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COMMISSIONE NAZIONALE MANIFESTAZIONI AUTO
REGOLAMENTO GENERALE INTERNO

Art. 1
La Commissione Nazionale Manifestazioni Auto (C.N.M.A.) è istituita in base agli art. 12,13,15,16 dello
Statuto A.S.I e ha sede in Torino presso l'A.S.I.
Art. 2
Alla C.N.M.A. è delegato, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto A.S.I., il potere sulle
Manifestazioni. La C.N.M.A. è composta dal Presidente, dal Vice Presidente/i, dal Direttivo (Comitato di
Presidenza) e dal Segretario e si avvale dell'opera dei Delegati Manifestazioni Auto per svolgere la propria
attività.
Art. 3
In caso di assenza o d’impedimento del Presidente, questi delega di volta in volta per un determinato periodo
o il Vice-Presidente o un delegato cui trasferisce tutto o parte del suo potere.
Art. 4
Il Presidente e i componenti della C.N.M.A. vengono nominati dal Presidente dell'A.S.I., su proposta del
Consiglio Federale.
Art. 5
La C.N.M.A. dura in carica per il periodo di validità del Consiglio Federale che l'ha nominata. Tuttavia in caso
di vacanza del Consiglio Federale, continuerà la propria attività fino alla nomina del nuovo Consiglio Federale.
I suoi componenti possono essere rieletti. Verificandosi vacanza, si provvederà alla sostituzione a norma
dell'art. 4 del presente Regolamento.
Art. 6
La C.N.M.A. provvede a:
6.1 - Redigere e approvare il calendario nazionale manifestazioni, dopo che la Segreteria ha raccolto
le domande di iscrizione pervenute dai vari Club.
6.2 - Stabilire le prove valide per gli eventuali campionati nazionali previsti dall'A.S.I. e proclamarne
i vincitori.
6.3 - Omologare le manifestazioni dell'anno precedente in base ai rapporti dei Delegati Manifestazioni
Auto e in conformità al presente Regolamento.
6.4 - Formulare proposte di sanzioni nei confronti dei Club o di singoli concorrenti, che il Presidente
C.N.M.A. sottoporrà a Consiglio Federale.
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6.5 - Espletare tutti quei compiti che potrà assegnarle il Presidente A.S.I. o il Consiglio Federale, nel
rispetto dello Statuto.
Art. 7
Il Presidente della C.N.M.A. provvede a:
7.1 Rappresentare la C.N.M.A. in seno al Consiglio Federale.
7.2 Convocare la C.N.M.A.
7.3 Proporre la nomina di Delegati Manifestazioni Auto ed eventuali Consulenti per tipologia di
manifestazioni scelti tra i Tesserati A.S.I.
7.4 Coordinare l'attività della C.N.M.A., dei Delegati Manifestazioni Auto, dei Giudici di Concorso e
dei Consulenti.
7.5 Esaminare, modificare se necessario, e approvare i regolamenti particolari tipo delle
manifestazioni.
7.6 Designare i Delegati Manifestazioni Auto alle varie manifestazioni a calendario Nazionale Auto.
7.7 Esercitare il controllo sulle varie manifestazioni e sui Delegati Manifestazioni Auto, al fine di far
rispettare le norme regolamentari dell'A.S.I.
Art. 8
La C.N.M.A. è convocata dal suo Presidente almeno due volte l'anno. Inoltre tutte le volte che almeno un terzo
dei componenti ne faccia richiesta scritta al Presidente, che dovrà provvedere non oltre i venti giorni dal
ricevimento della richiesta.
Art. 9
La convocazione viene fatta a mezzo posta elettronica da spedire almeno dieci giorni prima della data fissata.
Tale termine si riduce a tre giorni per le convocazioni di urgenza.
Art. 10
Le riunioni della C.N.M.A. si svolgeranno in luogo scelto dal Presidente, comunque tenendo conto
dell'equidistanza dalle sedi dei componenti. Le riunioni potranno tenersi anche in videoconferenza. Affinché
la seduta sia valida è necessario che sia presente almeno la metà dei componenti. Non sono ammesse deleghe,
le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Art. 11
Calendario Nazionale Manifestazioni
La domanda d’iscrizione a Calendario A.S.I. deve essere inviata dal Club organizzatore a mezzo raccomandata
o altro mezzo equivalente indirizzata alla Segreteria dell'ASI entro e non oltre 15 Novembre di ogni anno.
Trascorso tale termine è facoltà dell'A.S.I. accettare iscrizioni tardive fino alla pubblicazione definitiva del
calendario.
11.1 - La domanda dovrà essere redatta su apposita scheda a firma del Presidente di Club.
Art. 12
In caso di annullamento di manifestazioni già iscritte a calendario, al Club organizzatore potranno essere
richieste le spese sostenute dal Delegato Nazionale Manifestazioni, che non sia stato avvertito con
comunicazione inviata alla Segreteria CNMA e al Presidente della C.N.M.A., almeno 10 gg prima della data
fissata. Eventuali spostamenti di data sono da concordare con il Presidente della C.N.M.A. e subordinati alla
disponibilità di date libere a calendario. Essi devono comunque sempre essere confermati per iscritto.
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Art. 13
II Calendario Nazionale è articolato nelle seguenti categorie manifestazioni:
1) TROFEI (durata di almeno 2 giorni)
• TURISTICHE CON PROVE
• ABILITA’ CRONOMETRI MECCANICI
• ABILITA’ CRONOMETRI LIBERI
• MARCO POLO
• RALLY DELLE VETERANE
2) TROFEO FORMULA CRONO ASI (durata 1 giorno)
3) TROFEO GIOVANI ASI (durata 1 giorno)
4) TROFEO DELLE DAME (durata 1 giorno)
5) MANIFESTAZIONI CLUB
• ALTRE MANIFESTAZIONI DI 1/2/3 GG
• TURISTICHE CON PROVE
• TURISTICHE SENZA PROVE
• ABILITA’ CRONOMETRI MECCANICI
• ABILITA’ CRONOMETRI LIBERI
• INTERCLUB
• GITE SOCIALI
6) CONCORSI
• DI ELEGANZA
• DI RESTAURO e/o CONSERVAZIONE
• DINAMICI
7) MOMENTI DI CULTURA
• CONVEGNI
• ESPOSIZIONI
• CONCORSI ARTISTICI
Potranno inoltre essere iscritti a Calendario:
Eventi Istituzionali, quelli organizzati e gestiti direttamente da A.S.I.
Art. 14
Tutta la documentazione ufficiale e promozionale delle manifestazioni dovrà riportare il logo A.S.I.
congiuntamente a quello del Club organizzatore.
Art. 15
Ogni Club può iscrivere a calendario Nazionale una manifestazione per categoria.
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15.1 - Alle manifestazioni che concorrono ai Trofei dovrà essere presente almeno un Delegato
Nazionale Manifestazioni, mentre per le manifestazioni Club la presenza del Delegato Nazionale
Manifestazioni è facoltativa.
15.2 - La C.N.M.A. ha la facoltà di inviare un Delegato come Osservatore a Manifestazioni di qualsiasi
tipologia, a spese dell'A.S.I.
Art. 16
Regolamenti Manifestazioni
Per ogni tipologia di manifestazione è previsto un “regolamento particolare tipo” (ad esclusione delle Gite
sociali).
16.1 - I regolamenti particolare tipo sono scaricabili dal sito www.asifed.it.
Dovranno essere compilati in ogni loro parte. Non saranno validi, e quindi respinti, quei regolamenti
che presenteranno variazioni e/o omissioni rispetto al regolamento/tipo.
16.2 - Il Regolamento Tipo dovrà necessariamente pervenire almeno 30 giorni prima della data di
svolgimento della manifestazione, pena la mancata nomina del Delegato Nazionale Manifestazioni e
dovrà essere approvato dal Presidente della C.N.M.A. In mancanza dell’approvazione la
manifestazione non potrà svolgersi.
Art.17
Con la sottoscrizione del regolamento particolare tipo il Presidente del Club si obbliga a:
17.1 - Munirsi delle necessarie autorizzazioni amministrative prescritte dalle norme vigenti.
17.2 - Rinunciare a qualsiasi ricorso ad autorità o giurisdizioni diverse da quelle previste dallo Statuto
A.S.I. e dai relativi regolamenti.
17.3 - Rispettare tutte le norme A.S.I. e gli eventuali accordi che A.S.I. abbia firmato con altre
organizzazioni, Enti, ecc., purché notificati ai Club in tempo utile.
17.4 – Contrarre una polizza assicurativa Responsabilità Civile ai sensi della Legge vigente.
17.5 - Riservare la partecipazione alla manifestazione a quei concorrenti muniti di tessera A.S.I. (o
tessera Familiare) o di Club stranieri riconosciuti dalla F.I.V.A., nonché a veicoli dotati di Certificato
di Identità in combinazione con C.R.S. o ADS (rilasciato prima del 19 marzo 2010), permesso
temporaneo o documento equivalente
17.6 – Per le vetture partecipanti a rispettare i limiti di storicità imposti dall'A.S.I.
17.7 – Non ammettere alla partenza della manifestazione i concorrenti non in possesso di patente di
guida o di assicurazione RCA
17.8 - Evitare, ove possibile, tratti autostradali, strade di grande comunicazione e di
intenso traffico, nonché attraversamenti di gallerie non illuminate, partenze e arrivi su strade
di intenso traffico. Qualora non fosse possibile eliminare l'inconveniente, si concorderanno con il
Delegato Nazionale Manifestazioni le precauzioni da prendere.
17.9 - Fornire ospitalità completa e adeguata ai Delegati Manifestazioni Auto, dalla sera precedente
l’inizio della manifestazione e ove se ne ravveda la necessità, sino alla mattina successiva il termine
della stessa.
17.10 - Fornire al Delegato Nazionale Manifestazioni una vettura con guidatore, libera da ogni altro
compito (se richiesta).
17.11 - Consegnare al Delegato Nazionale Manifestazioni, subito dopo la chiusura delle verifiche, e
comunque prima che la manifestazione prenda il via, quanto segue:
a. Il Prospetto Verifiche A.S.I. pubblicato sul sito www.asifed.it completo di tutti i dati
b. Il Prospetto dovrà essere firmato in ogni sua copia dal Segretario Manifestazione.
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c. Prospetto dati integrativi con annotati gli estremi (Compagnia, numero e periodo di copertura)
della Polizza di assicurazione RC dell'Organizzatore della manifestazione secondo le Norme
legislative vigenti; è consigliabile la stipula con la Compagnia convenzionata con ASI.
17.12 - Al termine della manifestazione dovranno essere consegnate le classifiche in originale firmate dal
Delegato Manifestazioni Auto e dai cronometristi ufficiali. Dovranno essere allegati anche eventuali
comunicati modificativi del Regolamento particolare tipo firmati dal Delegato Manifestazioni Auto.
Art. 18
I Delegati Manifestazioni Auto designati alle manifestazioni non devono assumere alcuna funzione esecutiva
relativa alla manifestazione stessa. Essi dipendono unicamente dalla C.N.M.A., alla quale rispondono del loro
operato e non hanno nessun rapporto gerarchico con gli organizzatori.
I Delegati Manifestazioni Auto devono far osservare le norme del presente Regolamento, quelle specifiche del
Regolamento particolare tipo della manifestazione, nonché tutte le norme A.S.I.
I Delegati Manifestazioni Auto avranno rapporti ufficiali unicamente con il Presidente del Club organizzatore
e/o con il Responsabile manifestazione, se previsto. Qualora il Presidente e/o il Responsabile manifestazione
non osservasse quanto prescritto dal Delegato Nazionale Manifestazioni, si prenderanno le misure del caso
che potranno giungere fino alla sospensione della manifestazione dandone comunicazione scritta, con
consegna a mano, sia al Presidente del Club, che agli eventuali altri organizzatori, nonché alle autorità di PS,
sollevando cosi l'A.S.I. e sé stessi da ogni responsabilità. Detta drastica decisione da parte dei Delegati
Manifestazioni Auto dovrà essere adottata solo in caso di pericolo grave per l'incolumità del pubblico o dei
partecipanti, o se vi sia palese violazione delle vigenti norme.
Art. 19
I Delegati Manifestazioni Auto hanno i seguenti compiti:
19.1 - Assistere ad ogni fase dello svolgimento della manifestazione, al fine di accertare che
tutte le norme A.S.I. vengano rispettate e applicare le penalità previste.
19.2 - Accertarsi, anche con controlli a campione, che tutti i dati riportati nel Prospetto verifiche siano
rispondenti alla realtà. I controlli riguarderanno l’iscrizione all’ASI dei Partecipanti, la copertura
obbligatoria RCA delle vetture, la validità della Patente di Guida dei conducenti, il Certificato di
Identità in combinazione con C.R.S. o ADS (rilasciato prima del 19 marzo 2010) o permesso di
partecipazione delle vetture e il posizionamento della targa di omologazione internamente o
esternamente purché ben visibile. Il Presidente del Club rimarrà comunque responsabile per l’esattezza
dei dati forniti ai Delegati.
19.3 - Escludere i veicoli che a insindacabile giudizio dei Delegati Manifestazioni Auto, non siano in
grado di circolare senza creare grave pericolo.
19.4 - Approvare modifiche al Regolamento della manifestazione, se dettate da necessità sopravvenute
e contingenti. Dette modifiche saranno opportunamente motivate e verbalizzate.
19.5 - Esaminare i reclami dei partecipanti e prendere decisioni in merito con giudizio inappellabile.
19.6 - Vistare le classifiche definitive per garanzia di ufficialità, prima che queste vengano pubblicate.
19.7 - Inviare alla C.N.M.A. entro 10 giorni dallo svolgimento della manifestazione tutta la
documentazione avuta dal Responsabile della stessa, unitamente al proprio rapporto redatto sulla
Scheda Valutativa editabile a pc e attualmente in vigore.
Art. 20 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto A.S.I.
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REGOLAMENTO MANIFESTAZIONI
NORME GENERALI

• Articolo 1 DEFINIZIONI
1.1 Calendario Nazionale Manifestazioni ASI: elenco per tipologia delle manifestazioni organizzate dai club
nell’anno solare. Le tipologie in cui si articola sono le seguenti:
•
•
•
•
•
•
•

Trofei tutte le manifestazioni che concorrono all’assegnazione di un titolo
Trofeo Giovani manifestazioni turistiche con prove dedicate alla categoria “Giovani”
Trofeo delle Dame manifestazioni turistiche con prove dedicate alla categoria “Donne”
Trofeo Formula Crono ASI tutte le manifestazioni con prove e con strumenti di cronometraggio
liberi a costi contenuti.
Manifestazioni Club tutte le manifestazioni che non rientrano nelle categorie Trofei e Formula ASI
di durata di 1, 2 o 3 giorni.
Concorsi tutte le manifestazioni statiche o dinamiche, il cui scopo è quello di valorizzare a
conservazione e/o il restauro dei veicoli d’epoca.
Momenti di Cultura tutte quelle iniziative realizzate fuori dalle manifestazioni (convegni,
esposizioni, concorsi artistici ecc.) sull’automobilismo storico e tutte le sue declinazioni.

1.2 Manifestazione Turistica con prove: manifestazione a sfondo prevalentemente turistico culturale in cui
è previsto un numero limitato di prove di abilità con cronometri manuali.
1.3 Abilità Cronometri Meccanici: manifestazione con prove di abilità con uso di cronometri meccanici.
1.4 Abilità Cronometri Liberi: manifestazione con prove di abilità con uso di cronometri liberi.
1.5 Marco Polo: manifestazione senza prove a sfondo prevalentemente turistico culturale valida per il
relativo Trofeo
1.6 Manifestazione Turistica senza prove: manifestazione a sfondo prevalentemente turistico culturale.
1.7 Rally delle Veterane: manifestazione senza prove riservata a vetture costruite dalle origini
31.12.1945.

fino

al

1.8 Altre Manifestazioni tutte le manifestazioni che non rientrano nelle categorie Trofei e Formula ASI di
durata di 1, 2 o 3 giorni.
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1.9 Interclub: manifestazione organizzata in collaborazione da più club.
1.10 Gita sociale: Sono raduni turistico culturali di Club e possono prevedere un massimo di tre prove
cronometrate.
1.11 Concorso di eleganza: manifestazione il cui scopo è quello di valorizzare l’eleganza del disegno, dei
colori, delle tappezzerie e finiture, della strumentazione e del vano del motore dei veicoli d’epoca.
1.12 Concorso di restauro e/o conservazione: manifestazione il cui scopo è quello di valorizzare la
conservazione e/o il restauro dei veicoli d’epoca.
1.13 Concorso Dinamico: rievocazione dinamica di una manifestazione storica il cui scopo è quello di
valorizzare la conservazione e/o il restauro dei veicoli in una rappresentazione in movimento.
1.14 Convegno, Esposizione e Concorso artistico: manifestazioni volte a promuovere la cultura del
motorismo storico nelle forme più diverse.
1.15 Manifestazione Tematica (con o senza prove): manifestazione a tema prefissato riservato a tipologie
di modelli, marche ecc.
1.16 Manifestazione Rievocativa (con o senza prove): rievocazione di evento del passato in cui i veicoli
partecipanti dovranno rispettare per tipologia e anno di produzione il periodo storico di riferimento.
1.17 Raduno di Marca e/o Modello: Manifestazione di cui è ammessa la partecipazione di veicoli di una
stessa marca e/o modello.
1.18 Manifestazione veicoli misti Manifestazione in cui è ammessa la partecipazione di varie tipologie di
veicoli contemporaneamente.
1.19 Itinerario consigliato: tracciato totale in cui si svolge la manifestazione.
1.20 Percorso: tratto dell’itinerario in cui si svolgono le prove di abilità cronometrata. Esso è delimitato
all’inizio e alla fine da apposita segnalazione.
1.21 Cronometri liberi: qualunque strumento di precisione per la misurazione del tempo.
1.22 Cronometri meccanici: strumenti meccanici di precisione per la misurazione del tempo.
1.23 Manifestazione con strumentazione mista:
1.24 Road-book: È il fascicolo nel quale sono riportate tutte le indicazioni stradali che consentono al
Conduttore di percorrere l'intero itinerario della manifestazione senza incorrere in errori.
1.25 Tabella distanze e tempi (TdT): è il documento che deve essere allegato al Regolamento Particolare
Tipo nel quale è riportato in maniera schematica l’itinerario della manifestazione, così come è stato progettato
dal Comitato Organizzatore, con i tempi e le medie assegnate per percorrere i singoli tratti
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1.26 Tabella di Marcia (TdM):
È il documento in cui sono riportati gli orari di apertura e chiusura delle singole prove cronometrate e transito
ai vari controlli orari. È l’unico documento ufficiale di riferimento della manifestazione.
1.27 Controllo a timbro: ha lo scopo di controllare il transito di un concorrente in una determinata località.
1.28 Certificato di Rilevanza Storica (CRS): Documento che identifica un veicolo di interesse storico e
collezionistico, indispensabile per la circolazione e la riammissione di veicoli cancellati dal PRA sia per
radiazione che per demolizione.
1.29 Attestato di Datazione e Storicità (ADS): Documento sostituito dal CRS a partire dal 01/03/2010.
1.30 Certificato di Identità (C.I.): Documento rilasciato unitamente alla targa di omologazione a seguito di
un accurato esame da parte della CTN; rappresenta il documento di riconoscimento del veicolo e testimonia
il grado di conservazione dello stesso.

