o cose da esso partecipante, suoi conduttori, navigatori, dipendenti e 

incaricati. 

Allegati: 
 

1. cartografia dell'itinerario 

2. programma completo della Manifestazione  

3.  

4. II Presidente del Club 

 

II Presidente della CNVUT    
 

 

II Delegato dell' A.S.I. è il Signor  __________________________________ 
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