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REGOLAMENTO PARTICOLARE DI GARA (RPG) AUTOSTORICHE 

 

RADUNI   - 2019 

 
 

 

 
 
 

L’Organizzatore è autorizzato a stampare, dal sito Internet dell’ACI, il presente regolamento tipo. 
Il regolamento così stampato deve essere compilato a mano (stampatello) oppure con un programma di 
video scrittura (in questo caso il carattere deve essere diverso o in neretto). Le cancellature devono essere 
eseguite apponendo una linea che permetta di leggere quanto depennato. 
Non saranno accettati, ai fini del rilascio del permesso di organizzazione, regolamenti di raduni che non siano 
stati compilati utilizzando il presente regolamento tipo.  

L’Organizzatore deve dichiarare eventuali modifiche apportate al presente regolamento tipo 
con separata relazione scritta nella quale dovrà illustrare le motivazioni delle modifiche 
richieste (vedi dichiarazione in calce all'apposizione del timbro dell'Organizzatore e della firma 
del legale rappresentante). Le eventuali modifiche dovranno essere distinguibili rispetto al 
testo originale. 

Il Regolamento e gli allegati compilati e firmati devono essere inviati alla Delegazione 
Regionale di competenza per l’approvazione. 

 
 
 

ORGANIZZATORE Automobile Club Verona  –  Aci  Gest  s.r.l (co-organizzatore) 

 

RADUNO  Rievocazione Storica Caprino Spiazzi 

 

LOCALITA’   Caprino Veronese 

 

DATA   9 giugno 2019 
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PROGRAMMA 
 

 

 
Iscrizioni 
 
apertura (1)    data 6 maggio 2019 

Chiusura (2)    data 3 giugno  2019 ora 24.00 

distribuzione Foglio Itinerario località In sede di verifiche ante manifestazione con stesso          

calendario 

Verifiche ante manifestazione località Caprino Veronese – Palazzo Carlotti 

data 9 giugno  ora 08.00 – 10:00   

Briefing con Giudice Unico  località  Briefing scritto  

data _______________________ ora ________________ 

Partenza    località  Caprino Veronese ore 11:00  

     data 9 giugno 2019 

Arrivo     località Caprino Veronese -  Piazza Stringa/Piazza Vittoria 

     data 09 giugno 2019 tempo limite ora 17.30 

 

Premiazione    località Caprino Veronese – Palazzo Carlotti 

data 9 giugno ora 18.00 

 

Direzione della Manifestazione località Caprino Veronese – Palazzo Carlotti 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 1 - ORGANIZZAZIONE 
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Il presente Regolamento è redatto in conformità al Regolamento Sportivo Nazionale (e Regolamenti di 
Settore in quanto applicabili) al Regolamento di Settore Autostoriche e alle altre disposizioni dell’ACI- 
secondo le quali deve intendersi regolato quanto non indicato negli articoli seguenti. 
 
Dichiarazione  
L’Organizzatore dichiara che la manifestazione è munita delle necessarie autorizzazioni amministrative e delle 
coperture assicurative previste per Legge. 
 
 
 

ART. 2 – GIUDICE  

Giudice Unico (6)  Enrico Gaburro (ACI)        lic. n° 75450 

Deve essere un Commissario Sportivo Regionale titolare di licenza . 
Deve essere designato in coordinamento con il Delegato Regionale ACI e il  Gruppo Ufficiali  Gara (GUG) . Il 
compito dell’ufficiale di gara designato nei raduni è quello di verificare e proibire  che ci siano contenuti 
agonistici durante lo svolgimento del raduno (prove di velocità, rilevamento tempi, classifiche in base ai 
tempi etc.)  
In caso di presenza di contenuti agonistici il giudice unico può interrompere la manifestazione e trasmettere 
documentazione relativa ai fatti verificati all’ACI, per il tramite del Delegato Regionale ACI. 
Al termine della manifestazione redige una relazione da inviare al Delegato Regionale. 
 
 
 
ART. 3 - MANIFESTAZIONE 

Automobile Club Verona, lic. n° 201870, e    Aci Gest s.r.l  lic. n° 397281 organizzano in data 9 giugno 2019 
un raduno per Auto Storiche denominato: Rievocazione Storica Caprino Spiazzi 
 
 

ART. 4 - PERCORSO 

Il percorso ha una lunghezza complessiva di Km 36 ed è descritto nel foglio itinerario allegato al presente 
regolamento, di cui fa parte integrante.  