• Articolo 2 CALENDARIO NAZIONALE MANIFESTAZIONI ASI
Il Calendario è suddiviso nelle seguenti categorie di manifestazioni:
1) TROFEI (durata di almeno 2 giorni)
• TURISTICHE CON PROVE
• ABILITA’ CRONOMETRI MECCANICI
• ABILITA’ CRONOMETRI LIBERI
• MARCO POLO
• RALLY DELLE VETERANE
2) TROFEO FORMULA CRONO ASI (durata 1 giorno)
3) TROFEO GIOVANI ASI (durata 1 giorno)
4) TROFEO DELLE DAME (durata 1 giorno)
5) MANIFESTAZIONI CLUB
• ALTRE MANIFESTAZIONI DI 1/2/3 GG
• TURISTICHE CON PROVE
• TURISTICHE SENZA PROVE
• ABILITA’ CRONOMETRI MECCANICI
• ABILITA’ CRONOMETRI LIBERI
• INTERCLUB
• GITE SOCIALI
6) CONCORSI
• DI ELEGANZA
• DI RESTAURO e/o CONSERVAZIONE
• DINAMICI
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7) MOMENTI DI CULTURA
• CONVEGNI
• ESPOSIZIONI
• CONCORSI ARTISTICI
2.1 Il Club organizzatore dovrà far pervenire la domanda d’iscrizione a Calendario A.S.I., indirizzata alla
Segreteria dell'ASI, entro e non oltre il 15 Novembre di ogni anno. Trascorso tale termine è facoltà dell'A.S.I.
accettare iscrizioni tardive fino alla pubblicazione definitiva del calendario.
2.2 La domanda dovrà essere redatta sull’apposito “modulo d’iscrizione al Calendario” a firma del Presidente
(modulo a pagina 34). Il modulo è disponibile sul sito www.asifed.it.
2.3 Ogni club potrà iscrivere a Calendario una sola manifestazione per categoria.
2.4 In caso di annullamento della manifestazione già iscritta a calendario, al Club organizzatore potranno
essere chieste le spese sostenute dal Delegato Nazionale Manifestazioni, che non sia stato avvertito con
comunicazione inviata alla Segreteria della CNMA e al Presidente della C.N.M.A., almeno 10 gg prima della
data fissata.
2.5 Eventuali richieste di spostamenti di data sono da concordare con la C.N.M.A. e subordinati alla
disponibilità di date libere a calendario. Gli spostamenti, se autorizzati, devono comunque sempre essere
confermati per iscritto.
2.6 La C.N.M.A. si riserva la facoltà di inviare un Delegato come Osservatore a qualsiasi manifestazione a
spese dell’ASI.
2.7 Le Manifestazioni organizzate e gestite direttamente dall’A.S.I. hanno la precedenza per l’inserimento a
Calendario e per la scelta della località di svolgimento.
• Articolo 3 REGOLAMENTI PARTICOLARI TIPO
3.1 I Regolamenti particolari tipo disponibili sono i seguenti:
• ABILITA’ UNIFICATA (strumentazione classica, libera e Formula Asi)
• TURISTICHE CON PROVE (culturale, tematico e rievocativo)
• TURISTICHE senza PROVE (culturale, tematico, rievocativo e Trofeo Marco Polo)
• CONCORSO DI ELEGANZA - CONCORSO DI RESTAURO e/o CONSERVAZIONE
• CONCORSO DINAMICO (Evento Storico Culturale)
• GIOVANI
• DAME
Questi sono scaricabili dal sito www.asifed.it dovranno essere compilati in ogni loro parte. Non saranno validi,
e quindi respinti, quei regolamenti che presenteranno variazioni e/o omissioni.
3.2 Il regolamento particolare tipo dovrà essere approvato dal Presidente della C.N.M.A. In mancanza
dell’approvazione la manifestazione non potrà svolgersi.
• Articolo 4 CONDUTTORI-NAVIGATORI
4.1 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).
4.2. A bordo della vettura potranno essere ammessi altri passeggeri fino al limite previsto nella carta di
circolazione.
4.3 Il conduttore dovrà essere in possesso di patente di guida e titolare di tessera ASI in corso di validità.
4.4 Per i conduttori, soci di club esteri riconosciuti dalla FIVA, non è obbligatoria la titolarità della tessera
ASI.
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4.5. Al navigatore e ai passeggeri è fatto divieto di condurre la vettura durante i rilevamenti di passaggio.
4.6. Nei “Concorsi Dinamici” l’unico passeggero non dovrà avere un’età inferiore ai 14 anni compiuti.
• Articolo 5 VETTURE
5.1 Vetture ammesse e periodi di classificazione:
Alle manifestazioni le vetture sono suddivise nelle seguenti periodi
A) Ancetres (Ancestor): costruite fino al 31/12/1904
B) Veteran (Veteran): costruite fino al 31/12/1918
C) Vintage: costruite fino al 31/12/1930
D) Post Vintage: costruite fino 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
5.2 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 il 19 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.
Ad un veicolo, dotato di CRS (o in alternativa ADS rilasciato prima del 19 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.
5.3 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.
• Articolo 6 ISCRIZIONI
6.1 le domande di iscrizione ad una manifestazione dovranno essere inviate dai concorrenti, nei termini previsti
dall’organizzatore, accompagnate dalla quota di partecipazione.
6.2 il Comitato Organizzatore può respingere senza darne giustificazione, qualsiasi domanda di iscrizione.
6.3 nel caso di respingimento dell’iscrizione il Comitato Organizzatore, nel darne tempestiva comunicazione
al concorrente, dovrà contestualmente restituire la quota di partecipazione versata.
6.4 ad esclusione di quanto previsto nel punto 6.3 non è mai prevista la restituzione della quota di
partecipazione.
6.5 per il fatto stesso dell’iscrizione alla manifestazione, il partecipante dichiara per sé e per i propri conduttori,
navigatori, dipendenti e incaricati:
6.5.1 di riconoscere e accettare il Regolamento Manifestazioni dell’ASI e le sue norme integrative, ed il
Regolamento Particolare tipo impegnandosi a rispettarlo e farlo rispettare;
6.5.2 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’ASI rinunciando ad adire
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ad altre autorità per la tutela dei suoi diritti e interessi e quelli dei propri conduttori, passeggeri, dipendenti e
incaricati.
6.5.3 di sollevare l’ASI, l’Organizzatore e tutte le persone addette all’organizzazione della manifestazione da
ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi a cose, ad esso concorrente, ai suoi passeggeri, dipendenti e
incaricati.
6.5.4 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.
• Articolo 7 VERIFICHE
I conduttori iscritti alla manifestazione dovranno presentarsi nelle località e negli orari previsti dal programma
per l’espletamento del controllo dei documenti di ammissione sia personali che delle vetture.
• Articolo 8 FUNZIONI DEI DELEGATI MANIFESTAZIONI AUTO
I Delegati Manifestazioni Auto espletano tutte le funzioni di cui all’art. 19 del “Regolamento C.N.M.A.”
• Articolo 9 COMMISSARI TECNICI NAZIONALI
9.1 L’Organizzatore, alle operazioni di punzonatura, potrà prevedere la presenza di un Commissario Tecnico
Nazionale, facente parte della Commissione Tecnica A.S.I.
9.2 La presenza di un Commissario Tecnico Nazionale va richiesta alla Segreteria. Le spese di soggiorno sono
a carico del Club organizzatore mentre quelle di trasferta rimangono in carico all’A.S.I.
• Articolo 10 RICHIESTE REVISIONI TEMPI
10.1 In tutte le manifestazioni dove sono previste prove di abilità (prove cronometrate, controlli orari, prove
di media ecc.) al fine di scoprire e risolvere possibili inesattezze dovute a involontari errori di trascrizione,
trasmissione o elaborazione dei dati di gara, tutti i tempi ufficiosi delle prove, unitamente ai coefficienti ASI
applicati e all’anno di costruzione dell’auto, saranno esposti alla fine di ogni giornata di manifestazione in
luoghi ed orari comunicati dal Comitato Organizzatore. Gli equipaggi, presa visione di tali tempi, avranno a
disposizione 30’ per avanzare al Delegato Nazionale Manifestazioni le richieste di controllo e verifica. Il
Delegato Nazionale Manifestazioni, utilizzando tutta la documentazione ufficiale in suo possesso e di concerto
con il Capo Equipe di cronometraggio, prenderà le opportune decisioni (convalida o rettifica del tempo oppure
altre decisioni).
10.2 il metodo di lavoro dei cronometristi prevede il rilevamento completamente automatico dei tempi senza
ricorso alla battuta manuale di riscontro, che potrà essere utilizzata solo in particolari situazioni contingenti,
con un tempo di inibizione normalmente settato su 2”. Tale tempo potrà essere variato solo in presenza di
particolari situazioni che ne richiedano uno diverso, ma mai annullato.
10.3 Eventuali richieste di revisione tempi potranno essere prese in considerazione solo in presenza di evidenze
documentali oggettive (sono quindi escluse le opinioni personali, confronti con rilevazioni manuali del
concorrente, calcoli teorici ecc.) la cui sussistenza e validità saranno esaminate di concerto dal Delegato
Nazionale Manifestazioni e dal Capo – Equipe Cronometraggio.
10.4 Dopo l’esposizione delle classifiche sono ammessi soltanto reclami formali da presentare nei modi e nei
termini indicati nell’articolo 11.
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• Articolo 11 RECLAMI - APPELLI
11.1 I reclami devono essere presentati per iscritto al Direttore dell’Evento o al Delegato Nazionale
Manifestazioni entro 30 minuti dalla esposizione della Classifica Ufficiale Ogni reclamo, pena nullità, deve
essere accompagnato dal deposito cauzionale di € 250,00.
11.2 Tale deposito dovrà essere versato in contanti al Delegato Nazionale Manifestazioni. In caso di
accoglimento del reclamo sarà restituito al reclamante, mentre in caso di rigetto sarà incamerato dall’A.S.I.
11.3 Ogni azione in merito al reclamo andrà verbalizzata e sottoscritta dal reclamante e dal Delegato Nazionale
Manifestazioni.
11.4 le decisioni del Delegato Nazionale Manifestazioni sono definitive e inappellabili.
• Articolo 12 PENALITA’
Disciplina delle penalità:
L’ASI ha redatto ed emanato la presente norma per regolamentare l’applicazione delle penalità a carico dei
propri soci (club) e dei tesserati (partecipanti).
12.1 - Frode - Chiunque arrechi pregiudizio, fraudolentemente o con manovra sleale alla regolarità delle
manifestazioni e dei relativi risultati nonché agli interessi e al prestigio dell'A.S.I., sarà deferito alla C.N.M.A.
12.2 - Inosservanza generica del Regolamento Manifestazioni e delle norme:
Chiunque dolosamente non osservi le norme del Regolamento Manifestazioni, delle Norme Supplementari e
delle altre disposizioni emanate dall'A.S.I., sarà deferito alla C.N.M.A. Chiunque per colpa (errore non
scusabile, negligenza, imperizia) violi le norme di cui al primo comma del presente articolo, sarà deferito alla
C.N.M.A.
12.3 - Comportamento scorretto - Chiunque tenga comportamento offensivo o minaccioso o comunque
scorretto nei confronti di concorrenti, di conduttori, di organizzatori e Ufficiali di Gara sarà deferito alla
C.N.M.A.
12.4 - Sanzioni:
Il Presidente della C.N.M.A., in merito ai procedimenti di cui ai precedenti punti, formulerà una proposta di
sanzione al Consiglio Federale. Il giudizio del Consiglio Federale è inappellabile.
12.5 - Notifica e pubblicazione delle sanzioni - Le decisioni che infliggono le sanzioni devono essere
notificate agli interessati a cura della Segreteria A.S.I. L'A.S.I. pubblicherà le penalità con relativa motivazione
su “la Manovella” e potrà dar loro quell’ ulteriore pubblicità che riterrà più opportuna.
12.6 - Limitazioni alla partecipazione a una manifestazione - il Responsabile della Manifestazione il
Delegato Nazionale Manifestazioni, il Tecnico di Club ed il Presidente del Club organizzatore di una
manifestazione non possono parteciparvi quali concorrenti. La violazione di tale norma è punita con
l’esclusione dalla Classifica.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI
• Articolo 13 NORME COMUNI
13.1 Norme comportamentali
Le manifestazioni organizzate dai club A.S.I. hanno come scopo principale quello di promuovere la cultura
del motorismo storico riunendone allo scopo i possessori e gli amatori di veicoli storici e di promuovere gli
aspetti turistico culturali e enogastronomici dei luoghi dove esse si svolgono. I concorrenti durante l’intera
manifestazione dovranno rispettare le norme del Codice della Strada, tenere una condotta di guida cosciente,
prudente e consona al tipo di manifestazione, e rispettare i regolamenti ASI nonché le disposizioni impartite
dal Delegato Nazionale Manifestazioni A.S.I.
13.2 Classifiche e applicazione coefficienti A.S.I.
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13.2.1 In tutte le Manifestazioni con prove inserite a Calendario Nazionale A.S.I. e valevoli per i Trofei
ASI, la classifica finale sarà determinata applicando i coefficienti A.S.I. specificati nella tabella a pag.
36.
13.2.2 In tutte le Manifestazioni con prove inserite a Calendario A.S.I. e non valevoli per i Trofei ASI,
ove non sia prevista la presenza del Delegato Nazionale Manifestazioni, la classifica finale potrà essere
determinata senza l’applicazione dei coefficienti A.S.I.
13.2.3 Si precisa che i coefficienti A.S.I. dovranno essere applicati al totale delle penalità finali (Prove
di Precisione, Controlli Orari ed altre penalizzazioni). L’anno di costruzione dovrà corrispondere a
quello indicato sul Certificato di Identità A.S.I.
13.2.4 Qualora partecipassero dei concorrenti (conduttore) che non abbiano compiuto 31 anni, con
un’auto omologata A.S.I., dovrà essere sottratto un ulteriore coefficiente di 0,10 dall’anno di
costruzione del veicolo (esempio: un giovane concorrente di 25 anni che concorre con un’auto del 1975
avrà un coefficiente di 1,65 anziché 1,75).
13.3 Oltre alla classifica Generale assoluta potranno essere redatte le seguenti classifiche ufficiali:
• Assoluta di classi (periodo)
• Per club
• Femminile
• Giovani
I club rimarranno liberi di prevedere ulteriori classifiche non valide ai fini ASI.
• Articolo 14 MANIFESTAZIONI CON PROVE DI ABILITA’
Il presente articolo si applica a tutte le manifestazioni auto in cui siano previste prove di abilità.
(Strumentazione Libera, Strumentazione meccanica, Formula Crono ASI)
14.1 Lunghezza itinerario:
Dovrà essere di almeno 100 km in due giorni per le manifestazioni con strumentazione libera e per le
manifestazioni con strumentazione meccanica. Per le manifestazioni “Formula Crono ASI” dovrà essere di
almeno 50 km. La parte di percorso riservata alle prove di abilità cronometrata potrà coprire al massimo 1/4
del chilometraggio totale.
14.2 Velocità di percorrenza (durante le prove):
Per le Manifestazioni di Abilità (libera o meccanica) la velocità massima in ogni singolo settore di prova dovrà
essere sempre inferiore ai 40 km/h.
14.3 Numero delle prove:
Per le Manifestazioni di Abilità con strumentazione libera e con strumentazione meccanica è previsto un
numero minimo di 30 prove; per le “Formula Crono ASI” sono previste un minimo di 20 prove.
14.4 Lunghezza delle prove cronometrate del percorso:
La lunghezza di ciascuna prova nelle manifestazioni di Abilità (meccanica o libera), non potrà essere inferiore
ai 25 metri e il tempo imposto non potrà essere inferiore ai 5”.
14.5 Tipologia delle prove:
Nella Manifestazioni di Abilità con strumentazione libera e con strumentazione meccanica non esistono limiti
al numero massimo di prove consecutive (concatenate). Nella struttura delle manifestazioni è vivamente
consigliato l’inserimento di due Controlli Orari.
14.6 Strumenti di misurazione e rilevamento del tempo
14.6.1 Nelle manifestazioni di Abilità a strumentazione libera ai partecipanti è concesso l'utilizzo di
cronometri e strumenti di misurazione delle distanze senza alcuna limitazione.
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14.6.2 Nelle Manifestazioni di Abilità con cronometri meccanici ai partecipanti è concesso il solo
utilizzo di strumenti meccanici, sia per il rilevamento del tempo che delle distanze.
È vietato l’utilizzo di qualsiasi tipo di scansione (es.: sonora, ottica, vibrata elettrica, ecc.) in grado di
trasmettere direttamente dall’orologio (anche se di tipo consentito) al conducente o al navigatore il
ritmo e la frequenza del trascorrere del tempo. L’unica scansione consentita è quella generata
vocalmente o meccanicamente dal navigatore, traendo la cadenza esclusivamente dalla lettura ottica
delle lancette. È vietato l’utilizzo di cuffie, auricolari e impianti interfonici. A bordo della vettura è
proibito l’utilizzo di qualsiasi apparecchiatura elettronica di misura e calcolo della media e/o distanza,
anche se installati sulla vettura all’origine dalla Casa Costruttrice.
14.7 Partenza della manifestazione
L'ordine di partenza della manifestazione sarà stabilito a discrezione dell'Organizzatore. Le partenze saranno
date isolatamente con vettura ferma e motore in moto, con facoltà di dare i seguenti preavvisi scanditi a voce:
mancano 30 secondi, mancano 15 secondi, mancano 10 secondi, VIA! Gli ultimi 5 secondi saranno scanditi
uno per uno. Nell’eventualità che un concorrente già pronto agli ordini dello starter non sia in grado di avviarsi
entro 60 secondi, dovrà prendere la partenza per ultimo. È comunque consentita, sempre entro 60 secondi
dall’ordine dello starter e sotto il controllo degli addetti all’evento, la partenza a spinta.
14.8 Apripista: L’utilizzo di una o più vetture apripista è facoltativo.
14.9 Svolgimento della manifestazione
L’Evento dovrà rispettare, in funzione della sua tipologia di appartenenza, le indicazioni riportate nella tabella
riepilogativa delle “Tipologie Manifestazioni ASI” (pag. 33.)
L'evento si svolgerà secondo le seguenti disposizioni:
• I tempi teorici ufficiali che i conduttori dovranno rispettare sono esclusivamente quelli indicati nella
Tabella di Marcia.
• Per la sincronizzazione dell'ora ufficiale dell’evento sarà utilizzato il sistema GPS (sincronizzazione
UTC- Coordinated Universal Time - Ora Ufficiale Europea)
• La sincronizzazione manuale degli apparecchi di rilevamento dei conduttori potrà essere effettuata
sull'orologio posto alla partenza di tappa.
• Non sarà previsto alcun tipo di parco chiuso.
• L'inserimento di una o più Prove di Media Imposta è facoltativo.
• Le manifestazioni potranno svolgersi in notturna.
• Nella struttura della manifestazione di Abilità è possibile l’inserimento di Controlli Orari.
14.10 Segnaletica sul percorso
I cartelli di segnalazione devono avere un diametro minimo di 40 cm. Il disegno deve essere nero. I cartelli
saranno sempre posizionati dallo stesso lato della strada sulla (preferibilmente destro) totalità del percorso.
Tutti i posti di rilevamento sono segnalati da un cartello col fondo rosso e sono preavvisati da un cartello a
fondo giallo. Nelle prove concatenate di lunghezza inferiore a 200 metri i cartelli gialli di preavviso possono
essere omessi. La distanza tra il cartello giallo di preavviso e il cartello rosso dovrà essere costante per tutta la
Manifestazione: la distanza consigliata è m. 25 salvo particolari esigenze valutate dai Cronometristi presenti
sul luogo. e purché in vista del rilevamento. Il termine di una zona di rilevamento viene segnalato con un
cartello barrato a fondo beige. La zona tra il cartello giallo e il cartello beige è considerata “zona non stop”,
tranne che nel caso del Controllo Timbro.
14.11 Tabella di Marcia (T.D.M.)
La Tabella di Marcia è il documento che sarà consegnato all'equipaggio alla partenza e che deve
accompagnare lo stesso fino al termine della manifestazione. In essa sono riportati gli orari di transito ai vari
Controlli Orari e nelle varie Prove Cronometrate stabilite La stessa tabella dovrà essere presentata, per un
eventuale controllo, a qualsiasi richiesta del personale addetto e dei Cronometristi ufficiali per l'iscrizione
degli orari di transito ai Controlli Orari. La T.d.M. non deve recare cancellazioni o interventi di sorta da parte
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dell’equipaggio se non negli appositi spazi a propria disposizione, se previsti. Sulla T.d.M. dovranno essere
apposti i timbri ai controlli di passaggio previsti dal Regolamento Particolare; la mancanza anche di uno dei
timbri comporterà la penalizzazione di 500 punti. La T.d.M. dovrà essere riconsegnata al controllo di arrivo e
tale consegna certificherà il compimento della tappa da parte dell'equipaggio.
Nella Tabella di Marcia devono essere indicati:
− il numero di riconoscimento dell’equipaggio
− l'ubicazione dei C.O.
− l'orario di partenza dell'equipaggio
− i tempi previsti per percorrere ogni singolo settore
− i tempi imposti per le Prove Cronometrate
− gli orari di apertura e chiusura delle Prove Cronometrate e dei C.O.
− l'ubicazione degli eventuali C.T.
Gli orari ed i tempi indicati nella Tabella di Marcia sono gli unici a fare testo ed i soli ad avere valore
ufficiale.
14.12 Tipi di Prove
14.12.1 Controllo Orario
Il Controllo Orario (C.O.) è una postazione nella quale i Cronometristi provvedono a rilevare
l'ora di transito dei Conduttori e a registrarla sulla tabella di marcia. I C.O. sono rilevati al minuto
primo e i Conduttori potranno consegnare la tabella di marcia per l'annotazione entro il minuto primo
risultante dalla somma tra l'ora di partenza o di transito al C.O. precedente e il tempo imposto per
percorrere il settore. Viene penalizzato ogni minuto primo o frazione di scarto tra l'ora teorica e quella
effettiva in cui viene consegnata la tabella per l'annotazione.
Ogni minuto primo o frazione di minuto di ritardo o anticipo viene penalizzato con 100 penalità.
Nel minuto di transito la vettura e l'intero equipaggio dovranno essere all'interno della zona di
controllo compresa tra il pannello giallo di preavviso e quello beige di fine zona.
I C.O. hanno lo scopo di delimitare i settori in cui è suddiviso il percorso della manifestazione per
regolare lo svolgimento della stessa in funzione di riordino e per far rispettare la velocità prevista. Allo
scopo di garantire il più possibile l’uniformità organizzativa negli eventi di Abilità ASI si consiglia
vivamente agli Organizzatori di questi eventi di inserire i Controlli Orari, alla Partenza e all'Arrivo di
ogni tappa ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità I rilevamenti nei C.O. devono essere effettuati
al minuto intero (es.: per l'ora di transito 14.01 sarà possibile transitare senza penalità dalle 14.01.00
alle 14.01.59). Gli Scarti rispetto ai tempi teorici imposti concorrono a determinare la classifica. Il
ritardo e l'anticipo ad un C.O. non devono essere recuperati nei C.O. successivi. Per quanto riguarda i
C.O. di arrivo è facoltà dell’Organizzatore di optare per la formula del “visto arrivare”. L’opzione
dovrà essere opportunamente segnalata nella Tabella delle Distanze e dei Tempi e nella Tabella di
Marcia.
14.12.2 Controllo Timbro
I Controlli Timbro (C.T.) hanno lo scopo di verificare il transito del Concorrente in una determinata
località. Giunti al C.T. i Concorrenti dovranno far apporre il timbro nell'apposito spazio riservato sulla
tabella. La mancanza anche di un solo timbro comporterà la penalizzazione di 500 punti. Tutti i C.T.
devono essere opportunamente segnalati con le modalità e con i cartelli previsti.
14.12.3 Prove di Abilità Cronometrata
Costituisce prova cronometrata una serie consecutiva di tratti di strada, ciascuno di lunghezza
variabile, ognuno compreso tra due rilevamenti e da percorrere in un tempo stabilito dal Comitato
Organizzatore. Le prove sono rilevate al centesimo di secondo. Vengono penalizzati gli scarti tra i
tempi effettivamente impiegati a percorrere le singole tratte e quelli stabiliti dall'Organizzatore e
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riportati sulle tabelle di marcia. Le partenze delle prove speciali sono libere e indipendenti dai C.O.
che le precedono.
Le prove devono essere effettuate esclusivamente con partenza rilevata: sarà facoltà del conduttore
scegliere liberamente l'ora di inizio comunque entro 10 secondi dal segnale di 'Via libera” dell'Addetto
o del Cronometrista, dopodiché dovrà effettuare la prova per ultimo. Per le prove non in linea è
necessario allegare al Regolamento tipo e sul Road Book, una planimetria esplicativa. Possono essere
previste più prove consecutive. L'ora di passaggio al rilevamento finale della precedente prova,
costituisce l'ora d’ inizio della prova. seguente, e così via. La velocità massima dovrà essere sempre
inferiore ai 40 Km/h. Nelle manifestazioni di Abilità con strumentazione libera e meccanica non
esistono limiti al numero massimo di prove consecutive (concatenate). Per la tipologia meccanica è
tuttavia raccomandato un tempo massimo di ogni singola prova non superiore a 60".
14.12.4 Prove Cronometrate
Normalmente queste prove sono raggruppate in serie di tratti cronometrati e poste tra due C.O. Le serie
di prove sono di due tipi, dette "prove concatenate" (CONSENTITE) e "prove compenetrate"
(VIETATE). Si chiamano "concatenate" o "startstop" quelle prove (due o più) dove l'arrivo di una
prova coincide con la partenza della prova successiva.
Esempio:
PROVA1
PROVA2
I-----------------------I-----------------------I-----------------------I
A
B
C
D
La prova 1 parte dal pressostato A e termina sul pressostato B
La prova 2 parte dal pressostato B e termina sul pressostato C
La prova 3 parte dal pressostato C e termina sul pressostato D
Si chiamano "compenetrate" quelle prove (generalmente almeno tre) dove arrivi e partenze
delle stesse prove sono inframmezzate le une con le altre.
Esempio:
I----------------------------------------PROVA1-----------------------------------I
I--PROVA2--I
I-----PROVA3-----I
I------------PROVA4-----------I
Le modalità di svolgimento delle prove devono essere sempre specificate nel Regolamento tipo della
manifestazione
14.12.5 Prove a Media Imposta
Nelle P.M.I. o Prove a Media Oraria Imposta i concorrenti devono percorrere un tratto del percorso,
della lunghezza minima di cinque km, mantenendo la velocità di marcia il più vicino possibile alla
media oraria imposta dagli organizzatori. Le Prove a Media Imposta, una volta inserite nel programma
della Manifestazione, saranno obbligatoriamente valide per la Classifica finale. L'inizio della P.M.I.
deve essere sempre rilevato a mezzo pressostato. Da questo punto inizia la prova a media imposta
all'interno della quale verranno predisposti uno o più punti di rilevamento segreto. Il tratto interessato
dalla Prova non dovrà prevedere attraversamenti di centri abitati, semafori, tratti con velocità
limitata, incroci o bivi senza diritto di precedenza. Ai concorrenti verrà indicata, nella Tabella di
Marcia, la media di percorrenza obbligata (sempre inferiore ai 40 Km/h) in base alla quale calcolare
l'esatto tempo di passaggio ai rilevamenti segreti. I tempi di uscita verranno rilevati al secondo in forma
manuale, con apparecchiatura scrivente, da un cronometrista posizionato in prossimità di una nota del
road book. Il rilevamento segreto non potrà essere collocato nei primi 500 m della Prova.
Il road-book e la tabella delle distanze e dei tempi indicheranno anche il luogo (la nota) che costituisce
il limite massimo teorico di fine della P.M.I.
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I Cronometristi dovranno essere messi nelle condizioni di effettuare il rilevamento senza essere
individuati dai concorrenti.
Nel Road Book l'Organizzatore è tenuto a indicare il luogo dove si trova il tratto per la comparazione
delle distanze misurato con gli stessi strumenti utilizzati per la stesura del road-book.
14.13 Obbligo dei conduttori
Durante tutta la manifestazione i concorrenti dovranno rispettare tutte le norme del C.d.S.
Non dovranno inoltre, durante le prove di abilità:
- Arrestare la vettura
-

