AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO
COMMISSIONE NAZIONALE MANIFESTAZIONI AUTO
REGOLAMENTO PARTICOLARE TIPO
(aggiornato il 1° gennaio 2021)

Manifestazioni Turistiche Senza Prove
Turistico Culturale
Tematico
Rievocativo
Trofeo Marco Polo
Rally Delle Veterane
L'Organizzatore deve compilare il “presente regolamento particolare tipo” scaricabile in formato PDF dal sito www.asifed.it. Il
regolamento deve essere compilato in ogni sua parte e non può essere modificato.
Dovrà necessariamente pervenire alla Segreteria ASI 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione; in
caso contrario non sarà garantita la nomina del Delegato Nazionale Manifestazioni

Art. 1 EVENTO

Il Club organizzatore:_______________________________________________
federato A.S.I., indice e organizza, nei giorni ____________________ un evento:
Turistico Culturale

Tematico

Rievocativo

per Auto storiche denominato:
_________________________________________________________________________
Direttore della Manifestazione___________________

Segretario della Manifestazione

Art. 2 ITINERARIO
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.
Art. 3 VETTURE AMMESSE
Le vetture saranno suddivise nelle seguenti tipologie:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
o classi (periodi):
A Ancêtres (Ancestor): costruite fino al 31/12/1904
B Vétéran (Veteran): costruite fino al 31/12/1918
C Vintage: costruite fino al 31/12/1930
D Post Vintage: costruite dall'01/01/1931 al 31/12/1945
E Classic: costruite dall'01/01/1946 al 31/12/1960
F Post Classic: costruite dall'01/01/1961 al 31/12/1970
G Modern: costruite dall'01/01/1971 e prodotte da 20 anni

Requisiti di ammissione vetture
Le vetture devono essere munite dei seguenti documenti in corso di validità:
• C.R.S. o ADS (rilasciato in data antecedente l’1 marzo 2010) in combinazione con
il Certificato di Identità o con Permesso temporaneo di Partecipazione
• Carta d’Identità F.I.V.A. (in caso di eventi iscritti a Calendario Internazionale FIVA
o per conduttori stranieri). Tale documento può essere utilizzato dai partecipanti
italiani per prendere parte a manifestazioni internazionali a calendario F.I.V.A. che
si svolgono all’estero.
La mancanza di quanto sopra, nelle manifestazioni con prove, comporterà
l’applicazione del coefficiente unico di x 3,000.
Polizza Assicurativa e Targhe
Non sono ammesse alla manifestazione vetture non coperte da polizza assicurativa
RCA e le vetture con targa “prova” o con targa difforme alla Carta di Circolazione.
Certificato di rilevanza storica
Il Certificato di Rilevanza Storica (CRS) o in alternativa l’ADS rilasciato prima del 1° marzo
2010 sono documenti obbligatori per l’ammissione del veicolo alla partecipazione a
manifestazioni. Ad un veicolo, dotato di CRS (o in alternativa ADS rilasciato prima del 1°
marzo 2010) e privo di “Certificato di Identità ASI” o “Permesso di Partecipazione rilasciato
da ASI”, se ammesso ad una manifestazione con prove di abilità, sarà applicato un
coefficiente x 3,000.

Art. 4 CONDUTTORI-NAVIGATORI
Per ogni vettura può essere iscritto un equipaggio formato da una o due persone di cui una
come conduttore e una come navigatore (anche minorenne).
A bordo della vettura potranno essere ammessi altri passeggeri fino al limite previsto nella
carta di circolazione.
Il conduttore dovrà essere in possesso di patente di guida e titolare di tessera ASI in corso di
validità.
Per i conduttori, soci di club esteri riconosciuti dalla FIVA, non è obbligatoria la titolarità
della tessera ASI.
Al navigatore e ai passeggeri è fatto divieto di condurre la vettura durante i rilevamenti di
passaggio.
Art. 5 SVOLGIMENTO
Nell'ambito dell'evento saranno favorite le visite a musei della zona e 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 Nazionale Manifestazioni, 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.
- 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.
- Altri eventuali punti a favore o iniziative collaterali non esplicitate.
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