Sono previsti n. 0 controlli di passaggio (CT). (9)  

La partenza è data  da Caprino Veronese con inizio dalle ore 11.00 del giorno 9 giugno 2019 e l’arrivo è a 
Caprino Veronese  entro le ore 17.30 del 9 giugno  2019 

La manifestazione si svolge su strade aperte al traffico ad eccezione del tratto Caprino (loc. Croce Vecchia) – 
Spiazzi (loc. Miletto). 

 

ART. 5 – VETTURE 

La manifestazione è riservata alle vetture storiche e da competizione che si sono rese protagoniste delle 
competizioni e costruite dal 1919 fino all'anno 1994. Possono essere prese in considerazione ed ammesse 
anche vetture costruite in anni successivi se di riconosciuto interesse storico e collezionistico ad insindacabile 
giudizio del Comitato Organizzatore. 

Le vetture con targa "prova" non sono ammesse. 

Alla manifestazione è ammesso un numero massimo di 180 vetture. 
Le vetture devono essere perfettamente funzionanti. 
La Manifestazione è coperta da apposita polizza RC. 
Non sono previste categorie; le vetture sono raggruppate secondo alcune divisioni peculiari: 

1. Vetture Turismo; 
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2. Vetture Gran Turismo 

3. Vetture Sport Prototipo “le Regine delle Salite” 

6. Vetture Monoposto a ruote scoperte con motore anteriore; 

7. Vetture Monoposto a ruote scoperte con motore posteriore; 

8. Vetture Anteguerra 1919-1940 

9. Vetture Modello ALFA ROMEO GT BERTONE  

10. Vetture “bicilindriche” (di derivazione Fiat 500 – 126) 

11. Vetture Lancia 4 ruote motrici (derivazione Lancia Delta) indipendentemente dall’anno di costruzione     

 

Le vetture devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti documenti:  

- documenti di circolazione (per le vetture targate e in regola con cds)  

- HTP 

- Fiche ACI/CSAI o ASI  

- Passaporto tecnico cartaceo/digitale   

- Eventuali documenti tecnici dell’epoca che attestino l’originalità della vettura e la presenza degli 
allestimenti di sicurezza.  

 

ART. 6 – PARTECIPANTI 

Per ogni vettura si può iscrivere un equipaggio formato da una o due persone comunque maggiorenni; 
almeno il conduttore della vettura deve essere titolare di tessera associativa ACI in corso di validità.  
Possono  condurre la vettura soltanto gli iscritti in possesso della patente di guida. 
 

ART. 7 – ISCRIZIONI 

Le domande di iscrizione vanno  spedite al seguente indirizzo Aci Verona/ ufficio Sportivo – via della Valverde  
34 – 37122 – Verona – e.mail info@caprinospiazzi.com  accompagnate da una tassa di iscrizione di euro 190 
di cui 100 + iva come  quota di iscrizione e 55 + iva come  pacchetto gadget e buffet di fine evento entro il 
03 giugno 2019, esclusivamente tramite raccomandata, assicurata, corriere o posta elettronica. 
Le domande inviate per raccomandata devono essere anticipate via fax o posta elettronica con allegata la 
prova dell’avvenuto pagamento della tassa di iscrizione. 

Non sono accettate più di n° 180 iscrizioni. 

In caso di rifiuto della pubblicità obbligatoria prevista nel successivo articolo 7.2, lettera a), gli importi delle 
tasse d’iscrizione saranno maggiorati di 200 €. Questa maggiorazione potrà essere versata entro il termine 
delle verifiche ante- gara. 
 