Indietreggiare

-

Invertire la marcia

-

Ostacolare in qualsiasi modo gli altri equipaggi nelle zone di controllo individuate dai cartelli d’inizio
e di fine controllo.

-

Aprire le portiere

-

Sporgersi dal finestrino della vettura.

-

Essere collegati via radio o telefono con auto e moto di appoggio che vadano ad aprire il percorso
precedendo la vettura

-

Installare ogni sporgenza non prevista dal Costruttore applicata alla carrozzeria (i cosiddetti mirini di
plastica o metallo) che deturpi l'immagine della vettura, ma è consentita (anche se sconsigliata)
l'apposizione di un segnale di riferimento sulla carrozzeria tramite non più di due segmenti di nastro
adesivo della lunghezza massima di cm 10 l'uno.

-

Effettuare ricognizioni o sopralluoghi che possano ostacolare il corretto allestimento e svolgimento
della prova.

-

È fatto obbligo ai partecipanti alle Manifestazioni iscritte a Calendario di esporre in modo visibile la
Targa di Omologazione A.S.I, in metallo.

L'inosservanza dei divieti elencati nei punti precedenti comporterà, da parte dei Delegati Manifestazioni Auto,
l'adozione di provvedimenti disciplinari graduati (dall’ammonizione a 500 penalità) in base alla gravità e alla
rilevanza della trasgressione, fino all'esclusione dalla Manifestazione e dalla classifica.
14.14 Penalità ed altri provvedimenti
14.14.1 Controlli orari
Sono controllati manualmente: in caso di partenza ogni 60" il Conduttore è tenuto a transitare nel minuto pieno
del tempo ideale desunto dalla tabella di marcia; se le auto partono ogni 30" i C.O. saranno rilevati, controllati
e penalizzati al 60°secondo successivo al tempo ideale di transito, pertanto se il tempo ideale di transito è 10h
45' 30” il concorrente potrà transitare al C.O. entro le 10h 46' 29".
per ogni minuto (o frazione) di anticipo
100 penalità (con un massimo di 300)
per ogni minuto (o frazione) di ritardo
100 penalità (con un massimo di 300)
per ritardo oltre il tempo massimo
500 penalità
Nei C.O. il conducente dovrà arrestare la vettura nel tratto compreso tra il cartello giallo e quello beige barrato
14.14.2 Rilevamenti di passaggio
per ogni 1/100 di secondo di anticipo o ritardo
1 penalità (con un max. di 300)
Note per l'effettuazione delle Prove cronometrate (PC)
Queste prove sono indipendenti dai C.O., mai coincidenti con essi, ma ad essi interne. Esse sono sempre
caratterizzate da un Controllo di Entrata, da un Controllo di Uscita e da un tempo di percorrenza imposto
(indicato nella tabella di marcia).
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Il conducente, giunto in vista del cartello di Inizio Prova e ricevuta dal Cronometrista l'indicazione di "via
libera", sceglie il momento di inizio prova (entro 10 secondi).
È possibile che siano previste più prove di questo tipo tra esse contigue: in tal caso il tempo di passaggio al
rilevamento di uscita della prima prova costituisce il tempo di entrata della prova successiva.
Nelle prove di oltre 200 metri, un cartello giallo di preavviso, posto 25 metri prima del Controllo, salvo
diverse esigenze valutate dai Cronometristi presenti sul luogo, avverte della presenza del rilevamento
consentendo l’arresto della vettura.
Nei rilevamenti di passaggio della prova cronometrata è vietato l'arresto della vettura (fermo-vettura) nel tratto
compreso tra il cartello giallo e quello beige barrato.
L'infrazione di “fermo vettura” comporta
100 punti di penalità nella prova in oggetto
(con un max. di 300)
14.14.3 Prove a media imposta
Per ogni secondo di anticipo o di ritardo 10 penalità (con un max. di 300)
14.15 Penalizzazioni
14.15.1 Tabella di marcia
Alterazione, manomissione o correzioni
non avallate dal Direttore dell'Evento
esclusione dalla manifestazione
Mancata restituzione al controllo di arrivo
esclusione dalla classifica
Mancanza di un timbro di controllo (C.T./ C.O.)
500 penalità
14.15.2 Altre penalizzazioni
Per rifiuto di partenza nell'ora e ordine stabilito
100 penalità
Per arresto vettura in zona di controllo (fermo vettura)
100 penalità
Per accesso non autorizzato dell'equipaggio in zona
di controllo (fatti salvi ulteriori provvedimenti)
300 penalità
Per ogni prova di abilità non disputata
(vettura non transitata in ingresso e uscita)
500 penalità
Per transito al rilevamento con finestrini chiusi
da ammonizione a 500 penalità fin all’esclusione
Per infrazione al divieto di apertura delle
portiere durante il passaggio
da ammonizione a 500 penalità fin all’esclusione
Per ricognizioni o sopralluoghi in sede di prova
da ammonizione a 500 penalità fin all’esclusione
Per infrazione al divieto di sporgersi dal finestrino
durante il passaggio
da ammonizione a 500 penalità fin all’esclusione
Per utilizzo di mirini non regolamentari
da ammonizione a 500 penalità fin all’esclusione
Per utilizzo di collegamenti radio con auto d’appoggio
da ammonizione a 500 penalità fin all’esclusione
Per mancata esposizione della Targa di
Omologazione A.S.I.
da ammonizione a 500 penalità fin all’esclusione
Per blocco del passaggio e/o danno agli equipaggi
da ammonizione a 500 penalità fin all’esclusione
Per comportamento antisportivo
dall’ammonizione a 500 penalità
Per passaggio ad un controllo in senso contrario
500 penalità
Per non conformità della vettura al Codice della strada
non ammissione
Per infrazione al C.d.S. verificata dalle Autorità
esclusione dalla manifestazione
Per irregolarità dei documenti in sede di verifica
non ammissione
Per mancato rispetto degli orari di verifica
non ammissione
per aver fatto condurre la vettura da persona
diversa dal conduttore durante un rilevamento
di passaggio
esclusione dalla manifestazione
Per mancanza di tutti i numeri di gara
esclusione dalla manifestazione
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Un partecipante sarà considerato fuori tempo massimo se transiterà al controllo orario con un ritardo oltre il
tempo di chiusura previsto.
Nelle manifestazioni con più tappe gli equipaggi fuori tempo massimo e gli equipaggi non transitati ad uno o
più controlli (C.O., P.C., C.T.) potranno essere riammessi (previa richiesta al Delegato Nazionale
Manifestazioni) alla partenza della successiva tappa.
14.16 Disposizioni diverse
Durante lo svolgimento delle manifestazioni, a causa di circostanze spesso non prevedibili, possono insorgere
situazioni di ostacolo al corretto svolgimento delle stesse. Analoghi problemi possono insorgere anche per il
cattivo funzionamento o errato utilizzo delle apparecchiature di cronometraggio.
Di seguito si indicano alcuni principi e regole di comportamento che possono essere applicate in tali
circostanze:
14.16.1 Staratura, disallineamento o guasto di un cronometro nelle prove cronometrate
Staratura di incerta determinazione, ma decisamente contenuta: accettata come parte del gioco.
Staratura di incerta determinazione, ma grave e consistente (passibile di avere favorito pesantemente
uno o più equipaggi annullamento della prova.
È previsto il ricorso all’ assegnazione della media in sostituzione del punteggio viziato, se gli
equipaggi danneggiati sono in numero limitato (inferiore al 10%).
La soglia di determinazione della gravità della staratura è inappellabilmente affidata al Delegato
Nazionale Manifestazioni e Giudice Unico.
Guasto dei dispositivi elettronici durante l'effettuazione di una prova cronometrata: annullamento
della prova.
14.16.2 Intralcio in zona di rilevamento tempo
L'ostruzione in zona rilevamento del tempo, causati dall'errore o dall'imperizia di un altro conduttore
sono considerati parte del gioco ed accettati come possibile inconveniente di gara a meno di preciso e
circostanziato rapporto scritto da parte del Cronometrista. E ‘facoltà del Delegato Nazionale
Manifestazioni esaminare eventuali segnalazioni e dirimerle con il principio della media.
14.16.3 Intralcio al Controllo per causa di mezzi o agenti esterni
L'intralcio o il disturbo momentaneo causato da un’inavvertita azione di uno spettatore o di un passante
sono considerati parte del gioco. Un’interruzione più grave, ma limitata ad uno o pochi partecipanti,
tale da non consentire il rilevamento del tempo, se accuratamente segnalata dal Cronometrista, potrà
essere risolta dal Delegato Nazionale Manifestazioni con il criterio della media (un punteggio di merito
pari alla media, arrotondata per troncamento, di tutti i punteggi di gara totalizzati dal concorrente in
tutte le sue prove tolti il migliore ed il peggiore di essi). Qualora l'intralcio sia grave e coinvolga un
numero consistente di equipaggi la prova verrà annullata interamente.
14.16.4 Impossibile determinazione di un tempo
In caso di cattivo funzionamento delle apparecchiature cronometriche (pressostato o scrivente ecc.)
che determinino la perdita di un tempo, potrà essere applicata la regola dell'assegnazione della media.
In tutti i casi, comunque, il ricorso al principio della media sarà contenuto ai casi più chiari e gravi e
sarà inappellabilmente affidato alla decisione del Delegato Nazionale Manifestazioni.
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TROFEI ASI

Manifestazioni TURISTICHE
CULTURALI/TEMATICHE/RIEVOC. CON
PROVE

1 o 2 GIORNI

< A 40 Km/h

25 Metri

.

25 Metri

25 Metri

25 Metri

25 Metri

25 Metri

25 Metri

secondo tipologia

.

25 Metri

25 Metri

25 Metri

5"

.

5"

5"

5"

5"

5"

5"

secondo tipologia

.

5"

5"

5"

TEMPO MINIMO
DELLE P.C.

.

.

.

€ 500 (1 notte) €700
(2 notti)
€ 500 (1 notte) €700
(2 notti)

€ 80 Consigliato per
equipaggio compr.
pranzo

€ 150 Massimo per
equipaggio compr.
Pranzo

.

.

.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
SUGGERITA
€ 500 (1 notte) €700
(2 notti)
€ 500 (1 notte) €700
(2 notti)

LE MANIFESAZIONI ISCRITTE A CALENDARIO TROFEO ASI, TROFEO GIOVANI E CALENDARIO TROFEO FORMULA CRONO ASI 2022 SARA OBBLIGATORIA LA PRESENZA DEL DELEGATO MANIFESTAZIONI, DESIGNATO D'UFFICO
DALLA CNM A. PER LE MANIFESTAZIONI ISCRITTE A CALENDARIO MANIFESTAZIONI CLUB NON E' OBBLIGATORIA LA PRESENZA DEL DELEGATO MA PUO' ESSERE RICHIESTA DAL CLUB ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE. AI CONCORSI
VERRANNO DESIGNATI TRE GIUDICI ASI. LE MANIFESTAZIONI I CUI PUNTEGGI SARANNO RITENUTI VALIDI AI FINI DELLA CLASSSIFICA FINALE DEL CAMPIONATO SARANNO ESCLUSIVAMENTE QUELLE DEL CALENDARIO TROFEI
ASI E CALENDARIO TROFEO FORMULA CRONO ASI.

CONCORSI ARTISTICI

ESPOSIZIONE

CONVEGNI

Manifestazioni Veicoli
Militari/Industriali/Agricoli/Kart

GIURIA TECNICA DESIGNATA DA ASI

Nessuna indicazione

Nessuna
indicazione

CONCORSI DINAMICI

3

.

Nessuna
indicazione

GIURIA TECNICA DESIGNATA DA ASI

.

.

Nessuna indicazione

Nessuna indicazione

Nessuna indicazione

Nessuna indicazione

Nessuna indicazione

Nessuna
indicazione

100 Km.

100 Km.

Nessuna
indicazione

Nessuna
indicazione

GIURIA TECNICA DESIGNATA DA ASI

< A 40 Km/h

.

Fattibilità
cronometraggio

Fattibilità
cronometraggio
Fattibilità
cronometraggio

Nessuna
indicazione

20 o comunque
secondo fattibilità
cronometraggio

Nessuna indicazione

secondo tipologia

.

Nessuna indicazione

Nessuna indicazione

Nessuna indicazione

TIPOLOGIA DELLE P.C. LUNGH. MINIMA DELLE P.C.

CONCORSI DI RESTAURO E/O
CONSERVAZIONE

1 o PIU' GIORNI

< A 40 Km/h

1 o PIU' GIORNI

10/giorno

30

30

Nessuna
indicazione

15

50 Km.

Nessuna
indicazione
Nessuna
indicazione

Nessuna
indicazione

100 Km.

100 Km.

LUNGHEZZA
MINIMA DELL'
ITINERARIO

CONCORSI DI ELEGANZA

GITE SOCIALI

< A 40 Km/h

< A 40 Km/h

< A 40 Km/h

< A 40 Km/h

< A 40 Km/h

Fattibilità
cronometraggio

< A 40 Km/h
20

secondo tipologia

secondo
tipologia

< A 40 Km/h

.

.

Fattibilità
cronometraggio

Fattibilità
cronometraggio
Fattibilità
cronometraggio

NUMERO
MASSIMO P.C.

< A 40 Km/h

10/giorno

30

< A 40 Km/h
< A 40 Km/h

30

NUMERO
MINIMO
P.C.

