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

Trofeo Giovani
(Manifestazione turistico culturale con prove di 1 gg.)
L'Organizzatore deve compilare il “presente regolamento particolare tipo” scaricabile in formato PDF dal sito. 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 MANIFESTAZIONE
Il Club organizzatore: ____________________________________________
federato A.S.I., indice e organizza per il giorno _________________ un evento turistico
culturale con prove per moto storiche, della durata di un giorno denominato
_______________________________________________________________
Direttore della Manifestazione__________________________
Segretario della Manifestazione
Art.2 ITINERARIO
L’itinerario 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. Per poter seguire l'itinerario viene adottato un Road-Book che verrà
consegnato ai partecipanti alle verifiche. Nell'ambito dell'evento saranno favorite le visite a
musei 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; si consiglia vivamente l'adozione di un cartello
indicante le caratteristiche peculiari di ogni veicolo da esporre sullo stesso durante tutta la
durata della manifestazione.

Art. 3 MOTOCICLI AMMESSI
Requisiti
Sono ammessi tutti i tipi di motocicli (motocicli, motorini, scooter, sidecar, motocarri,
tribike) con anzianità non inferiore a vent’anni.
Gli Stessi devono essere muniti di CRS o in alternativa di ADS antecedente all’1/3/2010.
Polizza Assicurativa e Targhe
Non sono ammessi alla manifestazione motocicli non coperti da polizza assicurativa RCA e i
motocicli con targa “prova” o con targa difforme da quanto riportato dalla Carta di
Circolazione.
Art. 4 CONDUTTORI
Per ogni motociclo può essere iscritto un solo equipaggio formato da una o più persone. Il
conduttore dovrà avere un’età non superiore ai 40 anni. Possono essere ammessi altri
passeggeri fino al limite previsto dalla carta di circolazione (ad esempio sidecar).
Il conduttore dovrà essere in possesso di patente di guida ed essere titolare di tessera ASI in
corso di validità. Per i conduttori, soci di club esteri riconosciuti dalla FIVA, non è obbligatoria
la tessera ASI.
Art. 5 COMPORTAMENTO
Durante tutto il percorso della manifestazione i conduttori dovranno rispettare tutte le norme
di circolazione e le eventuali disposizioni impartite dal Commissario Nazionale Manifestazioni
e tenere una condotta di guida cosciente e prudente. In caso di interruzioni stradali o altri casi
di forza maggiore verificatisi prima della partenza, il percorso potrà essere modificato dagli
Organizzatori. Il Direttore della manifestazione è tenuto, ad adottare provvedimenti graduali
disciplinari nei confronti dell’inosservante, dalla ammonizione alla esclusione dalla
manifestazione per comportamenti non opportuni.
Il Commissario Nazionale Manifestazioni Moto può segnalare anomali atteggiamenti al
Comitato di Presidenza.
Art. 6 PROVE DI ABILITA’
Gli Organizzatori potranno stabilire in modo autonomo e con partecipazione volontaria prove
di abilità varie, ad esempio rilevamenti cronometro, gimcane, birilli, accelerazioni, bandiera,
gare a tempo, con alternanze a terra e in moto, cacce al tesoro, gare di dirigibilità, di eleganza.
Gli Organizzatori dovranno indicare nell'allegato 5 il tipo di prove prescelte (massime 2
per evento) e le eventuali relative penalità. Agli Organizzatori compete la responsabilità
civile e penale di organizzare le prove di abilità in regime di sicurezza adeguato alle stesse.
Criteri e punteggi di premiazioni saranno concordati dal Presidente, dal Direttore
manifestazione, dal Commissario Nazionale che saranno indiscussi giudici.