Art. 7.1 - Assicurazioni 

L’Organizzatore, quale titolare di licenza sportiva, sin dal momento della relativa sottoscrizione aderisce alla 
vigente normativa sportiva. 
In tale contesto conferma di avere piena conoscenza del fatto che la polizza RC, menzionata dall'art. 56 del 
RSN, risponde ai canoni previsti dall'art. 124 del codice delle assicurazioni, con i minimi di legge, e non  
 
solleva i Concorrenti ed i Conduttori/Partecipanti da qualsiasi responsabilità in cui possano eventualmente 
incorrere al di fuori dell'oggetto dell'assicurazione e ulteriori condizioni generali e speciali di polizza come 
pubblicate sul sito federale e comunque richiedibili alla Compagnia di Assicurazioni. 
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Art. 7.2 - Pubblicità 

a) Pubblicità obbligatoria: seguirà circolare informativa 
 
La pubblicità dovrà essere posta sul cofano anteriore del veicolo in modo che sia visibile. Le infrazioni alle 
norme sulla pubblicità saranno penalizzate a discrezione del Giudice Unico. 
 

ART. 8 - VERIFICHE ANTE MANIFESTAZIONE 

I partecipanti si devono presentare, nella località, nella data e negli orari previsti dal programma, per 
l’espletamento delle seguenti formalità: 
- controllo dei documenti di ammissione (documenti sportivi, patenti di guida, certificato di assicurazione 

per le vetture immatricolate); 
- identificazione delle vetture iscritte. 
 
Le vetture che non dessero sufficienti garanzie di idoneità e sicurezza possono non essere ammesse alla 
sfilata con decisione del Giudice Unico. 
 
 
ART. 9 - PARTENZE  

Le partenze sono date  a Caprino Veronese  dalle ore 11.00  del  9 giugno  2019   

Le vetture partecipanti al raduno sono precedute da vetture staffetta dell’organizzazione. 

 

ART. 10 - OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 

Le vetture ed i Partecipanti dovranno trovarsi entro le ore 10.30 del 09 GIUGNO 2019 all’interno dell’area di 
partenza indicata in sede  verifica ante-gara.  Successivamente si incolonneranno, nell’ordine indicato dal 
foglio itinerario,  per la partenza della prima delle due sfilate che  inizierà indicativamente attorno alle ore 
11.00.  L’intervallo di partenza sarà stabilito ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore.  I 
Conduttori avranno l’obbligo percorrere il tracciato dell’Evento nel rigoroso rispetto delle norme del codice 
della strada e delle segnalazioni impartite loro sia dal personale dell’Organizzatore che dalle Forze di Polizia, 
nonché quello di tenere una condotta di guida estremamente prudente e coscienziosa. In particolare i 
Conduttori non dovranno superare alcun Partecipante che li precede né le vetture staffetta predisposte 
dall’Organizzatore e devono mantenere una andatura di sicurezza essendo unico scopo della Manifestazione 
la rievocazione di una gara storica e non la disputa di una competizione. 
E’ 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 ed in prossimità di una postazione di personale addetto che possa segnalare l'ostacolo alle 
vetture sopraggiungenti. Per nessun motivo i partecipanti ritirati potranno abbandonare la vettura o 
percorrere in senso inverso il tracciato, neppure per brevi tratti, ma attendere la vettura scopa 
dell'Organizzazione che darà loro disposizioni per l'eventuale soccorso e recupero del mezzo in avaria. E’ 
facoltà inappellabile del Comitato Organizzatore, 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. Al temine della prima sfilata le vetture saranno scortate in piazza Vittoria  da 
dove ripartiranno per la sfilata del pomeriggio e dove faranno ritorno, al termine di quest’ultima, per la 
cerimonia di conclusione dell’Evento. 
Per tutte le tipologie di vetture ammesse alla Manifestazione è obbligatorio l’utilizzo del casco 
(minima omologazione quella ad uso  motociclistico). I partecipanti sono tenuti a dichiarazione 
in tal senso con scarico di responsabilità nei confronti del Comitato Organizzatore.  
L’organizzazione si riserva di verificare l’impiego di quanto previsto  con possibilità di 
esclusione immediata dalla Manifestazione per che non ottempera a tale obbligo. 
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ART. 11 – ARRIVO 

Il controllo di arrivo è collocato in località Caprino Veronese – Piazza Stringa e Piazza Vittoria e chiuso alle 
ore 17.30 del 9 giugno 2019 

 

ART. 12 – GIURIA 

Il Comitato Organizzatore istituirà una Giuria il cui numero di componenti e nominativi saranno comunati con 

successiva circolare informativa. 

La Giuria assegnerà i premi ai Partecipanti/vetture in base alle proprie valutazioni. 