TIPOLOGIE MANIFESTAZIONI ASI 2022

< A 40 Km/h

VELOCITA'
MASSIMA

1 o PIU' GIORNI

1 o PIU' GIORNI

Manifestazioni Abiltà MECCANICA

Manifestazioni TURISTICHE
CULTURALI/TEMATICHE/RIEVOC. CON
PROVE
Manifestazioni TURISTICHE
CULTURALI/TEMATICHE/RIEVOC.
SENZA PROVE

1 o PIU' GIORNI

Manifestazioni Abiltà LIBERA

1 GIORNO

1 GIORNO

Manifestazioni TURISTICHE
CULTURALI/TEMATICHE/RIEVOC. CON
PROVE

MINIMO 2
GIORNI
MINIMO 2
GIORNI

MINIMO 2
GIORNI

MINIMO 2
GIORNI
MINIMO 2
GIORNI

DURATA
SVOLGIMENTO

1 GIORNO

RALLY DELLE VETERANE (auto ante 45)

Manifestazioni MARCO POLO

Manifestazioni TURISTICHE
CULTURALI/TEMATICHE/RIEVOC. CON
PROVE

Manifestazioni Abiltà MECCANICA

Manifestazioni Abiltà LIBERA

TIPOLOGIE MANIFESTAZIONI

Manifestazioni FORMULA CRONO ASI

TROFEO
FORMULA
CRONO ASI

TROFEO
GIOVANI

TROFEO
DELLE DAME

MANIFESTAZIONI CLUB

CONCORSI

MOMENTI
NOTE
IMPORTANTI CULTURALI
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SCHEDA ISCRIZIONE AL CALENDARIO ASI 2022

si

tipologia

tipologia

ALTRO (Specificare)

CONCORSI ARTISTICI

ESPOSIZIONE

CONVEGNI

CONCORSO DI ELEGANZA
CONCORSO DI RESTAURO e/o
CONSERVAZIONE
CONCORSO DINAMICO

GITE SOCIALI

no

no
no
no

si
si
si

Raduni di Marca e/o
Modello

si

no

si

no

no

no

si
si

si

ABILITA' CRONOMETRI MECCANICI

TURISTICHE CULTURALI / TEMATICHE /
RIEVOCATIVE con PROVE
TURISTICHE CULTURALI / TEMATICHE /
RIEVOCATIVE senza PROVE

no

no

no

Raduni di Marca e/o
Modello

si

ABILITA' CRONOMETRI LIBERI

tipologia

TURISTICHE CULTURALI / TEMATICHE /
RIEVOCATIVE CON PROVE

tipologia

ABILITA' CRONOMETRI LIBERI:
FORMULA CRONO ASI
si

no

si

TURISTICHE con PROVE
RALLY DELLE VETERANE (Auto ANTE
45)

tipologia

no

si

MARCO POLO

no

si

ABILITA' CRONOMETRI MECCANICI

no

si

Raduni di Marca e/o
Modello

ABILITA' CRONOMETRI LIBERI

tipologia

ed.

ed.

ed.

ed.

ed.

ed.

data

data

data

data

data

data

data di riserva

data di riserva

data di riserva

data di riserva

data di riserva

data di riserva

DATA ____________________

no

obbligatori

obbligatori

obbligatori

giudici

Non previsto

delegato
(su richiesta)

obbligatorio

delegato

obbligatorio

no

no

no

no

no

no

no

si

si

si

no

no

no

cronometraggio ASI

si

si

si

si

si

cronometraggio ASI

si

cronometraggio ASI

si

cronometraggio ASI

si
delegato

no
obbligatorio

no
si

si

obbligatorio

no

si

no

obbligatorio

si

cronometraggio ASI

obbligatorio

obbligatorio

delegato ASI

località interessate

località interessate

località interessate

località interessate

località interessate

località interessate

FIRMA DEL PRESIDENTE DI CLUB_____________________________________________________________

denominazione

denominazione

denominazione

denominazione

denominazione

denominazione

nel caso di organizzazione INTERCLUB, elencare i Sodalizi partecipanti____________________________________________________________________________

Denominazione CLUB:______________________________________________________ N. CLUB:_____________ Cognome Presidente: ______________________________
CITTA': ______________________________________ @ e.mail:__________________________________________________________________ Tel.:________________________

le richieste di iscrizione dovranno pervenire alla Segreteria ASI entro e non oltre il 30/11/2021 - e.mail: giulio@asifed.it

AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO

TROFEI ASI
( minimo 2 giorni )

TROFEO
FORMULA
CRONO ASI
(1 giorno)

TROFEO
GIOVANI
(1 giorno)

MANIFESTAZIONI CLUB
( 1, 2 o 3 giorni )

CONCORSI

MOMENTI
CULTURALI
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35

CONDUTTORE

COGNOME

NOME

UNDER 30

TESS. ASI
O
TESS. FAMILIARE ASI

Il Delegato Responsabile________________________________________

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

N.
PARTENZA

COMMISSIONE NAZIONALE MANIFESTAZIONI AUTO

CLUB ASI

EQUIPAGGIO
PREFETT.

N.

PATENTE
SCAD.

COGNOME

NAVIGATORE
NOME

MARCA

CLUB ORGANIZZATORE

PROSPETTO VERIFICHE 2022
MANIFESTAZIONE

ANNO

TARGA

N. CI

N. CRS

DATA

N. POLIZZA

ASSICURAZIONE R.C.A.
COMPAGNIA

Il Compilatore ___________________________________________

MODELLO

VEICOLO
SCADENZA

NOTE

COEFFICIENTI ASI 2022
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1,13
1,14
1,15
1,16
1,17
1,18
1,19
1,20
1,21
1,22
1,23
1,24
1,25
1,26
1,27
1,28
1,29
1,30
1,31
1,32
1,33
1,34
1,35
1,36
1,37
1,38
1,39
1,40
1,41
1,42

1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
36

1,43
1,44
1,45
1,46
1,47
1,48
1,49
1,50
1,51
1,52
1,53
1,54
1,55
1,56
1,57
1,58
1,59
1,60
1,61
1,62
1,63
1,64
1,65
1,66
1,67
1,68
1,69
1,70
1,71
1,72

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

x
x
x
x
x
x
x
x

1,73
1,74
1,75
1,76
1,77
1,78
1,79
1,80

Agli autoveicoli
costruiti dopo il 1980
sarà attribuito un
coefficiente x 1.80
indipendentemente
da quale sia l’anno di
costruzione del
veicolo stesso.
Rimane vigente la
condizione
richiamata all’art.
13.2.4 (coefficiente
agevolato per
conduttori under 31)
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• Articolo 15
AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO
COMMISSIONE NAZIONALE MANIFESTAZIONI AUTO

REGOLAMENTO PARTICOLARE TIPO
(aggiornato al 1° gennaio 2022)
Abilità Classica, Libera e Formula Crono ASI (“Abilità Unificata”)
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. 15.1 PROGRAMMA
Il Club organizzatore: __________________________________________________________________
federato A.S.I., indice e organizza, nei giorni ____________________________________________ una
MANIFESTAZIONE DI ABILITA’ con strumentazione CLASSICA
MANIFESTAZIONE DI ABILITA’ con strumentazione LIBERA
MANIFESTAZIONE DI ABILITA’ FORMULA CRONO ASI
per Auto storiche con rilevamenti di passaggio denominata:
____________________________________________________________________________________

Direttore della Manifestazione___________________________________________
Segretario della Manifestazione _________________________________________

Apertura Iscrizioni: _______________________data:__________________
Chiusura Iscrizioni: _______________________data:__________________
Distribuzione Road Book: __________________località:____________________________________
data:_______________________________________
Verifiche ante - evento: ____________________località:____________________________________
data:_______________________________________
orario:_________________________(almeno due ore)
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Orari:
Prima Tappa:
Partenza della prima vettura:

località:_______________data:_________ora:________

Arrivo della prima vettura:

località:_______________data:_________ora:________

Seconda Tappa:
Partenza della prima vettura:

località:_______________data:_________ora:________

Arrivo della prima vettura:

località:_______________data:_________ora:________

Eventuali tappe successive:
Partenza della prima vettura:

località:_______________data:_________ora:________

Arrivo della prima vettura:

località:_______________data:_________ora:________

Esposizione classifiche:

località:_______________data:_________ora:________

Premiazione:

località:_______________data:_________ora:________

Direzione Evento:

località:_______________

Albo Manifestazione:

località:_______________

Tipologia dei Rilevamenti:

Pressostato

Art. 15.2 COMITATO D’ONORE
(se previsto)
Presidente: _____________________________________
Componenti: ___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Art. 15.3 COMITATO ORGANIZZATORE
Presidente: _________________________________
Componenti: _______________________________
_______________________________
_______________________________
Sede: __________________________________________________________________
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Art. 15.4 ADDETTI ALL'EVENTO
Delegato Nazionale Manifestazioni:________________________________ (Giudice Unico)
Delegati di Club: _________________________________________ (Direttore dell’Evento)
Commissari di percorso: _____________________________________________________
Cronometraggio: ___________________________________________________________
Addetto alle verifiche: ______________________________________________________
Commissario tecnico A.S.I.: _______________________________________ (se richiesto)
Ufficio Stampa: ___________________________________________________________
Addetto alla logistica: ______________________________________________________
Art. 15.5 ITINERARIO
L’itinerario della Manifestazione avrà una lunghezza complessiva di Km_____ e sarà delimitato all’inizio ed
al termine, di ogni sua parte, da apposita segnalazione. La tabella delle distanze e dei tempi allegata, che è
parte integrante del presente regolamento, indicherà la tipologia e la modalità di svolgimento dei controlli di
passaggio nonché gli orari di apertura e di chiusura delle prove e dei controlli. Saranno previsti:
n° _____ Controlli Orari (C.O.),
n° _____ Controlli Timbro (C.T.),
n° _____ Prove Cronometrate
n° _____ Prove a Media Imposta
La manifestazione si svolgerà su strade aperte al traffico e nel pieno rispetto del Codice della strada. Nella
parte di itinerario su cui si svolgeranno le prove di abilità, la velocità dovrà essere inferiore ai 40 Km/h. Gli
orari di apertura e chiusura del percorso sono tassativi. Il concorrente che si presenterà fuori dagli orari indicati
non sarà ammesso alla prova o al controllo. Per la compilazione delle classifiche saranno utilizzati i coefficienti
di rivalutazione A.S.I. (x 1, anno di costruzione; x 1, anno di costruzione – 0,10 nel caso di giovani
(conducente) che non abbiano compiuto ancora 31 anni).
L’organizzatore predisporrà un Road Book nel quale verrà indicata l’ubicazione dei controlli, delle prove ed
un itinerario consigliato. I trasferimenti tra le prove ed i controlli, nonché quelli per raggiungere i luoghi di
raduno e/o di riordino sono liberi e non vincolati ad alcuna limitazione.
Art. 15.6 VETTURE
Le vetture saranno suddivise nelle seguenti 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) PostVintage: costruite dall'01/01/1931 al 31/12/1945
E) Classic: costruite dall'01/01/1946 al 31/12/1960
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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 il 19 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.
Ad un veicolo, dotato di CRS (o in alternativa ADS rilasciato prima del 19 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.
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.
Art. 15.7 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.15.8 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 €________,____.
II Comitato Organizzatore può respingere, senza darne giustificazione, qualsiasi domanda d'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 partecipazione.
Art.15.9 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.
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Art. 15.10 PARTENZE
L'ordine di partenza della manifestazione sarà stabilito a discrezione dell'Organizzatore. Le partenze saranno
date isolatamente con vettura ferma e motore in moto, con facoltà di dare i seguenti preavvisi scanditi a voce:
mancano 30 secondi, mancano 15 secondi, mancano 10 secondi, VIA! Gli ultimi 5 secondi saranno scanditi
uno per uno. Nell’eventualità che un concorrente già pronto agli ordini dello starter non sia in grado di avviarsi
entro 60 secondi, dovrà prendere la partenza per ultimo. È comunque consentita, sempre entro 60 secondi
dall’ordine dello starter e sotto il controllo degli addetti all’evento, la partenza a spinta.
Art. 15.11 SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
L’Evento dovrà rispettare, secondo la tipologia prevista, quanto indicato nella tabella prevista dalla C.N.M.A.
(vedi tabella a pag. 33).
L'evento si svolgerà secondo le seguenti disposizioni:
•
•
•
•
•
•
•
•

I tempi teorici ufficiali, che i conduttori saranno tenuti a rispettare, saranno esclusivamente quelli
indicati nella tabella di marcia.
Per la sincronizzazione dell'ora ufficiale dell’evento sarà utilizzato il sistema GPS
(sincronizzazione UTC- Coordinated Universal Time - Ora Ufficiale Europea)
La sincronizzazione manuale degli apparecchi di rilevamento dei conduttori potrà essere effettuata
sull'orologio posto alla partenza di tappa
Non sarà previsto alcun tipo di parco chiuso.
L'inserimento di una o più Prove di Media Imposta è facoltativo.
Le manifestazioni potranno inoltre svolgersi parzialmente in notturna.
Nella struttura della manifestazione è obbligatorio l’inserimento dei Controlli Orari

Art. 15.12 TEMPO MASSIMO
Un partecipante sarà considerato fuori tempo massimo se transiterà al controllo orario con un ritardo oltre il
tempo di chiusura previsto.
Nelle manifestazioni con più tappe gli equipaggi fuori tempo massimo e gli equipaggi non
transitati ad uno o più controlli (C.O., P.C., C.T.) potranno essere riammessi (previa richiesta al Delegato
Nazionale Manifestazioni) alla partenza della successiva tappa.
Art. 15.13 OBBLIGHI DEI CONDUTTORI
Durante lo svolgimento della manifestazione i conduttori dovranno rispettare tutte le norme del C.d.S. e le
disposizioni impartite dal Delegato Nazionale Manifestazioni. Inoltre durante le prove di abilità i conduttori
non dovranno:
-

Arrestare la vettura
Indietreggiare
Invertire la marcia
Ostacolare in qualsiasi modo gli altri equipaggi nelle zone di controllo individuate dai cartelli d’inizio
e di fine controllo.
Aprire le portiere
Sporgersi dal finestrino della vettura.
Essere collegati via radio o telefono con auto e moto di appoggio che vadano ad aprire il percorso
precedendo la vettura
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-

-

Installare ogni sporgenza non prevista dal Costruttore applicata alla carrozzeria (i cosiddetti mirini di
plastica o metallo) che deturpi l'immagine della vettura, ma è consentita (anche se sconsigliata)
l'apposizione di un segnale di riferimento sulla carrozzeria tramite non più di due segmenti di nastro
adesivo della lunghezza massima di cm 10 l'uno.
Effettuare ricognizioni o sopralluoghi che possano ostacolare il corretto allestimento e svolgimento
della prova.
È fatto obbligo ai partecipanti alle Manifestazioni iscritti a Calendario di esporre in modo visibile la
Targa di Omologazione A.S.I, in metallo.

L'inosservanza dei divieti elencati nei punti precedenti comporterà, da parte dei Delegati Manifestazioni Auto,
l'adozione di provvedimenti disciplinari graduati (dall’ammonizione a 500 penalità) in base alla gravità e alla
rilevanza della trasgressione, fino all'esclusione dalla Manifestazione e dalla classifica.
Art. 15.14 APPARECCHI DI MISURAZIONE E RILEVAMENTO TEMPI
15.14.1 Nelle manifestazioni di Abilità a strumentazione libera ai partecipanti è concesso l’utilizzo
di cronometri e strumenti di misurazione delle distanze senza alcuna limitazione.
15.14.2 Nelle Manifestazioni di Abilità con strumentazione meccanica ai partecipanti è concesso il
solo utilizzo di strumenti meccanici, sia per il rilevamento del tempo che delle distanze.
È vietato l’utilizzo di qualsiasi tipo di scansione (es.: sonora, ottica, vibrata elettrica, ecc.) in grado di
trasmettere direttamente dall’orologio (anche se di tipo consentito) al conducente o al navigatore il
ritmo e la frequenza del trascorrere del tempo. L’unica scansione consentita è quella generata
vocalmente o meccanicamente dal navigatore, traendo la cadenza esclusivamente dalla lettura ottica
delle lancette. È vietato l’utilizzo di cuffie, auricolari e impianti interfonici. A bordo della vettura è
proibito l’utilizzo di qualsiasi apparecchiatura elettronica di misura e calcolo della media e/o distanza,
anche se installati sulla vettura all’origine dalla Casa Costruttrice.
L'inosservanza delle disposizioni sull'uso degli strumenti di misurazione e di rilevamento dei tempi
comporterà l'esclusione dalla classifica e dalla manifestazione.
Art. 15.15 PENALITÀ' ED ALTRI PROVVEDIMENTI
15.15.1 Controlli orari
Sono controllati manualmente: in caso di partenza ogni 60" il Conduttore è tenuto a transitare nel minuto pieno
del tempo ideale desunto dalla tabella di marcia; se le auto partono ogni 30" i C.O. saranno rilevati, controllati
e penalizzati al 60°secondo successivo al tempo ideale di transito, pertanto se il tempo ideale di transito è 10h
45' 30” il concorrente potrà transitare al C.O. entro le 10h 46' 29".
per ogni minuto (o frazione) di anticipo

100 penalità (con un massimo di 300)

per ogni minuto (o frazione) di ritardo

100 penalità (con un massimo di 300)

per ritardo oltre il tempo massimo

500 penalità

Nei C. O. è, di norma, vietato l’arresto della vettura (fermo-vettura) nel tratto compreso tra il cartello giallo e
quello beige barrato.
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15.15.2 Rilevamenti di passaggio
Note per l'effettuazione delle Prove cronometrate (PC)
Queste prove sono indipendenti dai C.O., mai coincidenti con essi, ma ad essi interne. Esse sono sempre
caratterizzate da un Controllo di Entrata, da un Controllo di Uscita e da un tempo di percorrenza imposto
(indicato nella tabella di marcia). Il conducente, giunto in vista del cartello di Inizio Prova e ricevuta
l'indicazione di "via libera" segnalata dal Commissario, sceglie da sé il momento di inizio prova (entro 10
secondi) È possibile che siano previste più prove di questo tipo tra esse contigue: in tal caso il tempo di
passaggio al rilevamento di uscita della prima prova (giusto o errato che sia) costituisce il tempo di entrata
della prova successiva.
Nelle prove di oltre 200 metri, un cartello giallo di preavviso, posto 25 metri prima del Controllo, salvo
diverse esigenze valutate dai Cronometristi presenti sul luogo, avverte della presenza del rilevamento.
È vietato l'arresto della vettura (fermo-vettura) nel tratto compreso tra il cartello giallo e quello beige barrato
nei rilevamenti di passaggio della prova cronometrata.
Per ogni 1/100 di secondo di anticipo o ritardo

1 penalità (con un max. di 300)

L'infrazione di “fermo vettura” comporta

100 penalità nella prova in oggetto (con
un max. di 300)

15.15.3 Prove a media imposta
100 penalità (con un max. di 300)

Per ogni secondo di anticipo o di ritardo
Note per l'effettuazione delle Prove a Media Imposta (PMI)

Nelle P.M.I. o Prove a Media Oraria Imposta i concorrenti devono percorrere un tratto del percorso di gara,
della lunghezza minima di cinque km, mantenendo la velocità di marcia il più vicino possibile alla media
oraria imposta dagli organizzatori. Le Prove a Media Imposta, una volta inserite nel programma della
Manifestazione, saranno obbligatoriamente valide per la Classifica finale.
L'inizio della P.M.I. deve essere sempre rilevato a mezzo pressostato.
Da questo punto inizia la prova a media imposta all'interno della quale verranno predisposti uno o più punti di
rilevamento segreto.
Il tratto interessato dalla Prova non dovrà prevedere attraversamenti di centri abitati, semafori, tratti con
velocità limitata, incroci o bivi senza diritto di precedenza.
Ai concorrenti verrà indicata, nella Tabella di Marcia, la media di percorrenza obbligata (sempre inferiore ai
40 km/h) in base alla quale calcolare l'esatto tempo di passaggio ai rilevamenti segreti.
I tempi di uscita verranno rilevati al secondo in forma manuale con apparecchiatura scrivente, da un
cronometrista posizionato in prossimità di una nota del road book. Il rilevamento segreto non potrà essere
collocato nei primi 500 m della Prova.
Il road-book e la tabella delle distanze e dei tempi indicheranno anche il luogo (la nota) che costituisce il limite
massimo teorico di fine della P.M.I.
Nel road-book l’organizzatore è tenuto ad indicare il luogo dove si trova il tratto per la comparazione delle
distanze misurato con gli sessi strumenti utilizzati per la stesura dello stesso. I Cronometristi dovranno essere
messi nelle condizioni di effettuare il rilevamento senza essere individuati dai concorrenti.
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15.15.4 Controlli Timbro (C.T.)
I Controlli Timbro (C.T.) hanno lo scopo di verificare il transito del Concorrente in una determinata località.
Giunti al C.T. i Concorrenti dovranno provvedere a far apporre il timbro nell'apposito spazio riservato sulla
tabella. La mancanza anche di un solo timbro comporterà la penalizzazione di 500 punti. Tutti i C.T. devono
essere opportunamente segnalati con le modalità e con i cartelli previsti.
15.15.5 Tabella di marcia
Alterazione, manomissione o correzioni
non avallate dal Direttore dell'Evento

esclusione dalla manifestazione

Mancata restituzione al controllo di arrivo

esclusione dalla classifica

Mancanza di un timbro di controllo (C.T.)

