AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO
COMMISSIONE NAZIONALE MANIFESTAZIONI MOTO
2021

EVENTO
o TURISTICO CULTURALE
o TEMATICO
o RIEVOCATIVO
REGOLAMENTO PARTICOLARE TIPO
L’Organizzatore deve utilizzare il presente regolamento particolare-tipo.
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 _____________________________________________________________________
DIRETTORE DELLA MANIFESTAZIONE ___________________________________________________
DATA ______________________
Art. 1) – EVENTO
Il Club organizzatore ______________________________________________________________________
Federato A.S.I., indice e organizza, nei giorni __________________________________________un evento
o Turistico culturale
o Tematico
o Rievocativo
per Motoveicoli denominato

____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Art. 2) – MOTOVEICOLI AMMESSI
I Motoveicoli dovranno essere in possesso 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.

e dovranno essere appartenenti alle seguenti tipologie:
o MOTOCICLI ___________________________________________________
o MOTOCARROZZETTE __________________________________________
o ALTRO (SPECIFICARE) _________________________________________
o periodi
o
o
o
o
o
o
o

Ancetre: costruite fino al 31/12/1904
Veteran: costruite fino al 31/12/1918
Vintage: costruite fino al 01/01/1930
Post Vintage: costruite dall’01/01/1931 al 31/12/1945
Classic: costruite dall’01/01/1946 al 31/12/1960
Post Classic: costruite dall’01/01/1961 al 31/12/1970
Modern: costruite dall’01/01/1971 o prodotte da almeno 20 anni (anno solare compiuto)

Art. 3) MOTOVEICOLI E/O CONDUTTORI OSPITI
Potranno inoltre essere ammessi conduttori e/o motoveicoli sprovvisti di iscrizione e/o certificazione ASI
purché in condizioni originali e di rilevanza storica culturale.
Per i conduttori e/o motocicli ospiti sarà redatta una lista separata completa di tutti i dati di riferimento e non
potranno partecipare a nessun titolo a concorsi riservati ai soli soci ASI.
* Gli ospiti potranno essere iscritti solo ed esclusivamente se la loro domanda di adesione sarà
pervenuta entro i termini indicati nell’articolo 9.
* Nel caso d’iscrizione di ospiti, il Club organizzatore provvederà anche ad una premiazione ricordo
particolare destinata solo ed esclusivamente ai soci/motoveicoli ASI partecipanti.
Art. 4) – PERCORSO
Il percorso della manifestazione avrà una lunghezza complessiva di circa Km _________ e sarà descritto
nella cartografia allegata al presente regolamento, di cui fa parte integrante assieme al programma completo,
anch’esso allegato.
Art. 5) – 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 velocità ammessa è quella prevista dal Codice Internazionale FIVA e non dovrà essere superiore a 40Km/h.
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Art. 6) – COMPORTAMENTO
Durante tutto il percorso della manifestazione i conduttori dovranno rispettare tutte le norme di circolazione
e le disposizioni impartite dal Delegato ASI 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. 7) – DOCUMENTI
I partecipanti dovranno essere in possesso di patente di guida, di tessera ASI valida e della assicurazione
RCA per il motoveicolo iscritto.
Art. 8) – ASSICURAZIONE RCT
L’evento sarà coperto da apposita polizza RCT ai sensi della legge 24/12/1969 n° 990, adeguata nei
massimali a quanto previsto dalle vigenti normative.
Art. 9) – ISCRIZIONI
Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il ___________________________________ al seguente
indirizzo ________________________________________________________________________________
Il comitato organizzatore si riserva, a suo insindacabile giudizio, di accettare o meno richieste di adesione
senza darne giustificazione alcuna.
Non possono essere iscritte a Calendario, Manifestazioni con partecipazione esclusivamente ad inviti.
Art. 10) – DISPOSIZIONI GENERALI ED ESONERO DI RESPONSABILITA’
Per ciascun iscritto il Club organizzatore redigerà e farà sottoscrivere la relativa scheda d’iscrizione con
espresso sia l’accettazione del presente Regolamento che l’esonero di responsabilità per cui: “ per il fatto
stesso dell’iscrizione alla manifestazione, ciascun partecipante dichiara per sé e per i propri
conduttori, passeggeri, 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 partecipante, suoi conduttori, passeggeri, dipendenti e incaricati o cose, oppure
prodotti o causati a terzi o cose da esso partecipante, suoi conduttori, passeggeri, dipendenti e
incaricati”.

Il Presidente della CNM Moto

__________________________

Il Presidente del Club

____________________________

Il Delegato Dell’ASI è il Sig. _______________________________________________________________

Allegati:
1. cartografia dell’itinerario
2. programma completo della Manifestazione incluso scheda d’iscrizione tipo e copia
assicurazione RCT.
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