Art. 7 ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire al club in modalità on line all’indirizzo mail:
________________________________________
Le stesse saranno aperte il __________ e saranno chiuse alle ore _______ del____________
Le domande d’iscrizione dovranno essere accompagnate dalla relativa quota insieme a tutta la
documentazione necessaria (copia in forma elettronica di patente di guida, tessera ASI, CRS e
Polizza Assicurativa). la quota d’iscrizione, omnicomprensiva, si consiglia di fissarla per
un importo non superiore a 40,00 euro a persona.
Il Comitato Organizzatore può respingere, senza darne giustificazione, qualsiasi domanda di
iscrizione, restituendo la relativa quota versata.
Ad esclusione di quanto sopra indicato, non è mai prevista la restituzione della quota di
iscrizione.
Art. 8 VERIFICHE
I
conduttori
dovranno
presentarsi
nella
località
di
partenza
_____________________________________________, nelle data e orario previste dal
programma, per l'espletamento dei controlli di rito e per la consegna del kit di benvenuto.
Art. 9 CRONOMETRAGGIO
Se previsto dall'Organizzatore, il servizio di rilevamento dei passaggi sarà effettuato da:
___________________________________________________
Art. 10 OBBLIGHI DEI CONDUTTORI
Durante lo svolgimento della manifestazione i conduttori dovranno rispettare tutte le
norme di circolazione e le disposizioni impartite dal Club organizzatore e dal Commissario
Nazionale Manifestazioni Moto e avere una condotta di guida cosciente e prudente nel rispetto
del C.d.S. Durante le prove di abilità, inoltre, dovranno:
- Rispettare la velocità massima consentita (max 40 km/h)
- Non indietreggiare (se non previsto altrimenti)
- Non invertire la marcia (se non previsto altrimenti)
- Non ostacolare in qualsiasi modo gli altri equipaggi nelle zone di controllo individuate
dai cartelli d’inizio e di fine controllo
- Non effettuare ricognizioni o sopralluoghi che possano ostacolare il corretto allestimento
e svolgimento della prova.
- Se presente, è fatto obbligo ai partecipanti alle Manifestazioni iscritti a Calendario di
esporre in modo visibile la Targa di Omologazione A.S.I, in metallo.
Art. 11 APPARECCHI DI MISURAZIONE E RILEVAMENTO TEMPI
E' consentito l’uso di qualsivoglia tipo di strumentazione.

Art. 12 ASSEGNAZIONI PREMI RELATIVI ALLE PROVE DI ABILITA' E FINALI
NAZIONALI
12.1 Il Club organizzatore redige una classifica dei primi dieci basata sulle prove di abilità e
sui punteggi ottenuti dai partecipanti, istituendo i relativi premi che vengono distribuiti
alla fine della Manifestazione ai primi tre classificati In ogni manifestazione del Trofeo
Giovani saranno pertanto assegnati dei punti ai primi dieci classificati e a fine anno sarà
stilata una classifica generale assoluta.
12.2 I primi dieci classificati della classifica generale assoluta potranno partecipare a delle
finali nazionali che verranno istituite con un addendum specifico.
Art. 13 DISPOSIZIONI GENERALI
Per il fatto stesso dell'iscrizione alla manifestazione, il Club organizzatore dichiara per sé e
per i partecipanti, conduttori, passeggeri, dipendenti e incaricati:
13.1
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;
13.2
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.
13.3
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
13.4
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.
Art. 14 ALLEGATI
I seguenti allegati faranno parte integrante del presente Regolamento Particolare Tipo:
1. cartografia dell'itinerario
2. programma completo della Manifestazione
3. planimetria delle prove (non in linea)
4. elenco delle prove di abilità prescelte (in base all’allegato 5)
Il Presidente della CNMM

il Commissario Nazionale Manifestazioni Moto

il Presidente del Club Organizzatore

il Direttore della Manifestazione

TROFEO GIOVANI
ALLEGATO 5

Prove di Abilità
TIPO DI PROVA

1

TIPO DI PROVA 2

MODALITA'

PENALITA'

MODALITA'

PENALITA'

il Presidente del Club Organizzatore

Il Direttore della Manifestazione

_____________________________________

_________________________