500 penalità

15.15.6 Altre penalizzazioni
Per rifiuto di partenza nell'ora e ordine stabilito

100 penalità

Per arresto vettura in zona di controllo (fermo vettura)

100 penalità

Per accesso non autorizzato dell'equipaggio in zona
di controllo (fatti salvi ulteriori provvedimenti)

300 penalità

Per ogni prova di abilità non disputata
(vettura non transitata in ingresso e uscita)

500 penalità

Per transito al rilevamento con finestrini chiusi

dall’ammonizione a 500 penalità
fino all’esclusione

Per infrazione al divieto di apertura delle portiere

dall’ammonizione a 500 penalità

durante il passaggio

fino all’esclusione

per ricognizioni o sopralluoghi in sede di prova

dall’ammonizione a 500 penalità
fino all’esclusione

Per infrazione al divieto di sporgersi dal finestrino

dall’ammonizione a 500 penalità

durante il passaggio

fino all’esclusione

Per utilizzo di mirini non regolamentari

dall’ammonizione a 500 penalità
fino all’esclusione

Per utilizzo di collegamenti radio con auto d’appoggio

dall’ammonizione a 500 penalità
fino all’esclusione

Per mancata esposizione della Targa di

dall’ammonizione a 500 penalità

Omologazione A.S.I.

fino all’esclusione

Per blocco del passaggio e/o danno agli equipaggi

dall’ammonizione a 500 penalità
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fino all’esclusione
Per comportamento antisportivo

dall’ammonizione a 500 penalità
fino all’esclusione

Per passaggio ad un controllo in senso contrario

esclusione dalla manifestazione

Per non conformità della vettura al Codice della strada

non ammissione alla manifestazione

Per infrazione al C.d.S. verificata dalle Autorità

esclusione dalla manifestazione

Per irregolarità dei documenti in sede di verifica

non ammissione alla manifestazione

Per mancato rispetto degli orari di verifica

non ammissione alla manifestazione

Per aver fatto condurre la vettura da persona diversa
dal conduttore durante un rilevamento di passaggio

esclusione dalla manifestazione

Per mancanza di tutti i numeri di gara

esclusione dalla manifestazione

Art. 15.15.6 ARRIVO
II controllo d'arrivo della prima tappa sarà aperto alle ore: ____________
II controllo d'arrivo della seconda tappa sarà aperto alle ore: __________
II controllo d'arrivo della terza tappa sarà aperto alle ore: _____________
II controllo d'arrivo della quarta tappa sarà aperto alle ore: ____________

Art. 15.17 CLASSIFICHE UFFICIALI
Oltre alla classifica Generale assoluta potranno redatte le seguenti classifiche:
➢ Assoluta di classi (periodo)
➢ Per Club

➢ Femminile
➢ Giovani
Art. 15.18 PREMI
La Manifestazione prevede l’assegnazione dei seguenti premi d'onore:
Ai primi ______ equipaggi della classifica Generale Assoluta
Altri Riconoscimenti:______________________________________________
Altri premi potranno essere assegnati a discrezione del Comitato Organizzatore.
Art. 15.19 RECLAMI E RICHIESTE REVISIONE TEMPI
15.19.1 I reclami devono essere presentati per iscritto al Direttore dell'Evento o al Delegato Nazionale
Manifestazioni entro 30 minuti dalla esposizione della Classifica Ufficiale. Ogni reclamo deve essere
accompagnato dal deposito cauzionale di € 250,00.
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15.19.2 Tale deposito dovrà essere versato in contanti al Delegato Nazionale Manifestazioni: in caso di
accoglimento del reclamo sarà restituito al reclamante mentre in caso di rigetto sarà incamerato da A.S.I.
15.19.3 Ogni azione in merito al reclamo andrà verbalizzata e sottoscritta dal reclamante e dal Delegato
Nazionale Manifestazioni.
15.19.4 Le decisioni del Delegato Nazionale Manifestazioni sono definitive e inappellabili.
Durante lo svolgimento di questo tipo di eventi, a causa di circostanze spesso non prevedibili, possono
insorgere situazioni di ostacolo al corretto svolgimento della manifestazione. Analoghi problemi possono
insorgere anche per il cattivo funzionamento o errato utilizzo delle apparecchiature di cronometraggio.
Di seguito si indicano alcuni principi e regole di comportamento che possono essere applicate, in tali
circostanze.
15.19.5 Staratura o disallineamento di un cronometro in una prova cronometrata (P.C.)
I nuovi sistemi elettronici consentono di eliminare totalmente questo inconveniente.
Qualora tuttavia si verificasse si procederà come segue:
Staratura di incerta determinazione, ma decisamente contenuta: accettata come parte del gioco
Staratura di incerta determinazione, ma grave e consistente (passibile di avere favorito pesantemente uno o
più equipaggi che hanno trovato casualmente in questo errore una perfetta compensazione alla loro imperfetta
prestazione): annullamento della prova
È previsto il ricorso all’assegnazione della media in sostituzione del punteggio viziato, se gli equipaggi
danneggiati sono in numero limitato (inferiore al 10 %).
La soglia di determinazione della gravità della staratura è inappellabilmente affidata al Delegato Nazionale
Manifestazioni e Giudice Unico.
Rottura dei dispositivi elettronici durante l'effettuazione di una prova cronometrata P.C.: annullamento della
prova.
15.19.6 Intralcio in zona di rilevamento del tempo
Il danneggiamento o l'ostruzione di corsia o della zona di rilevamento del tempo, causati dall'errore o
dall'imperizia di un altro conduttore sono considerati parte del gioco ed accettati come possibile
inconveniente di gara a meno di preciso e circostanziato rapporto scritto da parte del Cronometrista. E' facoltà
del Giudice Unico esaminare eventuali segnalazioni e dirimerle con il principio della media.
15.19.7 Intralcio al Controllo per causa di mezzi o agenti esterni
L'intralcio o il disturbo momentaneo causato da una inavvertita azione di uno spettatore o di un passante sono
considerati parte del gioco. Una interruzione più grave, ma limitata ad uno o pochi partecipanti (tale da non
consentire il rilevamento del tempo), accuratamente segnalata dal Commissario preposto al Controllo potrà
essere risolta del dal Giudice Unico con il criterio della media (un punteggio di merito pari alla media,
arrotondata per troncamento, di tutti i punteggi di gara totalizzati dal concorrente in tutte le sue prove, tolti il
migliore ed il peggiore di essi). Qualora l'intralcio sia grave e coinvolga un numero consistente di equipaggi
la prova verrà annullata interamente.
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15.19.8 Impossibile determinazione di un tempo
In caso di cattivo funzionamento delle apparecchiature cronometriche (pressostato o scrivente) che
determinino la perdita di un tempo, potrà essere applicata la regola dell'assegnazione della media. In tutti i
casi, comunque, il ricorso al principio della media sarà contenuto ai casi più chiari e gravi e sarà
inappellabilmente affidato alla decisione del Delegato Nazionale Manifestazioni.
15.19.9 Reclami e verifiche dei tempi ufficiosi
Al fine di correggere possibili inesattezze dovute a involontari errori di trascrizione, trasmissione o
elaborazione dei dati di gara, tutti i tempi ufficiosi delle prove, unitamente ai coefficienti ASI applicati e
all’anno di costruzione dell’auto, saranno esposti alla fine di ogni giornata di manifestazione in luoghi ed orari
comunicati dal Comitato Organizzatore. Gli equipaggi presa visione di tali tempi, avranno a disposizione un
tempo di 30 minuti per avanzare al Delegato Nazionale Manifestazioni eventuali richieste di controllo e
verifica.
Il Delegato Nazionale Manifestazioni, utilizzando tutta la documentazione ufficiale in suo possesso, prenderà
conseguentemente ogni opportuna decisione (convalida del tempo, rettifica del tempo o altre decisioni).
Il metodo di lavoro dei cronometristi prevede il rilevamento completamente automatico dei tempi senza ricorso
alla battuta manuale di riscontro (che potrà essere utilizzata solo in particolari situazioni contingenti) e con un
tempo di inibizione normalmente settato su 2 sec Tale tempo potrà essere variato solo in presenza di particolari
situazioni che ne richiedano uno diverso, ma mai annullato.
Eventuali richieste di controllo e/o reclami potranno essere presi in carico solo in presenza di evidenza
documentale oggettiva (non quindi su base di opinioni personali, confronti con rilevazioni manuali del
concorrente, calcoli teorici ecc.) la cui consistenza e validità sarà esaminata di concerto fra il Delegato
Nazionale Manifestazioni e il Capo- Equipe Cronometraggio.
Art. 15.20 DISPOSIZIONI GENERALI
Per il fatto stesso dell'iscrizione alla manifestazione, il partecipante dichiara per sé e per i propri conduttori,
navigatori, dipendenti e incaricati:
l5.20.1 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;
l5.20.2 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.
l5.20.3 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.
15.20.4 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.
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Art. 15.21 ALLEGATI
I seguenti allegati faranno parte integrante del presente Regolamento Particolare Tipo:
1. cartografia dell'itinerario
2. programma completo della Manifestazione
3. tabella delle distanze e dei tempi
4. planimetria delle prove (non in linea)

Art. 15.22 GIUDICE UNICO
II Giudice Unico è il Delegato Nazionale Manifestazioni e sarà il solo a prendere qualsiasi decisione dopo
aver comunque consultato il Direttore della Manifestazione. Tutto andrà verbalizzato. Le decisioni del
Delegato della CNMA sono definitive e inappellabili.

Art. 15.23 ASSEGNAZIONE PUNTEGGI PER IL TROFEO TRICOLORE E PER LE FINALI
NAZIONALI
a) Al termine di ogni singola manifestazione iscritta nella tipologia Trofei e Formula Crono, verranno
assegnati i punteggi di merito in base al piazzamento ottenuto secondo la seguente tabella:

1° class 100 punti

8° class. 60 punti

15° class. 25 punti

2° class. 90 punti

9° class. 55 punti

16° class. 20 punti

3° class. 85 punti

10° class. 50 punti

dal 17° al 20° class. 15 punti

4° class. 80 punti

11° class. 45 punti

dal 21° al 25° class 10 Punti

5° class. 75 punti

12° class. 40 punti

dal 26° al 30° class. 5 punti

6° class. 70 punti

13° class. 35 punti

dal 31° class. 0 punti

7° class. 65 punti

14° class. 30 punti

b) Verranno redatte 3 classifiche per ciascun Trofeo
Abilità meccanica
Abilità libera
Abilità Formula Crono ASI
Verranno premiati i primi tre classificati di ogni trofeo. I primi dieci concorrenti classificati di ogni trofeo
potranno accedere alle Finali Nazionali.
c) Verrà redatta una classifica per le varie tipologie di Evento (abilità libera, meccanica e Formula Crono ASI)
e saranno premiati i primi 3 classificati. Per l’accesso alla finale verranno invitati i primi 10 classificati delle
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medesime tipologie. La finale è da intendersi come una prova a sé stante e indipendente dalle classifiche della
Stagione.
d) Nel caso in cui la Manifestazione abbia un numero di partecipanti inferiore a 20, non sarà inserita a
Calendario per l’anno successivo.
e) Il Club organizzatore si impegna ad inviare la classifica entro sei giorni dal termine della propria
manifestazione al coordinatore preposto per l'elaborazione finale. Tale termine dovrà essere rigorosamente
rispettato in quanto la C.N.M.A. pubblicherà le stesse sul proprio Sito, tenendo così aggiornata la situazione.

Timbro del Club Organizzatore

il Presidente del Club Organizzatore

_________________________

______________________________

Il Presidente della C.N.M.A.

il Delegato Nazionale Manifestazioni è

_________________________

_______________________________
(compilazione a cura della CNMA)
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NOTE

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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• Articolo 16
AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO
COMMISSIONE NAZIONALE MANIFESTAZIONI AUTO

REGOLAMENTO PARTICOLARE TIPO
(aggiornato il 1° gennaio 2022)
Manifestazioni Turistiche con Prove
Turistico Culturale
Tematico
Rievocativo
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.16.1 MANIFESTAZIONE
Il Club organizzatore: ____________________________________________________________________
federato A.S.I., indice e organizza, nei giorni _________________________________________ un evento
per Auto storiche denominato_______________________________________
Direttore della Manifestazione_______________________________________
Segretario della Manifestazione _____________________________________

ART.16.2 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.
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Art. 16.3 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 il 19 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.
Ad un veicolo, dotato di CRS (o in alternativa ADS rilasciato prima del 19 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.
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.
Art. 16.4 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.
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Art. 16.5 COMPORTAMENTO
Durante tutto l’itinerario 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. In caso di ostruzioni stradali o altri casi di forza maggiore verificatisi prima della partenza,
l’itinerario potrà essere modificato oppure potranno essere neutralizzati alcuni particolari tratti dallo stesso nei
quali la prescrizione di qualsiasi velocità media potrebbe determinare situazioni di pericolo.
Art. 16.6 PROVE DI ABILITA’
Potranno essere effettuati rilevamenti di passaggio per controllare che la velocità sia inferiore ai 40 Km/h ed
essi devono essere articolati in modo che sia il miglior rispetto dei tempi a determinare i premi. Le prove di
abilità cronometrate potranno essere da 1 a 10 per ogni giorno di manifestazione (e comunque non più di
20 prove nell’arco dell’intera manifestazione). Le prove potranno essere singole, contigue, a media imposta.
Il rilevamento dei tempi di passaggio sarà: al centesimo di secondo nelle prove cronometrate, al secondo
(manuale) nelle prove a media imposta (situato entro 100 m da un simbolo del road-book).
Per la compilazione delle classifiche saranno utilizzati i coefficienti di rivalutazione A.S.I. (x 1, anno di
costruzione - x 1, anno di costruzione – 0,10 nel caso di giovani (conducente) che non abbiano ancora
compiuto 31 anni.
Art. 16.7 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 partecipazione versata.
Ad esclusione di quanto sopra indicato, non è mai prevista la restituzione della quota di partecipazione.
Art. 16.8 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. 16.9 CRONOMETRAGGIO
II servizio di rilevamento dei passaggi sarà effettuato da: ________________________________________
______________________________________________________________________________________

Art. 16.10 OBBLIGHI DEI CONDUTTORI
Durante lo svolgimento della manifestazione i conduttori dovranno rispettare tutte le norme del C.d.S. e le
disposizioni impartite dal Delegato Nazionale Manifestazioni. Inoltre durante le prove di abilità i conduttori
non dovranno:
-

Arrestare la vettura
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-

-

Indietreggiare
invertire la marcia
ostacolare in qualsiasi modo gli altri equipaggi nelle zone di controllo individuate dai cartelli d’inizio
e di fine controllo.
Aprire le portiere
Sporgersi dal finestrino della vettura.
Essere collegati via radio o telefono con auto e moto di appoggio che vadano ad aprire il percorso
precedendo la vettura,
Installare ogni sporgenza non prevista dal Costruttore applicata alla carrozzeria (i cosiddetti mirini di
plastica o metallo) che deturpi l'immagine della vettura, ma è consentita (anche se sconsigliata)
l'apposizione di un segnale di riferimento sulla carrozzeria tramite non più di due segmenti di nastro
adesivo della lunghezza massima di cm 10 l'uno.
Effettuare ricognizioni o sopralluoghi che possano ostacolare il corretto allestimento e svolgimento
della prova.
È fatto obbligo ai partecipanti alle Manifestazioni iscritti a Calendario di esporre in modo visibile
la Targa di Omologazione A.S.I, in metallo.

L'inosservanza dei divieti elencati nei punti precedenti comporterà, da parte dei Delegati Manifestazioni Auto,
l'adozione di provvedimenti disciplinari graduati (dall’ammonizione a 500 penalità) in base alla gravità e alla
rilevanza della trasgressione, fino all'esclusione dalla Manifestazione e dalla classifica.
Art. 16.11 STRUMENTI DI MISURAZIONE E RILEVAMENTO TEMPI
Nelle manifestazioni Turistiche con Prove, in deroga a quanto previsto dall’Art.14.6.2 del Regolamento
Manifestazioni Norme Generali, è consentito l’utilizzo di cronometri meccanici e digitali limitatamente ai
telefoni cellulari e ai cronometri digitali palmari, compresi i cronometri digitali installati in origine sull’auto.
Per la misurazione delle distanze è consentito l’utilizzo degli strumenti installati sulla vettura in origine dalla
Casa Costruttrice. L'inosservanza delle suddette disposizioni comporterà l'esclusione dalla classifica e dalla
manifestazione.
Art. 16.12 PENALITA’
Penalità ed altri provvedimenti:
Controlli Orari
per ogni minuto o frazione di anticipo o ritardo

100 penalità con un massimo di 300

Rilevamenti di passaggio
per ogni 1/100 di secondo di anticipo o ritardo

1 penalità con un massimo di 300

Prove di media imposta
per ogni secondo di anticipo o di ritardo

10 penalità con un massimo di 300

Fermo ruota
(arresto della vettura in Zona di controllo)

100 penalità

Transito al rilevamento con finestrini chiusi

da 100 a 500 penalità all’esclusione

Prova di abilità non disputata

500 penalità esclusione dalla classifica di tappa

(vettura non transitata in ingresso e uscita)
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Controllo Timbro mancato visto

dall'ammonizione a 500 penalità

Tabella di marcia
alterazione e/o mancata restituzione

esclusione dalla classifica di tappa

Comportamento antisportivo
e/o danneggiamento ad altri partecipanti

dall'ammonizione all’esclusione dalla manifestaz.

Cronometri non conformi al regolamento

esclusione dalla manifestazione

Art. 16.13 ASSEGNAZIONE PUNTEGGI PER IL TROFEO TRICOLORE E PER LE FINALI
NAZIONALI
a) Per la categoria delle Manifestazioni con rilevamenti di passaggio si potranno capitalizzare fino ad un
massimo di 5 (cinque) risultati utili per la classifica del Trofeo Tricolore A.S.I. e per l’ammissione alle Finali
Nazionali che si svolgeranno al termine della stagione radunista 2020 e a alla quale saranno invitati i primi 10
classificati di questa categoria.
b) Al termine di ogni singola manifestazione iscritta nella tipologia Turistiche con prove, verranno assegnati
i punteggi di merito in base al piazzamento ottenuto secondo la seguente tabella:
1° class 100 punti

8° class. 60 punti

15° class. 25 punti

2° class. 90 punti

9° class. 55 punti

16° class. 20 punti

3° class. 85 punti

10° class. 50 punti

dal 17° al 20° class. 15 punti

4° class. 80 punti

11° class. 45 punti

dal 21° al 25° class 10 Punti

5° class. 75 punti

12° class. 40 punti

dal 26° al 30° class. 5 punti

6° class. 70 punti

13° class. 35 punti

dal 31° class. 0 punti

7° class. 65 punti

14° class. 30 punti

c) Verrà redatta una classifica per questa tipologia di Evento e saranno premiati i primi 3 classificati. Per
l’accesso alla finale verranno invitati i primi 10 classificati della medesima tipologia. . La finale è da intendersi
come una prova a sé stante e indipendente dalle classifiche della Stagione.
d) Nel caso in cui la Manifestazione abbia un numero di partecipanti inferiore a 20, non sarà inserita a
Calendario per l’anno successivo.
e) Il Club organizzatore si impegna ad inviare la classifica al coordinatore preposto per l'elaborazione finale,
entro sei giorni dal termine della manifestazione. Tale termine dovrà essere rigorosamente rispettato in quanto
la C.N.M.A. pubblicherà la stessa sul proprio sito, tenendo così aggiornata la classifica generale.
Art. 16.14 DISPOSIZIONI GENERALI
Per il fatto stesso dell'iscrizione alla manifestazione, il partecipante dichiara per sé e per i propri conduttori,
navigatori, dipendenti e incaricati:
l6.14.1 di riconoscere e accettare il Regolamento Manifestazioni dell'A.S.I. (e sue norme integrative) ed il
presente Regolamento particolare tipo, impegnandosi a rispettarlo e a farlo rispettare;
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l6.14.2 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.
l6.14.3 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
l6.14.4 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. 16.15 ALLEGATI
I seguenti allegati faranno parte integrante del presente Regolamento Particolare Tipo:
1. cartografia dell'itinerario
2. programma completo della Manifestazione
3. tabella delle distanze e dei tempi
4. planimetria delle prove (non in linea)

Timbro del Club Organizzatore

il Presidente del Club Organizzatore

_________________________

______________________________

Il Presidente della C.N.M.A.

il Delegato Nazionale Manifestazioni è

_________________________

_______________________________
(compilazione a cura della CNMA)

57

• Articolo 17
AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO
COMMISSIONE NAZIONALE MANIFESTAZIONI AUTO

REGOLAMENTO PARTICOLARE TIPO
(aggiornato il 1° gennaio 2022)
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. 17.1 EVENTO
Il Club organizzatore:_____________________________________________________________________
federato A.S.I., indice e organizza, nei giorni _________________________________________ un evento
per Auto storiche denominato:
_____________________________________________________________________________________
Direttore della Manifestazione________________________________
Segretario della Manifestazione ______________________________
Art. 17.2 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,
anch'esso allegato.
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Art. 17.3 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 il 19 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.
Ad un veicolo, dotato di CRS (o in alternativa ADS rilasciato prima del 19 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.
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.
Art. 17.4 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.
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Art. 17.5 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. 17.6 COMPORTAMENTO
Durante tutto l’itinerario 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, l’itinerario 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. 17.7 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. 17.8 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 partecipazione versata.
Ad esclusione di quanto sopra indicato, non è mai prevista la restituzione della quota di partecipazione.
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Art. 17.9 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 -conducenti che
non abbiano ancora compiuto 31 anni). I primi 3 classificati saranno invitati alla Finale ASI.