 

ART. 13 - PREMI 

Sono previsti premi esclusivamente in base alle valutazioni espresse da una Giuria, che designerà: 

- la vettura più rappresentativa per ogni divisione  

- le vetture meritevoli di premi speciali ad insindacabile giudizio della Giuria 

- Altri premi possono essere assegnati a discrezione del Comitato Organizzatore, ma comunque mai riferiti 
alla prestazione del veicolo sul percorso.  

I premi sono consegnati solo ai Partecipanti (Conduttori) presenti alla cerimonia di premiazione. 

 

ART. 13 - DISPOSIZIONI DIVERSE 

Le decisioni del Giudice Unico sono definitive e inappellabili.  
 

ART. 14 - DISPOSIZIONI GENERALI 

Per il fatto stesso dell’iscrizione alla manifestazione, ciascun partecipante dichiara: 
- di riconoscere ed accettare le disposizioni del Regolamento Nazionale Sportivo (e sue Norme 
Supplementari) e del presente regolamento, impegnandosi a  rispettarle e a farle rispettare; 
- di impegnarsi a risolvere qualsiasi controversia, che potesse insorgere per fatti derivanti dall’Organizzazione 
e dallo svolgimento della manifestazione, mediante i meccanismi e i metodi di soluzione predisposti dall’ ACI, 
rinunciando ad adire altre autorità che non siano quelle sportive per la tutela dei suoi diritti ed interessi; 
- di ritenere sollevati l’Automobile Club d’Italia,  l’Organizzatore e  tutte le persone addetteall’organizzazione, 
gli Automobile Club comunque interessati alla manifestazione. ed i proprietari dei   percorsi dove si svolge la 
manifestazione da ogni responsabilità circa   eventuali danni occorsi ad esso, oppure prodotti o causati a 
terzi o cose da  esso. 
 
 
ALLEGATI 

I seguenti allegati fanno parte integrante del presente regolamento di manifestazione: 
- tabella delle distanze; 
- mappe del percorso della manifestazione. 
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Copia del Regolamento APPROVATO dovrà essere fatto pervenire all’ACI dall’Organizzatore 
prima dello svolgimento della manifestazione. 
 
 

 

 

 

 

NOTE: 

 
(1) L'apertura delle iscrizioni non può essere precedente alla data di approvazione del presente 
regolamento 
(2) Almeno 1 ora prima dell’orario di inizio della manifestazione. 
(3) Indicare i componenti . 
(4) Denominazione del Comitato d’Onore 
(5) Il Presidente deve essere il richiedente del certificato di organizzazione o il Presidente dell’associazione 
titolare di licenza sportiva. 
(6)   Deve essere un Commissario Sportivo Regionale titolare di licenza . 
Deve essere designato in coordinamento con il Delegato Regionale ACI e il  Gruppo Ufficiali  Gara (GUG) . Il 
compito dell’ufficiale di gara designato nei raduni è quello di verificare e proibire  che ci siano contenuti 
agonistici durante lo svolgimento del raduno (prove di velocità, rilevamento tempi, classifiche in base ai 
tempi etc.)  
In caso di presenza di contenuti agonistici il giudice unico potrà interrompere la manifestazione e 
trasmettere documentazione relativa ai fatti verificati all’ACI, per il tramite del Delegato Regionale ACI. 
Al termine della manifestazione dovrà redigere una relazione da inviare al Delegato Regionale. 

In caso di presenza di contenuti agonistici il giudice unico potrà interrompere la manifestazione e 
trasmettere documentazione relativa ai fatti verificati all’ACI, per il tramite del Delegato Regionale ACI. 
Al termine della manifestazione dovrà redigere una relazione da inviare al Delegato Regionale 
 (7) Facoltativo. 
(8) Depennare la voce che non interessa. 
(9) Facoltativo; in alternativa mappe dettagliate del percorso. 
(10) Indicare il destinatario e l'indirizzo completo. 
(11) Eventuali proposte di forfait per soggiorno e/o ospitalità non potranno essere incluse nella tassa di 
 iscrizione. 
(12) I premi indicati sono quelli messi in palio dall’Organizzatore a sua esclusiva discrezione e non dovranno 
 essere correlati a classifiche riferite al tempo, media e velocità. 
(13) Indicare in chiaro (a macchina o in stampatello) il cognome e il nome 
 