Art. 6 COMPORTAMENTO
Durante tutto il percorso della manifestazione i conduttori dovranno rispettare tutte le norme
di circolazione e le disposizioni impartite dal Delegato Nazionale Manifestazioni e avere una
condotta di guida cosciente e prudente nel rispetto del C.d.S.. In caso di ostruzioni stradali o
altri casi di forza maggiore verificatisi prima della partenza, il percorso potrà essere modificato
oppure potranno essere neutralizzati alcuni particolari tratti dello stesso nei quali la
prescrizione di qualsiasi velocità media potrebbe determinare situazioni di pericolo.
Art. 7 VERIFICHE
I conduttori dovranno presentarsi nella seguente località ________________, nella data e
orario previsti dal programma, per l'espletamento del controllo dei documenti di ammissione
sia personali che delle vetture.
Art. 8 ISCRIZIONI
Le iscrizioni, da inviare a _____________________________________________________
saranno aperte il ___________ e saranno chiuse alle ore ___________ del_______________
Le domande d’ iscrizione dovranno essere accompagnate dalla quota di partecipazione di
€______,__
Il Comitato Organizzatore può respingere senza darne giustificazione, qualsiasi domanda di
iscrizione.
Nel caso di respingimento dell’iscrizione il Comitato Organizzatore, nel darne tempestiva
comunicazione al concorrente, dovrà contestualmente restituire la quota di iscrizione versata.
Ad esclusione di quanto sopra indicato, non è mai prevista la restituzione della quota di
iscrizione.

Art. 9 ASSEGNAZIONE PUNTEGGI PER IL TROFEO TRICOLORE E PER LE
FINALI NAZIONALI
Per le Manifestazioni del Calendario Nazionale iscritte al Trofeo Marco Polo e Rally delle
Veterane verrà stilata una classifica in base alla partecipazione e alla datazione del veicolo
utilizzato, moltiplicato per i coefficienti ASI (x 1, anno di costruzione - x 1, anno di
costruzione – 0,10 nel caso di giovani -conducente- che non abbiano ancora compiuto 31
anni). I primi 3 classificati saranno invitati alla Finale ASI.

Art. 10 DISPOSIZIONI GENERALI
Per il fatto stesso dell'iscrizione alla manifestazione, il partecipante dichiara per sé e per i
propri conduttori, navigatori, dipendenti e incaricati:
10.1
di riconoscere e accettare il Regolamento Manifestazioni dell'A.S.I. (e sue
norme integrative) ed il presente Regolamento tipo, impegnandosi a rispettarlo
e a farlo rispettare;
10.2
di impegnarsi a risolvere qualsiasi controversia per fatti derivanti
dall'Organizzatore e dallo svolgimento della manifestazione, mediante i
meccanismi e i metodi di soluzione predisposti dall'A.S.I., rinunciando ad
adire altre autorità che non siano quelle sportive per la tutela dei suoi diritti
e interessi, e di quelli dei propri conduttori, navigatori, dipendenti e incaricati.
10.3
di sollevare l'A.S.I., l'Organizzatore e tutte le persone addette
all'organizzazione della manifestazione da ogni responsabilità circa eventuali
danni occorsi a cose, ad esso concorrente, suoi conduttori, navigatori,
dipendenti e incaricati o cose, oppure prodotti o causati a terzi o cose da esso
concorrente, suoi conduttori, navigatori, dipendenti o incaricati
10.4
Di assumersi la responsabilità di eventuali danni prodotti o causati a terzi o a
cose di terzi da esso partecipante, dai suoi passeggeri, dipendenti e incaricati.
Allegati:
1.
cartografia dell'itinerario
2.
programma completo della Manifestazione

Timbro del Club Organizzatore

il Presidente del Club Organizzatore

Il Presidente della C.N.M.A.

il Delegato Nazionale Manifestazioni è