Art. 17.10 DISPOSIZIONI GENERALI
Per il fatto stesso dell'iscrizione alla manifestazione, il partecipante dichiara per sé e per i propri conduttori,
navigatori, dipendenti e incaricati:
17.10.1 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;
17.12.2 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.
17.10.3 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
17.10.4 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

_________________________

_______________________________
(compilazione a cura della CNMA)
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• Articolo 18
AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO
COMMISSIONE NAZIONALE MANIFESTAZIONI AUTO

REGOLAMENTO PARTICOLARE TIPO
(aggiornato il 1° gennaio 2022)
Concorso Dinamico
(“Evento Storico Culturale”)
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. 18.1 Denominazione
II Club ___________________________________________________ federato A.S.I., organizza nei giorni
__________________ un concorso dinamico denominato:
_______________________________________________________________________________________
Direttore della Manifestazione______________________________________
Segretario della Manifestazione_____________________________________
ART. 18.2 Località e Itinerario
II concorso si svolgerà in località ________________________________________ e precisamente in
______________________________________________________________________________________;
L’itinerario della Manifestazione ha una lunghezza di ________ km. I Partecipanti sono tenuti al pieno rispetto
delle norme di circolazione e sicurezza previste dal vigente C.d.S. e comunque di tutte le disposizioni vigenti
in materia di circolazione compresi i regolamenti comunali e le eventuali ordinanze speciali di Polizia Urbana
delle località attraversate. Lungo l’itinerario sarà assicurato un servizio d'ordine a cura del club organizzatore,
onde assicurare il regolare svolgimento del concorso medesimo.
ART. 18.3 Partecipanti
Per ogni vettura potrà essere iscritto un Conduttore oppure un equipaggio formato da un Conduttore e da un
Passeggero, anche minorenne purché di età non inferiore a 14 anni. I Conduttori partecipanti dovranno essere
in possesso della patente di guida in corso di validità e di Tessera ASI (o Tessera Familiare ASI).
Per i conduttori, soci di club esteri riconosciuti dalla FIVA, non è obbligatoria la titolarità della tessera ASI.
Entrambi i membri dell'equipaggio dovranno allacciare le cinture di sicurezza, ove presenti sulla vettura,
durante lo svolgimento della manifestazione.
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ART. 18.4 Vetture ammesse
La manifestazione è riservata, a discrezione del Comitato Organizzatore, alle vetture storiche da competizione
costruite dalle origini fino all'anno ______ che si sono rese protagoniste delle competizioni. Potranno essere
prese in considerazione e ammesse anche vetture costruite fino all'anno ______ se di alto interesse storico e
collezionistico. Saranno ammesse esclusivamente vetture in possesso di C.R.S. o ADS (rilasciato in data
antecedente il 19 marzo 2010) in combinazione con il Certificato di Identità o con Permesso temporaneo di
Partecipazione ovvero Carta d'identità F.I.V.A.,
Alla manifestazione sarà ammesso un numero massimo di _______ vetture selezionate a cura del Comitato
Organizzatore, principalmente in considerazione del loro interesse storico e collezionistico, tra quelle indicate
nelle iscrizioni pervenute.
Le vetture dovranno essere perfettamente funzionanti.
La Manifestazione sarà coperta da apposita polizza RC.
Non sono previste categorie; le vetture saranno raggruppate secondo alcune divisioni peculiari:
1. Vetture Turismo;
2. Vetture Gran Turismo;
3. Vetture Sport anni 1947-1963;
4. Vetture Sport Prototipo;
5. Sport 2000 “le Regine delle Salite”
6. Vetture Monoposto a motore anteriore;
7. Vetture Monoposto a motore posteriore;
8. Vetture Anteguerra 1919-1940
9. Vetture marca ____________
10. Vetture marca ____________

ART. 18.5 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 partecipazione versata. Ad esclusione di quanto sopra
indicato, non è mai prevista la restituzione della quota di partecipazione.
ART. 18.6 Verifiche
I Partecipanti dovranno presentarsi il giorno ______________ dalle ore ______ alle ore______ in località
_______________________________________________ per l'espletamento delle seguenti formalità:
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•
•
•
•
•
•
•

identificazione della vettura;
identificazione del conduttore e dell'eventuale passeggero;
controllo della patente di guida del Conduttore, della Tessera ASI o Tessera Familiare;
ritiro del foglio itinerario;
ritiro delle plance recanti il nome della manifestazione da porre sulle fiancate e del
contrassegno numerato da porre sul cofano anteriore;
sottoscrizione di dichiarazione liberatoria nei confronti del Comitato Organizzatore.

Le vetture che non dessero sufficienti garanzie d’idoneità e sicurezza potranno non essere ammesse alla sfilata
con decisione del Giudice Unico.
ART. 18.7 Giuria
La C.N.M.A. nomina i componenti della Giuria del Concorso.
I nominativi saranno attinti dall'albo ASI dei Giudici dei Concorsi nazionali e internazionali con possibilità di
avvalersi di tecnici della CTNA, tenendo conto anche delle distanze intercorrenti tra il domicilio del Giudice
e lo svolgimento del concorso stesso. La Commissione Nazionale Manifestazioni dell'A.S.I. nomina,
nell'ambito dei componenti della giuria stessa, il Presidente di Giuria. Potranno essere costituite due differenti
Giurie. La Giuria Tecnica formata da non meno di tre Giudici ASI che sarà l’unica, con la propria valutazione,
a determinare la classifica. La Giuria d’Onore o Popolare: composta da altri Giudici non ASI, i quali
potranno con la propria votazione, attribuire un Premio Speciale ad un determinato veicolo.
Indicare gli eventuali componenti della Giuria d’onore o popolare:
____________________________
____________________________
____________________________
ART. 18.8 Svolgimento della Manifestazione
Le vetture e i Partecipanti dovranno trovarsi entro le ore ___________ di ___________________________
all'interno del parco partenza a disposizione del Comitato Organizzatore.
Alle ore _______ i Conduttori presenzieranno al briefing con l'incaricato del Comitato Organizzatore in
prossimità della linea di partenza. Le vetture dovranno successivamente incolonnarsi, nell'ordine che sarà
comunicato loro nel foglio itinerario, per la partenza della prima sfilata che verrà loro data con inizio
indicativamente alle ore ________ ad intervalli di circa un minuto primo l'uno dall'altro. I Conduttori dovranno
percorrere l'intero tracciato dell’evento lungo l’itinerario indicato rispettando rigorosamente le norme di
comportamento previste dal Codice della Strada, le disposizioni impartite loro dal Giudice Unico, le
segnalazioni del personale dell'Organizzatore e delle Forze di Polizia, e avere una condotta di guida
coscienziosa e prudente. In particolare i Conduttori non dovranno superare alcun Partecipante che li precede
né le vetture staffetta predisposte dall'Organizzatore e dovranno mantenere una velocità non superiore ai 40
km/h essendo unico scopo della manifestazione la rievocazione di una gara storica e non la disputa di una gara.
È altresì fatto tassativo divieto ai Conduttori di fermare la propria vettura, indietreggiare, invertire la marcia,
aprire le portiere, spingere la vettura od ostacolare in qualsiasi modo gli altri Partecipanti. In caso di guasto i
Partecipanti dovranno accostare la vettura in panne sul lato destro della strada, possibilmente al di fuori della
carreggiata e in prossimità di una postazione di personale addetto che possa segnalare l'ostacolo alle vetture
sopraggiungenti.
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Per nessun motivo i Partecipanti ritirati dovranno abbandonare la vettura o percorrere in senso inverso il
tracciato, neppure per brevi tratti, ma aspetteranno la vettura scopa dell'Organizzazione che darà loro
disposizioni per l'eventuale soccorso e recupero del mezzo in avaria. Sarà facoltà del Giudice Unico, ferme le
loro maggiori responsabilità, non ammettere alla partenza delle eventuali sfilate successive i Partecipanti che
non avessero rispettato le norme di comportamento sopra indicate.
ART. 18.9 Classifiche
Sono previste classifiche esclusivamente in base alla valutazione espressa in centesimi di punto dalla
Commissione Tecnica e dalla giuria d’onore:
•
•

la vettura più rappresentativa per ogni divisione (vedi articolo 18.4);
il miglior abbinamento vettura-abbigliamento del Conduttore per le vetture costruite

in ognuno dei seguenti periodi:
•
•
•

anni venti e trenta;
anni quaranta e cinquanta;
anni sessanta e settanta.

Il giudizio verrà espresso dalla Giuria tenendo conto dell'abbigliamento dell’equipaggio e delle condizioni
della vettura in tutte le sfilate e sarà inappellabile.
ART. 18.10 Premi
Sono previsti premi d'onore per il primo classificato di ognuna delle classifiche sopraindicate. Altri premi
potranno essere assegnati a discrezione del Comitato Organizzatore ma comunque mai riferiti alla prestazione
del veicolo durante l’itinerario. I premi verranno consegnati ai Partecipanti (Conduttori) presenti nel corso
della cerimonia di premiazione che si svolgerà a ___________________________ con inizio dalle ore
__________.
ART. 18.11 Assicurazione del Comitato Organizzatore
Il Comitato Organizzatore s'impegna a stipulare polizza Responsabilità Civile Terzi; è consigliabile la stipula
con la Compagnia convenzionata con ASI. La stipula della polizza RCT del Comitato Organizzatore non
solleva i Partecipanti da altre maggiori responsabilità in cui potessero incorrere. Gli eventuali danni tra le
vetture dei partecipanti non sono coperti dall'assicurazione del Comitato Organizzatore.
Art. 18.12 DISPOSIZIONI GENERALI
Per il fatto stesso dell'iscrizione alla manifestazione, il partecipante dichiara per sé e per i propri conduttori,
navigatori, dipendenti e incaricati:
18.12.1 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;
18.12.2 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.
18.12.3 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
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conduttori, navigatori, dipendenti e incaricati o cose, oppure prodotti o causati a terzi o cose da esso
concorrente, suoi conduttori, navigatori, dipendenti o incaricati.
18.12.4 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.
18.12.5 Di attestare il buono stato di conservazione e la perfetta funzionalità della vettura utilizzata.
ART. 18.13 Circolari Informative
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di far conoscere a tutti i Partecipanti tempestivamente per mezzo
di circolari informative quelle istruzioni o chiarimenti che riterrà opportuno dover impartire o esporre per la
migliore applicazione del presente regolamento. Tali emendamenti o prescrizioni entreranno a fare parte
integrante del presente regolamento sotto forma di circolari informative numerate e datate.
ART. 18.14 Relazione
II Presidente della Giuria entro 7 giorni invierà alla Commissione Nazionale Manifestazioni auto relazione
dettagliata, come da prospetto tipo.

ART. 18.15 Dichiarazione
II club organizzatore dichiara di accettare integralmente il regolamento dei concorsi approvato dall'ASI, a cui
si atterrà.

Timbro del Club Organizzatore

il Presidente del Club Organizzatore

_________________________

______________________________

Il presente Regolamento è approvato in data__________________.

Il Presidente della C.N.M.A.

La Giuria ASI sarà composta da:
(compilazione a cura della CNMA)

_________________________
_______________________(Presidente)
__________________________________
__________________________________
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• Articolo 19
NORMATIVA PER I CONCORSI DINAMICI
Art. 19.1 Scopo
Il "Concorso dinamico" è un Evento Storico Culturale che ha lo scopo di valorizzare la conservazione e/o il
restauro dei veicoli di interesse storico e collezionistico, in applicazione di quanto previsto all'art. 1 dello
Statuto ASI. Attraverso il "Concorso" il proprietario, gratificato dalla classifica, viene stimolato al
raggiungimento della stretta rispondenza del veicolo storico allo stato di origine, collaborando pertanto al
miglioramento qualitativo del patrimonio storico - culturale del quale all'ASI è demandata la custodia.
Art. 19.2 Giuria
La Giuria è costituita da un numero dispari di giudici (almeno tre) e da un segretario senza diritto di voto
nominato dall'Organizzatore; almeno la metà più uno dei componenti della Giuria dovrà essere attinto
dall'Albo dei Giudici dei Concorsi nazionali ed internazionali dell'A.S.I. È ovvio che il livello della
manifestazione e la qualità del giudizio sono direttamente legati alla qualificazione obiettiva della Giuria
costituita secondo le indicazioni che seguono. Alla Giuria deve essere dato un congruo tempo per l'esame dei
veicoli, che devono quindi essere messi a disposizione in adeguata collocazione. Alla visita del veicolo
sottoposto a giudizio non può essere presente alcun elemento estraneo alla Giuria. La Giuria può richiedere le
informazioni che ritiene necessario al proprietario del veicolo in esame.
Art. 19.3 Il Presidente di Giuria
Il Presidente della Giuria è nominato dalla Commissione Nazionale Manifestazioni Auto nell'ambito di tutti i
componenti la Giuria stessa. Al proprio interno la Giuria nominerà un vice Presidente per le funzioni di
eventuale supplente.
Art. 19.4 Albo dei Giudici di Concorso
Allo scopo di garantire ai partecipanti la dovuta qualità e uniformità dei giudizi, viene costituito, presso la sede
dell'ASI, l'“Albo dei Giudici dei Concorsi Nazionali ed Internazionali”. All'Albo potranno iscriversi tutti i
tesserati dell'ASI che, sulla base di una riconosciuta capacità o per titolo, dichiareranno la propria specifica
esperienza conoscitiva di marche o singoli modelli. Tali titoli e valutazioni saranno verificati dal Consiglio
Federale che delibererà sulle domande e la nomina verrà effettuata dal presidente.
Art. 19.5 Veicoli partecipanti
Le vetture saranno selezionate sulla base del loro interesse storico, sportivo, tecnico ed estetico, della loro
rarità ed autenticità, nonché per l'eleganza e la raffinatezza del design. Le vetture ammesse al Concorso
dovranno essere perfettamente funzionanti e in regola con le disposizioni vigenti per la circolazione stradale
nel corso dei trasferimenti previsti dal programma. Il Comitato Organizzatore raggrupperà le vetture in classi
secondo ragionevoli criteri di omogeneità. I veicoli dovranno essere posti a disposizione della Giuria nei tempi
e con le modalità indicate nel programma del Concorso.
Art. 19.6 Modalità di esame dei veicoli e criteri di valutazione nei Concorsi Dinamici
Per la votazione verranno utilizzate le schede predisposte dall'A.S.I. (allegato 1). In caso di parità di punteggio
fra due o più vetture, il Presidente di Giuria, sentiti nuovamente i giudici, ha potere deliberativo inappellabile,
anche mediante la facoltà di variare il proprio voto in sede di spareggio. Le decisioni della Giuria sono
inappellabili e pertanto nessun reclamo o contestazione potrà essere proposto dopo la pubblicazione delle
classifiche ufficiali. La Giuria dovrà prendere in considerazione le qualità di originalità, di conservazione, di
restauro e di significato storico sportivo del modello. La Giuria procederà al completo all'esame di ciascun
esemplare. Ciascun membro esprimerà il proprio giudizio sulla base delle proprie esperienze conoscitive
personali. Il giudizio dei singoli componenti la Giuria dovrà essere espresso mediante punteggio da
quantificarsi utilizzando l'apposita scheda per ciascun veicolo e per le sei caratteristiche elencate. Ogni
automobile potrà, sommando i vari punteggi (da 0 a 5 punti) per ogni caratteristica, raggiungere il punteggio
massimo di 30 punti.
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• Articolo 20
AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO
COMMISSIONE NAZIONALE MANIFESTAZIONI AUTO

REGOLAMENTO PARTICOLARE TIPO
(aggiornato il 1° gennaio 2022)
Concorso d’eleganza
Concorso di restauro e/o conservazione
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.20.1
II Club ____________________________________________ federato A.S.I., organizza nei giorni
__________________________un concorso di eleganza e/o restauro denominato:
_______________________________________________________________________________________
L’Evento prevede / non prevede la presentazione abbinata di veicoli e equipaggi in abito d’epoca.
Direttore della Manifestazione_____________________________________
Segretario della Manifestazione____________________________________
ART.20.2
Il Concorso si svolgerà in località________________________________ e più precisamente a
________________________________________________________________, sarà assicurato un servizio
d’ordine a cura del Club organizzatore, onde assicurare il regolare svolgimento del Concorso medesimo.
ART. 20.3
I Giudici saranno attinti dall'albo della CNMA dei Giudici di Concorso nazionali e internazionali. Se il
Concorso prevede la presentazione abbinata veicoli / equipaggi in abito d’epoca, sarà concordata la presenza
di ulteriore/i valutatori esperti in questo settore.
È Facoltà del Club istituire una Giuria d’onore o popolare che potrà assegnare liberamente premi speciali.
Qui di seguito gli eventuali nominativi dei componenti della Giuria d’onore o popolare:
____________________________
____________________________
____________________________
ART. 20.4
La Commissione Nazionale Manifestazioni dell'A.S.I. individua e nomina fra i componenti della giuria stessa,
il Presidente di Giuria.
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ART. 20.5
All’atto di insediamento, la giuria nominerà un vice presidente con funzioni di supplente.
ART. 20.6
Saranno ammesse esclusivamente vetture in possesso C.R.S. o ADS (rilasciato in data antecedente il 19 marzo
2010) in combinazione con il Certificato di Identità o con Permesso temporaneo di Partecipazione ovvero
Carta d'identità F.I.V.A., appartenenti ai seguenti periodi o tipologie;
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________
ART. 20.7
Le vetture dovranno essere perfettamente funzionanti.
ART. 20.8
I partecipanti dovranno essere in possesso della patente di guida e della tessera A.S.I. (o tessera Familiare ASI)
ART. 20.9
Per i partecipanti, soci di Club esteri riconosciuti dalla FIVA, non è obbligatoria la titolarità della tessera ASI
ART. 20.10
II concorso sarà coperto da apposita polizza RC.
ART. 20.11
Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il ____________ al seguente indirizzo
___________________________________________. II comitato organizzatore si riserva, a suo insindacabile
giudizio, di accettare o meno richieste di adesione senza darne al richiedente giustificazione alcuna.
ART. 20.12
II Presidente della Giuria invierà alla segreteria della CNMA entro 10 giorni dalla data del concorso la scheda
di valutazione di pertinenza.
ART. 20.13
II club organizzatore dichiara di accettare integralmente il regolamento dei Concorsi approvato dall'ASI, a cui
si atterrà.
Timbro del Club Organizzatore

il Presidente del Club Organizzatore

_________________________

______________________________

Il presente Regolamento è approvato in data______________
Il Presidente della C.N.M.A.

