2019

REGOLAMENTO

1. CARATTERE DELLA MANIFESTAZIONE
L’ASI, Automotoclub Storico Italiano, organizza nei giorni 24-25-26 maggio 2019 una manifestazione per motocicli storici
presso l’Autodromo Riccardo Paletti di Varano de’ Melegari (PR). Ad essa potranno partecipare i motocicli costruiti entro
il 1997 e che hanno ottenuto dall’ASI o dalla FIVA il Certificato di Identità e quelli in condizioni originali e di rilevanza
storico culturale che siano ritenuti tali dalla Commissione Esaminatrice costituita dall’Organizzatore. La manifestazione
prevede una parte espositiva statica nei paddock dell’Autodromo e una parte dinamica, attraverso una sfilata in pista per
gruppi divisi secondo le categorie di datazione FIVA e secondo le caratteristiche costruttive dei veicoli.
2. CONDUTTORI
Sono ammessi alla Manifestazione conduttori italiani e stranieri, purché di maggiore età e in possesso di patente
di guida valida. Per i conduttori stranieri si richiede patente valida riconosciuta dalla U.E. È obbligatorio l’uso
del casco omologato secondo le vigenti leggi e un abbigliamento in pelle, comprensivo di guanti e stivali (salvo
diverse disposizioni decise dalla Direzione della Manifestazione per categorie particolari di motoveicoli); per
le moto da competizione e per quelle costruite dal 1975 in poi è richiesta la tuta integrale in pelle e il casco
integrale omologato. Non sono ammessi passeggeri sui singoli motocicli. Nel caso di sidecar il passeggero è a
tutti gli effetti un conduttore e dovrà sottoscrivere relativa domanda di iscrizione e pagamento di metà della
quota. Tutti i conduttori sono tenuti a utilizzare esclusivamente i motocicli specificati nella propria scheda
di iscrizione e a non scambiarli o cederli ad altro partecipante. I conduttori a cui verranno riscontrate perdite
d’olio sul motociclo e altri gravi difetti tecnici o che terranno in pista un comportamento pericoloso, lesivo
della sicurezza e del corretto svolgimento della Manifestazione, potranno in qualsiasi momento essere fermati e
allontanati dalla pista a insindacabile giudizio del Coordinatore del Circuito o della Direzione della Manifestazione.
3. PREMI E CLASSIFICHE
La Manifestazione non ha carattere competitivo, pertanto non è prevista una classifica di merito; a ogni partecipante
verrà consegnato un ricordo dell’evento.
4. VERIFICHE
Le operazioni di controllo dei documenti personali e la verifica tecnica dei motocicli si terranno all’interno
dell’Autodromo Riccardo Paletti di Varano de’ Melegari (Parma) a cura degli Organizzatori e dei Commissari ASI, a
partire da venerdì 24 maggio 2019 alle ore 9.
5. DISPOSIZIONI GENERALI
L’accesso all’area paddock è riservato ai soli motoveicoli iscritti alla Manifestazione, ai mezzi al loro servizio e
ai motocicli in mostra. Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare al Regolamento eventuali modifiche che si
rendessero necessarie per il buon esito della Manifestazione, premurandosi di avvertire i partecipanti. L’accesso
al circuito sarà consentito solo ai motoveicoli iscritti, ai giornalisti e ai fotografi accreditati. L’accredito dovrà
essere richiesto entro il 30 aprile 2019 agli OrganizzatorI (info@asifed.it) e dovrà essere esibito su richiesta del
Coordinatore del Circuito e della Direzione della Manifestazione. La Manifestazione si svolgerà anche in caso di
cattive condizioni meteorologiche e l’Organizzazione potrà in ogni momento sospendere l’ingresso in circuito se
riterrà tali condizioni pericolose per la sicurezza dei partecipanti, senza per questo rimborsare la quota di iscrizione.
6. ESONERO DI RESPONSABILITÀ
Per qualsiasi danno a cose o a persone che dovesse derivare dall’Organizzazione e dallo svolgimento della
Manifestazione o da terzi, l’iscritto, per il fatto stesso della sua iscrizione, rinuncia esplicitamente a qualsiasi azione
giudiziaria e/o di rivalsa nei confronti degli Organizzatori, dell’ASI AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO, nonché
del Presidente o Rappresentanti Legali.
7. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento è da intendersi parte integrante del Regolamento Generale per l’uso degli impianti e della pista
dell’Autodromo Riccardo Paletti di Varano de’ Melegari (Pr), che è esposto in bacheca e del quale possono essere richieste
copie. L’iscritto accetta integralmente entrambi i Regolamenti e dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le norme negli
stessi indicate.
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