La Giuria ASI sarà composta da:

_________________________

_______________________(Presidente)

(compilazione a cura della CNMA)

________________________________
________________________________
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• Articolo 21
NORMATIVA PER I CONCORSI DI ELEGANZA, di RESTAURO e/o CONSERVAZIONE
Art. 21.1 Scopo
Il "Concorso" ha lo scopo di valorizzare la conservazione e/o il restauro dei veicoli d'epoca e di interesse
storico e collezionistico, in applicazione di quanto previsto all'art. 1 dello Statuto ASI. Attraverso il
"Concorso" il proprietario, gratificato dalla classifica, viene stimolato al raggiungimento della stretta
rispondenza del veicolo storico allo stato di origine, collaborando pertanto al miglioramento qualitativo del
patrimonio storico- culturale del quale all'ASI è demandata la custodia.
Art. 21.2 Tipologia
Potranno essere organizzati due tipi di Concorso:
21.2.1 Concorso di Restauro e Conservazione.
21.2.2 Concorso di Eleganza.
L’evento potrà o meno prevedere la presentazione abbinata di veicoli e abiti d’epoca.
Art. 21.3 Giuria
21.3.1 La Giuria è costituita da un numero dispari di giudici (almeno tre) e da un segretario senza diritto di
voto nominato dall'Organizzatore; almeno la metà più uno dei componenti della Giuria dovrà essere attinto
dall'Albo dei Giudici dei Concorsi nazionali ed internazionali dell'A.S.I.
21.3.2 La composizione della Giuria di un "Concorso di Restauro" dovrà prevedere la presenza di elementi
che abbiano un’obiettiva esperienza conoscitiva dei modelli dei veicoli storici sui quali sono chiamati ad
esprimere il proprio giudizio.
il livello della manifestazione e la qualità del giudizio sono direttamente legati alla qualificazione obiettiva
della giuria costituita secondo le indicazioni che seguono.
21.3.3 Alla Giuria deve essere dato un congruo tempo per l'esame dei veicoli, che devono quindi essere messi
a disposizione in adeguata collocazione.
21.3.4 Alla visita del veicolo sottoposto a giudizio non può essere presente alcun elemento estraneo alla Giuria.
21.3.5 La Giuria può richiedere le informazioni che ritiene necessario al proprietario del veicolo in esame.
Art. 21.4 Il Presidente di Giuria
Il Presidente della Giuria è nominato dalla Commissione Nazionale Manifestazioni Auto nell'ambito di tutti i
componenti della giuria stessa contestualmente al regolamento della manifestazione. Al proprio interno la
Giuria nominerà un vice presidente per le funzioni di eventuale supplente.
Art. 21.5 Albo dei Giudici di Concorso
Allo scopo di garantire ai partecipanti la dovuta qualità e uniformità dei giudizi, viene costituito, presso la sede
dell'ASI, l'"Albo dei Giudici dei Concorsi Nazionali ed Internazionali". All'Albo potranno iscriversi tutti i
tesserati dell'ASI, che, sulla base di una riconosciuta capacità o per titolo, dichiareranno la propria specifica
esperienza conoscitiva di marche o singoli modelli. Tali titoli e valutazioni saranno verificati dal Consiglio
Federale che delibererà sulle domande e la nomina verrà effettuata dal presidente dell'Ente.
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Art. 21.6 Veicoli partecipanti
Le vetture saranno selezionate sulla base del loro interesse storico, tecnico ed estetico, della loro rarità e
autenticità, nonché per l'eleganza e la raffinatezza del design. Le vetture ammesse al Concorso dovranno essere
perfettamente funzionanti e in regola con le disposizioni vigenti per la circolazione stradale nel corso dei
trasferimenti previsti dal programma, ovvero nel caso di trasferimenti facoltativi che potranno proporsi. Ogni
vettura dovrà essere pertanto dotata C.R.S. o ADS (rilasciato in data antecedente il 19 marzo 2010) in
combinazione con il Certificato di Identità o con Permesso temporaneo di Partecipazione, di assicurazione RC
in corso di validità, oltre che dei regolari documenti che l'autorizzino alla circolazione. Il Comitato
Organizzatore raggrupperà le vetture in classi secondo ragionevoli criteri di omogeneità. I veicoli dovranno
essere posti a disposizione della Giuria nei tempi e con le modalità indicate nel programma del Concorso.
Art. 21.7 Modalità di esame dei veicoli, criteri di valutazione nei Concorsi di Restauro
Per la votazione verranno utilizzate le schede predisposte dall'A.S.I.
In caso di parità di punteggio fra due o più vetture, il Presidente di Giuria, sentiti nuovamente i giudici, ha
potere deliberativo inappellabile, anche mediante la facoltà di variare il proprio voto in sede di spareggio. Le
decisioni della Giuria sono inappellabili e pertanto nessun reclamo o contestazione potrà essere proposto dopo
la pubblicazione delle classifiche ufficiali. La Giuria dovrà prendere in considerazione le qualità di originalità,
di conservazione, di restauro e di significato storico del modello. La Giuria procederà al completo all'esame
di ciascun esemplare. Ciascun membro esprimerà il proprio giudizio sulla base delle proprie esperienze
conoscitive personali. Il giudizio dei singoli componenti la Giuria dovrà essere espresso mediante punteggio
da quantificarsi utilizzando l'apposita scheda per ciascun veicolo e per le 16 caratteristiche in essa elencate.
Ogni automobile potrà, sommando i vari punteggi (da ½ a 5 punti) per ogni caratteristica, raggiungere il
punteggio massimo di 80 punti. A discrezione del Presidente di Giuria, nel caso che per uno o più argomenti
il giurato non sia in grado di assegnare la votazione (* per l’assenza del particolare da giudicare), nella casella
corrispondente potrà essere conteggiato, a cura della Segreteria, il punteggio medio ottenuto.
Art. 21.8 Concorsi di eleganza
I cosiddetti "Concorsi di eleganza", previsti solo per le automobili, costituiscono una variante dei "Concorsi
di restauro" e si differenziano da questi unicamente per l'impostazione culturale e per l'ambito all'interno del
quale si svolgono.
In particolare si ispirano alla qualificazione che nel passato veniva data a concorsi organizzati per automobili
di produzione recente aperti ai modelli di serie ed ancor più ai modelli "fuoriserie", che venivano presentati
dai costruttori o dai proprietari. Criterio fondamentale di classificazione era la rispondenza della vettura a
concorso ai canoni stilistici, genericamente raccolti nel termine "eleganza", in voga all'epoca. Le classifiche
venivano stilate per confronto fra le vetture in concorso e la qualità del giudizio era tanto maggiore quanto più
numerose erano vetture presenti.
Indirettamente venivano pertanto maggiormente apprezzati i risultati provenienti da manifestazioni nazionali
o internazionali a larga partecipazione.
21.8.1. Restano validi gli art. 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5 e 21.6.
21.8.2. Le vetture devono essere suddivise in raggruppamenti stilisticamente omogenei formati, in relazione
al tipo di vetture in concorso, secondo l'insindacabile giudizio della Giuria costituita come all'art. 3 e del
Comitato Organizzatore.
21.8.3. Per ogni raggruppamento o "categoria", in ossequio alle terminologie adottate in periodo d'uso, deve
essere stilata una classifica separata con i criteri di valutazione di cui all'art. 21.8.
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21.8.4. Devono essere escluse dalla classifica quelle vetture che non abbiano raggiunto il punteggio minimo
da definirsi in sede di redazione della scheda di cui all'art. 21.7 (per evitare che all'interno di una categoria
possa vincere l'unica vettura presente di scarsa qualità).
Art. 21.9 Modalità di esame dei veicoli, criteri di valutazione nei Concorsi di Eleganza
Per la votazione verranno utilizzate le schede predisposte dall'A.S.I.
In caso di parità di punteggio fra due o più vetture, il Presidente di Giuria, sentiti nuovamente i giudici, ha
potere deliberativo inappellabile, anche mediante la facoltà di variare il proprio voto in sede di spareggio.
Le decisioni della Giuria sono inappellabili e pertanto nessun reclamo o contestazione potrà essere proposto
dopo la pubblicazione delle classifiche ufficiali.
La Giuria dovrà prendere in considerazione seguenti aspetti:
-

l'eleganza e la raffinatezza generale del disegno.
l'armonia ed eleganza dei colori.
l'eleganza delle tappezzerie e delle finiture.
l'eleganza e ricchezza della strumentazione.
L’estetica del vano motore.

Nel caso il Concorso preveda la presentazione abbinata dei veicoli ad abiti d’epoca il giudizio per la particolare
graduatoria sarà a carico dei giudici esperti del settore.
Le vetture convertibili potranno essere esposte aperte; la Giuria potrà tuttavia richiedere di visionare la vettura
con la capote correttamente posizionata e fissata.
Per una più accurata valutazione degli interni i giudici potranno chiedere di sedersi all'interno dell'abitacolo.
La Giuria procede al completo all'esame di ciascun esemplare iscritto. Ciascun membro esprime il proprio
giudizio sulla base delle proprie esperienze conoscitive personali, sentita la presentazione dell'esperto di
settore. Il giudizio dei singoli membri dovrà essere espresso mediante punteggio da quantificarsi utilizzando
l'apposita scheda per ciascun veicolo e per le caratteristiche elencate.
Art. 21.10 Classe d'onore
II veicolo che per tre volte ha raggiunto il massimo punteggio nei "Concorsi di restauro" o la vettura che per
tre volte ha ottenuto il miglior risultato nella propria categoria nei "Concorsi di eleganza", vengono inseriti
nella "categoria d'onore", titolo del quale potranno fregiarsi in ogni manifestazione mediante l'esposizione di
targhetta che, appositamente predisposta dall'ASI, verrà consegnata al proprietario dopo il raggiungimento del
terzo risultato, in occasione dell'Assemblea annuale dell'ASI, e potranno presenziare ad altri "Concorsi di
restauro” o "Concorsi d'eleganza" "fuori concorso", costituendo testimonianza della qualità del veicolo e della
qualità del restauro. Per i motoveicoli non sono previsti concorsi di eleganza.
Art. 21.11 Premio Speciale
Il Premio Speciale del pubblico, verrà attribuito alla vettura che risulterà prescelta nell'ambito della votazione
segreta a cui potranno prendere parte con apposita scheda tutti gli invitati all'esposizione e alla sfilata delle
vetture che si terrà contestualmente al Concorso. 80
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INTEGRAZIONI NORME REGOLAMENTARI CONCORSI D’ELEGANZA ASI
Il livello di un concorso è determinato principalmente dalla qualità del parco auto partecipante e dalle location
in cui esso orbiterà (luogo destinato all’accoglienza e alle verifiche, luogo in cui si svolge l’esposizione, hotel,
ristoranti …)
Al fine di elevare o mantenere stabile il livello di un Concorso d’Eleganza, è fatto obbligo di usufruire di Hotel
non inferiori a 4 stelle, mentre i pranzi e le cene dovranno essere allestiti con un numero posti a sedere
sufficiente per tutti i partecipanti.
Il numero minimo delle vetture partecipanti è fissato in 20 (venti), tutte in possesso di Certificato d’Identità
ASI corredato di CRS o ADS (antecedente al 01/03/2010) o Carta FIVA (per gli equipaggi stranieri).
Gli organizzatori dovranno informare preventivamente i partecipanti sulla necessità di portare con loro tutti i
certificati ASI dell’auto in originale.
È opportuno che l’Organizzatore non partecipi al Concorso.
Il Club Organizzatore fornirà ai partecipanti tutta la documentazione e le informazioni inerenti il Concorso
come ad esempio il programma, l’indicazione delle strutture alberghiere e delle aree di sosta, nonché il Road
book qualora siano stati programmati dei trasferimenti.
Si consiglia di dividere le auto in categorie, berline, coupé e cabriolet e di premiare soltanto la prima
classificata di ciascuna categoria.
Quanto alla presentazione dei veicoli, sarà cura dell’Organizzatore avvisare tutti i partecipanti pretendendo
massima cura nella pulizia del veicolo, della carrozzeria, del vano motore, delle ruote, degli interni e del vano
bagagli. L’auto al momento della visita della Giuria dovrà essere libera da bagagli. Il proprietario nel momento
di passaggio della Giuria dovrà farsi trovare vicino alla sua auto, disponibile a descriverne la storia, il suo
eventuale restauro e le sue particolarità.
L’attenta programmazione delle varie fasi del concorso dovrà tenere presente che il tempo dell'esame delle
auto da parte della Giuria non si deve sovrapporre né con la fase delle verifiche, né con quello di eventuali
spostamenti o sfilate.
Saranno presenti due differenti Giurie:
-

la Giuria Tecnica formata da non meno di tre Giudici ASI; sarà l’unica, con la sua valutazione, a
decretare la vittoria di un Autoveicolo.
la Giuria d’Onore o Popolare, composta da altri Giudici non ASI, potrà con la sua votazione assegnare
un premio speciale ad un determinato veicolo ma non potrà mai determinare la vittoria assoluta di
un’autovettura, poiché tale prerogativa sarà solo di competenza della Giuria Tecnica ASI.

I premi da assegnare agli equipaggi saranno solo quelli attinenti all’eleganza dell’autovettura. Gli
organizzatori dovranno inoltre fare attenzione affinché all’interno del concorso venga stabilito il corretto
equilibrio fra premi assegnati da ASI ed eventuali premi assegnati fuori concorso dal Comitato organizzatore.
Il premio BEST OF SHOW è da assegnare solo se il numero degli Autoveicoli partecipanti è uguale o
superiore a 25. Questo speciale premio farà riferimento alla graduatoria stilata da ASI scegliendo fra le auto
che si sono aggiudicate il primo premio nelle varie categorie in concorso.
Qualora il Concorso preveda anche la premiazione per il miglior abbigliamento d'epoca, è buona regola che
i partecipanti durante la sfilata scendano dall'auto per essere valutati dalla Giuria. Nel caso l’organizzazione
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deve tenere conto dei tempi tecnici necessari. In ogni caso i partecipanti sono tenuti a presentarsi con un
abbigliamento consono.
Una visita culturale o l’organizzazione di un convegno vertente sul tema del Concorso, sono elementi che
contribuiranno ad una migliore valutazione dell'evento da parte del Presidente di giuria, designato dalla
CNMA.
• Articolo 22 GITE SOCIALI
Sono raduni organizzati nell’ambito sociale dei club. Nel corso di esse è possibile disputare fino a tre prove
di abilità. Per le vetture partecipanti non è richiesta nessuna certificazione ASI. La C.N.M.A. potrà inviare un
Delegato Nazionale Manifestazioni per controllare che siano rispettate le norme del presente Regolamento e
dello Statuto nel rispetto dei principi dell'A.S.I. 82
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NOTE

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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• Articolo 23
AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO
COMMISSIONE NAZIONALE MANIFESTAZIONI AUTO

REGOLAMENTO PARTICOLARE TIPO
(aggiornato al 1° gennaio 2022)
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.23.1 MANIFESTAZIONE
Il Club organizzatore: ____________________________________________
federato A.S.I., indice e organizza per il giorno _________________ un evento turistico culturale con prove
per auto storiche, della durata di un giorno denominato:
_______________________________________________________________________________________
Direttore della Manifestazione_______________________________________
Segretario della Manifestazione _____________________________________
ART.23.2 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.
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Art. 23.3 VETTURE AMMESSE
Requisiti:
•
•
•

Sono ammesse vetture con anzianità non inferiore a vent’anni.
Le stesse devono essere munite di CRS o in alternativa di ADS antecedente al 19/3/2010.
In caso di eventi iscritti a Calendario Internazionale FIVA o per conduttori stranieri le vetture
devono essere in possesso di Carta d’Identità F.I.V.A.

Polizza Assicurativa e Targhe
Non sono ammesse alla manifestazione vetture non coperte da polizza assicurativa RCA e vetture con targa
“prova” o con targa difforme da quanto riportato nella Carta di Circolazione.
Art. 23.4 CONDUTTORI-NAVIGATORI
Per ogni vettura può essere iscritto un solo equipaggio formato da una o due persone di cui una come
conduttore che dovrà avere un’età non superiore ai 40 anni e una come navigatore (qualsiasi età, 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. 23.5 COMPORTAMENTO
Durante tutto l’itinerario della manifestazione i conduttori dovranno rispettare tutte le norme di circolazione e
le eventuali disposizioni impartite dal Delegato 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, l’itinerario potrà essere modificato oppure potranno essere neutralizzati alcuni particolari tratti dallo
stesso nei quali la prescrizione di qualsiasi velocità media potrebbe determinare situazioni di pericolo.
Art. 23.6 CLASSIFICA DELLA MANIFESTAZIONE E COMPOSIZIONE
Ogni manifestazione del Trofeo Giovani dovrà generare una classifica che, insieme a quelle delle altre
manifestazioni iscritte nel Trofeo contribuirà a fine anno a formare la classifica finale del Trofeo Giovani.
Le manifestazioni del Trofeo Giovani incentivano la partecipazione corale e i momenti di convivialità,
pertanto l’organizzatore avrà la facoltà di organizzare varie prove: abilità con i cronometri, giochi, cacce al
tesoro, giochi a squadre, quiz… Insieme al Road book l’organizzatore consegnerà l’elenco delle attività e
le relative regole. In sintesi, sulle prove di abilità, l’organizzatore potrà scegliere di operare in uno dei tre
seguenti modi:
- a) predisporre solo prove di abilità al cronometro
- b) predisporre solo prove di abilità senza cronometro (giochi di abilità vari)
- c) predisporre contestualmente quanto previsto sopra nei punti A) e B)
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A fine manifestazione l’organizzatore in funzione delle scelte attuate fra quelle sopra descritte trasmetterà la/e
classifica/e di ciascuna prova (al massimo due: una per le prove cronometrate e una per l’altra prova di abilità)
ad Asi che le elaborerà le classifiche generali del torneo.
Art. 23.6 bis PROVE DI ABILITA’ AL CRONOMETRO
Potranno essere effettuati rilevamenti di passaggio per controllare che la velocità sia inferiore ai 40 Km/h e la
classifica sarà determinata come consuetudine dal miglior rispetto dei tempi. Le prove di abilità cronometrate
potranno essere da un minimo di 15 ad un massimo di 20 per l’intera giornata della manifestazione. Le
prove potranno essere singole, contigue, a media imposta. Il rilevamento dei tempi di passaggio sarà così
articolato: al centesimo di secondo nelle prove cronometrate, al secondo (manuale) nelle prove a media
imposta (situato entro 100 m da un simbolo del road-book).
Per la compilazione delle classifiche NON saranno utilizzati coefficienti ma si farà riferimento ai soli tempi
effettivi di rilevamento.
Art. 23.6 ter MOMENTI DI CONVIVIALITA’, TORNEI E GIOCHI
Durante la manifestazione è facoltà dell’organizzatore creare momenti di convivialità nel modo che riterrà più
appropriato. Qualora durante la manifestazione si decidesse di organizzare giochi, tornei, prove di abilità di
qualsiasi genere e tipo questi potranno generare una specifica classifica che se stilata ed inviata nei termini
previsti ad Asi, a fine anno darà vita ad una specifica classifica finale assoluta, premiata secondo le regole
indicate all’art. 23.13.
Art. 23.7 ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire al club in modalità on line all’indirizzo email:
_________________________________Le stesse saranno aperte il __________ e saranno chiuse alle ore
_______ del____________ Le domande d’iscrizione dovranno essere accompagnate dalla quota di
partecipazione di €_____,___ ( la quota d’iscrizione, omnicomprensiva, si consiglia di fissarla per un
importo non superiore a 80,00 euro) insieme a tutta la documentazione necessaria (copia in forma elettronica
di patente di guida, tessera ASI, CRS e Polizza Assicurativa). Il giorno della manifestazione, grazie
all’adozione di questa modalità, la fase delle Verifiche si attuerà con maggiore facilità.
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 partecipazione versata.
Ad esclusione di quanto sopra indicato, non è mai prevista la restituzione della quota di partecipazione.
Art. 23.8 VERIFICHE
I conduttori dovranno presentarsi nella seguente località __________________________________________
nelle data e orario previste dal programma, per l'espletamento dei controlli di rito e per la consegna del kit di
benvenuto.
Art. 23.9 CRONOMETRAGGIO
Il servizio di rilevamento dei passaggi sarà effettuato da: _________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Art. 23.10 OBBLIGHI DEI CONDUTTORI
Durante lo svolgimento della manifestazione i conduttori dovranno rispettare tutte le norme del C.d.S. e le
disposizioni impartite dal Delegato Nazionale Manifestazioni. Inoltre durante le prove di abilità i conduttori
non dovranno:
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-

-

Arrestare la vettura.
Indietreggiare.
Invertire la marcia.
Ostacolare in qualsiasi modo gli altri equipaggi nelle zone di controllo individuate dai cartelli d’inizio
e di fine controllo.
Aprire le portiere.
Sporgersi dal finestrino della vettura.
Essere collegati via radio o telefono con auto e moto di appoggio che vadano ad aprire il percorso
precedendo la vettura.
Installare ogni sporgenza non prevista dal Costruttore applicata alla carrozzeria (i cosiddetti mirini di
plastica o metallo) che deturpi l'immagine della vettura, ma è consentita (anche se sconsigliata)
l'apposizione di un segnale di riferimento sulla carrozzeria tramite non più di due segmenti di nastro
adesivo della lunghezza massima di cm 10 l'uno.
Effettuare ricognizioni o sopralluoghi che possano ostacolare il corretto allestimento e svolgimento
della prova.
Laddove 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.

L'inosservanza dei divieti elencati nei punti precedenti comporterà, da parte dei Delegati Manifestazioni Auto,
l'adozione di provvedimenti disciplinari graduati (dall’ammonizione a 500 penalità) in base alla gravità e alla
rilevanza della trasgressione, fino all'esclusione dalla Manifestazione e dalla classifica.
Art. 23.11 APPARECCHI DI MISURAZIONE E RILEVAMENTO TEMPI
Allo scopo sarà consentito l’uso di qualsivoglia tipo di strumentazione.
Art. 23.12 PENALITA’
Penalità ed altri provvedimenti:
Controlli Orari
per ogni minuto o frazione di anticipo o ritardo

100 penalità con un massimo di 300

Rilevamenti di passaggio
per ogni 1/100 di secondo di anticipo o ritardo

1 penalità con un massimo di 300

Prove di media imposta
per ogni secondo di anticipo o di ritardo

10 penalità con un massimo di 300

Fermo ruota
(arresto della vettura in Zona di controllo)

100 penalità

Transito al rilevamento con finestrini chiusi

da 100 a 500 penalità all’esclusione

Prova di abilità non disputata
(vettura non transitata in ingresso e uscita)

500 penalità esclusione dalla classifica di tappa

Controllo Timbro mancato visto

dall'ammonizione a 500 penalità

Tabella di marcia
alterazione e/o mancata restituzione

esclusione dalla classifica di tappa
79

Comportamento antisportivo
e/o danneggiamento ad altri partecipanti

dall'ammonizione all’esclusione dalla manifestaz.

Cronometri non conformi al regolamento

esclusione dalla manifestazione

Art. 23.13 ASSEGNAZIONE PUNTEGGI PER IL TROFEO TRICOLORE E PER LE FINALI
NAZIONALI
a) Per questa categoria di Manifestazioni si potranno capitalizzare fino ad un massimo di 5 (cinque) risultati
utili sia per la classifica del Trofeo Tricolore A.S.I. che per l’ammissione alle Finali Nazionali (previste
limitatamente per quelle con “prove di abilità con cronometri”) che, salvo eccezioni, si svolgeranno al
termine della stagione radunista di riferimento e alla quale saranno invitati i primi 10 classificati.
b) Al termine di ogni singola manifestazione iscritta a questo Trofeo, verranno assegnati i punteggi di merito
in base al piazzamento ottenuto secondo la seguente tabella:
1° class 100 punti

8° class. 60 punti

15° class. 25 punti

2° class. 90 punti

9° class. 55 punti

16° class. 20 punti

3° class. 85 punti

10° class. 50 punti

dal 17° al 20° class. 15 punti

4° class. 80 punti

11° class. 45 punti

dal 21° al 25° class 10 Punti

5° class. 75 punti

12° class. 40 punti

dal 26° al 30° class. 5 punti

6° class. 70 punti

13° class. 35 punti

dal 31° class. 0 punti

7° class. 65 punti

14° class. 30 punti

c) Verrà redatta una classifica e saranno premiati i primi 5 classificati. Per l’accesso alla finale verranno
invitati i primi 10 classificati. La finale è da intendersi come una prova a sé stante e indipendente dalle
classifiche della Stagione.
d) Il Club organizzatore si impegna ad inviare alla CNMA la classifica entro sei giorni dal termine della sua
manifestazione. Tale termine dovrà essere rigorosamente rispettato in quanto la C.N.M.A. pubblicherà
regolarmente le graduatorie sul proprio sito, tenendo così aggiornata la classifica.
Art. 23.14 DISPOSIZIONI GENERALI
Per il fatto stesso dell'iscrizione alla manifestazione, il partecipante dichiara per sé e per i propri conduttori,
navigatori, dipendenti e incaricati:
23.14.1 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.
23.14.2 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.
23.14.3 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.
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23.14.4 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. 23.15 ALLEGATI
I seguenti allegati faranno parte integrante del presente Regolamento Particolare Tipo:
1. cartografia dell'itinerario
2. programma completo della Manifestazione
3. tabella delle distanze e dei tempi
4. planimetria delle prove (non in linea)

Timbro del Club Organizzatore

il Presidente del Club Organizzatore

_________________________

______________________________

Il Presidente della C.N.M.A.

il Delegato Nazionale Manifestazioni è

_________________________

_______________________________
(compilazione a cura della CNMA)
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• Articolo 24
AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO
COMMISSIONE NAZIONALE MANIFESTAZIONI AUTO

REGOLAMENTO PARTICOLARE TIPO
(aggiornato al 1° gennaio 2022)

TROFEO delle DAME
(Manifestazione turistico culturale con prove di 1 gg)

L'Organizzatore deve compilare il “presente regolamento particolare tipo” scaricabile in formato PDF dal sito
www.manifestazioniasi.it. Il regolamento deve essere compilato in ogni sua parte e non può essere modificato.
Lo stesso 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.24.1 MANIFESTAZIONE
Il Club organizzatore: _____________________________________________________________________
federato A.S.I., indice e organizza per il giorno _________________un evento turistico culturale con prove
per auto storiche, di un giorno, denominato:
________________________________________________________________________________

Direttore della Manifestazione

Segretario della Manifestazione
ART.24.2 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.
ART.24.2bis ATTIVITA’
Nell'ambito dell'evento saranno favorite attività di puro svago accattivanti e con profilo glamour.
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L’organizzatore potrà prevedere premi speciali per gli equipaggi che indosseranno abiti d’epoca coevi alla
propria vettura.
Art. 24.3 VETTURE AMMESSE
Sono ammesse vetture con anzianità non inferiore a vent’anni.
Requisiti di ammissione vetture
Le vetture devono essere munite di CRS o in alternativa di ADS antecedente al 19/3/2010.
Le vetture devono essere in possesso di Carta d’Identità F.I.V.A. in caso di eventi iscritti a Calendario
Internazionale FIVA o per conduttori stranieri.
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 a quanto riportato nella Carta di Circolazione.
Art. 24.4 CONDUTTORI-NAVIGATORI
Per ogni vettura potrà essere iscritto un solo equipaggio formato da una o due persone, di cui una come
conduttrice e una come navigatore di sesso indifferentemente femminile o maschile.
Poiché uno degli scopi di questo regolamento è quello di incentivare la partecipazione delle donne, i punteggi
acquisiti nel corso della manifestazione saranno premianti per gli equipaggi interamente femminili. Inoltre
sarà facoltà dell’Organizzatore predisporre una eventuale classifica specifica aggiuntiva dedicata agli
equipaggi interamente femminili.
A bordo della vettura potranno essere ammessi altri passeggeri fino al limite previsto nella carta di
circolazione.
La conduttrice dovrà essere in possesso di patente di guida e titolare di tessera ASI in corso di validità.
Per le conduttrici 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. 24.5 COMPORTAMENTO
Durante tutto il percorso della manifestazione le conduttrici dovranno rispettare tutte le norme di circolazione
e le eventuali disposizioni impartite dal Delegato 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 oppure potranno essere neutralizzati alcuni particolari tratti dallo
stesso nei quali la prescrizione di qualsiasi velocità media potrebbe determinare situazioni di pericolo.
Art. 24.6 CLASSIFICA DELLA MANIFESTAZIONE E COMPOSIZIONE
Ogni manifestazione del Trofeo delle Dame dovrà generare una classifica che, insieme a quelle delle altre
manifestazioni iscritte nel Trofeo contribuirà a fine anno a formare la classifica finale del Trofeo delle Dame.
Le manifestazioni del Trofeo delle Dame incentivano la partecipazione corale e i momenti di convivialità,
pertanto l’organizzatore avrà la facoltà di organizzare varie tipologie di prove: abilità con i cronometri, giochi,
cacce al tesoro, giochi a squadre, quiz… Insieme al Road book l’organizzatore consegnerà l’elenco delle
attività e le relative regole. In sintesi, sulle prove di abilità, l’organizzatore potrà scegliere di operare in uno
dei tre seguenti modi:
-

a) predisporre solo prove di abilità al cronometro
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-

b) predisporre solo prove di abilità senza cronometro (giochi di abilità vari)

-

c) predisporre contestualmente quanto previsto sopra ai punti a) e b)

A fine manifestazione l’organizzatore in funzione delle scelte fatte, fra quelle sopra descritte, trasmetterà la/e
classifica/e di ciascuna prova (al massimo due: una per le prove cronometrate e una per l’altra prova di abilità)
ad Asi che elaborerà le classifiche generali del trofeo.
Art. 24.6 bis PROVE DI ABILITA’
Potranno essere effettuati rilevamenti di passaggio per controllare che la velocità sia inferiore ai 40 Km/h e la
classifica sarà determinata come consuetudine dal miglior rispetto dei tempi. Le prove potranno essere singole,
contigue, a media imposta.
Il rilevamento dei tempi di passaggio sarà così articolato: al centesimo di secondo nelle prove cronometrate, e
al secondo (manuale) nelle prove a media imposta (situato entro 100 m da un simbolo del road-book).
Per la compilazione delle classifiche NON saranno utilizzati coefficienti ma si farà riferimento ai soli tempi
effettivi di rilevamento. Per la redazione della classifica assoluta, agli equipaggi interamente femminili verrà
attribuito un benefit ovvero una riduzione pari al 20% del totale delle penalità totalizzate durante la
manifestazione (per gli eventi con prove cronometrate).
Art. 24.6 ter MOMENTI DI CONVIVIALITA’, TORNEI E GIOCHI
Durante la manifestazione è facoltà dell’organizzatore creare momenti di convivialità nel modo che riterrà più
appropriato. Qualora durante la manifestazione si decidesse di organizzare giochi, tornei, prove di abilità di
qualsiasi genere e tipo, questi potranno generare una specifica classifica che se stilata ed inviata nei termini
previsti ad Asi, a fine anno darà vita ad una dedicata classifica finale assoluta, premiata secondo le regole
indicate all’art. 24.13.
Art. 24.7 ISCRIZIONI
Le

iscrizioni

dovranno

pervenire

al

club

in

modalità

on

line

all’indirizzo

email:

________________________________________ Le stesse saranno aperte il: __________ e saranno chiuse
alle ore _______ del___________ Le domande d’iscrizione dovranno essere accompagnate dalla quota di
iscrizione di €______,___ insieme a tutta la documentazione necessaria (copia in forma elettronica di patente
di guida, tessera ASI, CRS e Polizza Assicurativa). Il giorno della manifestazione, grazie all’adozione di questa
modalità, la fase delle Verifiche si attuerà con maggiore facilità.
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. 24.8 VERIFICHE
Le conduttrici dovranno presentarsi nella seguente località ________________________________________
nelle data e orario previste dal programma, per l'espletamento dei controlli di rito e per la consegna del kit di
benvenuto.
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Art. 24.9 CRONOMETRAGGIO
Il servizio di rilevamento dei passaggi sarà effettuato da: _______________________________________
Art. 24.10 OBBLIGHI DEI CONDUTTORI
Durante lo svolgimento della manifestazione le conduttrici 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. Durante le prove di abilità, inoltre, non dovranno:
-

Arrestare la vettura.

-

Indietreggiare.

-

Invertire la marcia.

-

Ostacolare in qualsiasi modo gli altri equipaggi nelle zone di controllo individuate dai cartelli d’inizio
e di fine controllo.

-

Aprire le portiere.

-

Sporgersi dal finestrino della vettura.

-

Essere collegati via radio o telefono con auto e moto di appoggio che vadano ad aprire il percorso
precedendo la vettura.

-

Installare ogni sporgenza non prevista dal Costruttore applicata alla carrozzeria (i cosiddetti mirini di
plastica o metallo) che deturpi l'immagine della vettura, ma è consentita (anche se sconsigliata)
l'apposizione di un segnale di riferimento sulla carrozzeria tramite non più di due segmenti di nastro
adesivo della lunghezza massima di cm 10 l'uno.

-

Effettuare ricognizioni o sopralluoghi che possano ostacolare il corretto allestimento e svolgimento
della prova.

-

Laddove 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.

L'inosservanza dei divieti elencati nei punti precedenti comporterà, da parte dei Delegati Manifestazioni Auto,
l'adozione di provvedimenti disciplinari graduati (dall’ammonizione a 500 penalità) in base alla gravità e alla
rilevanza della trasgressione, fino all'esclusione dalla Manifestazione e dalla classifica.

Art. 24.11 APPARECCHI DI MISURAZIONE E RILEVAMENTO TEMPI
Allo scopo sarà consentito l’uso di qualsivoglia tipo di strumentazione.
Art. 24.12 PENALITA’
Penalità ed altri provvedimenti:
Controlli Orari
per ogni minuto o frazione di anticipo o ritardo

100 penalità con un massimo di 300

Rilevamenti di passaggio
per ogni 1/100 di secondo di anticipo o ritardo

1 penalità con un massimo di 300
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Prove di media imposta
per ogni secondo di anticipo o di ritardo

10 penalità con un massimo di 300

Fermo ruota
(arresto della vettura in Zona di controllo)

100 penalità

Transito al rilevamento con finestrini chiusi

da 100 a 500 penalità all’esclusione

Prova di abilità non disputata

500 penalità esclusione dalla classifica di tappa

(vettura non transitata in ingresso e uscita)
Controllo Timbro mancato visto

dall'ammonizione a 500 penalità

Tabella di marcia
alterazione e/o mancata restituzione

esclusione dalla classifica di tappa

Comportamento antisportivo e/o
e/o danneggiamento ad altri partecipanti

dall'ammonizione all’esclusione dalla manifestaz.

Cronometri non conformi al regolamento

esclusione dalla manifestazione

Art. 24.13 ASSEGNAZIONE PUNTEGGI PER IL TROFEO TRICOLORE E PER LE FINALI
NAZIONALI
Sia le classifiche scaturite dalle “prove di abilità con cronometri” che da “prove di abilità generiche” saranno
disciplinate attraverso i punteggi qui di seguito elencati alla lettera b).

a) Per questa categoria di Manifestazioni si potranno capitalizzare fino ad un massimo di 5 (cinque)

risultati utili per la classifica del Trofeo Tricolore A.S.I. e per l’ammissione alle Finali Nazionali
(previste limitatamente per quelle con “prove di abilità con cronometri”) che, salvo eccezioni, si
svolgeranno al termine della stagione radunista di riferimento, alla quale saranno invitati i primi 5
classificati.

b) Al termine di ogni singola manifestazione iscritta a questo Trofeo, inclusa La manifestazione
istituzionale organizzata da Asi, “Eva al Volante”, verranno assegnati i punteggi di merito in base al
piazzamento ottenuto secondo la seguente tabella:
1° class 100 punti
2° class. 90 punti
3° class. 85 punti
4° class. 80 punti
5° class. 75 punti
6° class. 70 punti
7° class. 65 punti

8° class. 60 punti
9° class. 55 punti
10° class. 50 punti
11° class. 45 punti
12° class. 40 punti
13° class. 35 punti
14° class. 30 punti

15° class. 25 punti
16° class. 20 punti
dal 17° al 20° class. 15 punti
dal 21° al 25° class 10 Punti
dal 26° al 30° class. 5 punti
dal 31° class. 0 punti

c) Verranno redatte due classifiche (una per le “prove di abilità cronometrate” e una per le “prove di abilità
generiche”) e saranno premiati rispettivamente i primi 5 classificati. Per l’accesso alla finale verranno invitati
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i primi 10 classificati. La finale è da intendersi come una prova a sé stante e indipendente dalle classifiche
della Stagione.
d) Il Club organizzatore si impegna ad inviare alla CNMA la/e classifiche entro sei giorni dal termine della
sua manifestazione. Tale termine dovrà essere rigorosamente rispettato in quanto la C.N.M.A. pubblicherà
regolarmente le graduatorie sul proprio sito, tenendo così aggiornate le classifiche.
Art. 24.14

DISPOSIZIONI GENERALI

Per il fatto stesso dell'iscrizione alla manifestazione, il partecipante dichiara per sé e per i propri conduttori,
navigatori, dipendenti e incaricati:
-

-

-

24.14.1 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.
24. 14.2 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.
24. 14.3 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.
24. 14.4 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. 24.15 ALLEGATI
I seguenti allegati faranno parte integrante del presente Regolamento Particolare Tipo:
1. cartografia dell'itinerario
2. programma completo della Manifestazione
3. tabella delle distanze e dei tempi, se prevista
4. planimetria delle prove (non in linea), se prevista

Timbro del Club Organizzatore

il Presidente del Club Organizzatore:

Il Presidente della C.N.M.A.

il Delegato Nazionale Manifestazioni:

(compilazione a cura della CNMA)
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• Articolo 25

NORME PER I DELEGATI MANIFESTAZIONI AUTO

(parte integrante del Regolamento C.N.M.A.)
Art. 25.1) I Delegati Nazionali Manifestazioni Auto saranno designati dal Presidente della C.N.M.A.
attraverso e-mail almeno 15 gg, prima della data di svolgimento dell'evento secondo le modalità
precedentemente indicate nel Regolamento Generale della C.N.M.A.
I delegati sono invitati a fornire alla CNMA preventivamente e per trimestre solare, le date di propria
disponibilità a ricoprire incarichi in relazione al Calendario Nazionale Manifestazioni Auto.
Per i Concorsi di Eleganza saranno nominati un Presidente di Giuria e almeno due Giudici tra quelli
indicati nell'Albo della Commissione Manifestazioni, potrà essere istituito un Albo di Giudici
dedicato alla verifica dell'abbigliamento d'epoca a cui sarà dato un punteggio che in ogni caso non si
cumulerà a quello inerente le autovetture.
Art. 25.2) La presenza del Delegato Nazionale Manifestazioni sarà indispensabile perché il Club
organizzatore possa aspirare ad ottenere un eventuale contributo da parte dell’A.S.I.
Art. 25.3) Il Delegato Nazionale Manifestazioni designato dovrà comunicare alla Segreteria dell'ASI
la conferma dell'accettazione dell'incarico.
Art. 25.4) Il Delegato Nazionale Manifestazioni sarà contattato dal Club Organizzatore definendo
gli orari di arrivo sul luogo della manifestazione e concordando ove è possibile l'accoglienza da parte
del Club stesso.
Art. 25.5) Il Delegato Nazionale Manifestazioni dovrà provvedere alla pianificazione e
all'organizzazione del proprio viaggio prediligendo, ove è possibile, il mezzo di trasporto meno
dispendioso.
Art. 25.6) Le spese di viaggio saranno rimborsate dall'Automotoclub Storico Italiano, previa
presentazione del modulo previsto allegando tutte le fatture o le ricevute fiscali originali. Le spese di
vitto e alloggio nell'ambito della manifestazione saranno a carico del Club Organizzatore.
Art. 25.7) Fatti salvi casi eccezionali, il Delegato Nazionale Manifestazioni si deve presentare alle
Manifestazioni da solo, munito dell'apposito segno distintivo della C.N.M.A. Inoltre il Delegato
Nazionale Manifestazioni dovrà tenere un comportamento ed un abbigliamento consono ai vari
momenti della manifestazione. Si richiede particolare attenzione alle cene di gala, dove è opportuno
indossare giacca e cravatta.
Art. 25.8) Il Club dovrà mettere a disposizione un veicolo per il Delegato Nazionale Manifestazioni,
svincolato dalla manifestazione, al fine di concedere al Delegato qualsiasi spostamento necessario
nell'ambito dell’Evento (se richiesto).
Art. 25.9) Il Delegato Nazionale Manifestazioni dovrà arrivare sul luogo delle verifiche prima
dell'inizio delle operazioni di verifica al fine di accertarsi, anche con controlli a campione, della
correttezza dei documenti presentati dai Partecipanti (Patente di Guida, Assicurazione RCA, Tessera
A.S.I. (o tessera Familiare ASI), Omologazione, Permessi Provvisori ecc.) escludendo eventualmente
quei veicoli che possono arrecare grave pericolo alla circolazione o pregiudizio all’immagine
dell’A.S.I., nonché verificando l'autentificazione del Regolamento approvato dalla C.N.M.A..
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Art. 25.10) Il Delegato Nazionale Manifestazioni non dovrà assumere alcuna funzione esecutiva
relativa alla manifestazione e dipenderà esclusivamente dalla C.N.M.A., alla quale risponderà del
proprio operato e non dovrà porsi in nessun rapporto di tipo gerarchico con l'Organizzatore;
L‘atteggiamento da tenersi dovrà sempre essere di collaborazione e cooperazione con lo stesso.
Art. 25.11) Il Delegato Nazionale Manifestazioni dovrà esaminare gli eventuali ricorsi e deliberare,
in collaborazione con l'Organizzatore, rispettando tutti i Regolamenti e le norme statutarie A.S.I.
Art. 25.12) Il Delegato Nazionale Manifestazioni dovrà vistare e autenticare le Classifiche definitive
prima della loro pubblicazione, prenderne una copia e allegarle al Rapporto Manifestazioni che dovrà
spedire entro 10 gg. dalla fine dello svolgimento della manifestazione alla Segreteria A.S.I. Il
Rapporto dovrà essere redatto utilizzando i moduli in vigore dal 1°gennaio dell'anno in corso.
Art. 25.13) Per tutto ciò non espressamente previsto dalla presente si fa riferimento al Regolamento
Generale della C.N.M.A. ed in particolare all’art.19 dello stesso nonché allo Statuto A.S.I.
Art. 25.14) Omissione di atti d'ufficio - Il Delegato Nazionale Manifestazioni che viola dolosamente
la norma di cui all'Art.19.7 del Regolamento della C.N.M. A. è punito con la sospensione di mesi sei.
Se l'omissione del Delegato è dovuta a colpa (errore non scusabile, negligenza, imperizia), la sanzione
è la sospensione da 15 giorni a mesi 6 e/o l'ammonizione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto
A.S.I. e al Regolamento Generale della C.N.M.A.
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A.S.I.
Automotoclub Storico Italiano
Commissione Nazionale Manifestazioni
Villa Rey - Strada Val San Martino Superiore, 27
10131 TORINO
Tel: 011/8399537
E-mail: info@asifed.it
Web: asifed.it
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