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MANIFESTAZIONI NON AGONISTICHE AUTO STORICHE 

RADUNO  

 
REGOLAMENTO TIPO 2022 

 
 
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: _____________________________________________________ 
 

RADUNO: _____________________________________________________________ 

 

LOCALITA’: ___________________________________________________________ 

 

DATA: ________________________________________________________________ 

 

 
PROGRAMMA 

 

Iscrizioni 
 
Apertura    data _______________________ 
 

Chiusura    data _______________________ ora ________________ 

Distribuzione Foglio Itinerario località _____________________________________________ 

data _______________________ ora ________________ 

Verifiche ante manifestazione località _____________________________________________ 

data _______________________ ora ________________ 

Briefing con Giudice Unico località _____________________________________________ 

data _______________________ ora ________________ 

AC Verona Historic

Rievocazione Storica Caprino Spiazzi

Caprino Veronese

23 ottobre 2022

10 ottobre 2022

20 ottobre 2022                      24:00

Caprino Veronese - Palazzo Carlotti

23 ottobre 2022                      durante accredito sportivo

Caprino Veronese - Palazzo Carlotti

23 ottobre 2022                     08:00 - 10:30

Consegnato per iscritto

                                               durante accredito sportivo
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Partenza    località _____________________________________________ 

     data _______________________ 

Arrivo    località _____________________________________________ 

     data ___________________ tempo limite ora ____________ 

 

Premiazione    località _______________________________________________ 

data _______________________ ora _________________ 

 

Direzione della Manifestazione località _____________________________________________ 

 
 

ART. 1 – ORGANIZZAZIONE E DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE 

 
L'Organizzatore  __________________________________________________________________ 

titolare della licenza di organizzatore / del certificato di organizzazione n° ___________________________ 

indice e organizza, in data ____________________________________________________________ 

un raduno per Auto Storiche denominato: ____________________________________________________ 
 
 
Dichiarazione  

L’Organizzatore  _______________________________________________________________________ 

Legale Rappresentante _________________________________________________________________ 

Sede:   _________________________________________________________________ 

Indirizzo, tel., email      _________________________________________________________________ 

 
dichiara che la manifestazione è munita delle necessarie autorizzazioni amministrative e delle coperture 
assicurative, previste dal Regolamento Sportivo Nazionale ACI art. 56 e che il presente Regolamento è 
redatto in conformità ai Regolamenti di Settore applicabili e alle altre disposizioni dell’ACI - secondo le quali 
deve intendersi regolato quanto non indicato negli articoli seguenti. 

 

ART. 2 -  PERSONALE DI CONTROLLO 

 
a) Delegato Acisport __________________________________________ Licenza n._________ 

 

Il Delegato Aci designato è un commissario sportivo regionale ACISPORT che verifica il contenuto non 

agonistico del raduno 

 

 

Caprino Veronese

23 ottobre 2022

Caprino Veronese - piazza della Vittoria

23 ottobre 2022                             17:30

Caprino Veronese - Palazzo Carlotti

23 ottobre 2022                      18:00

Caprino Veronese - Palazzo Carlotti

AC Verona Historic

497247

23 ottobre 2022

Rievocazione Storica Caprino Spiazzi

AC Verona Historic

Baso Adriano

Verona

Via della Valverde 34

Carcereri Giuseppe                                                              243488
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b) Verificatori (controllo documenti e idoneità delle vetture)  

_______________________________________________ Licenza n. __________ 

 

_______________________________________________ Licenza n. __________ 

 
c) Segretaria/o di Manifestazione (facoltativo) 

 

_______________________________________________ Licenza n. __________ 
 

 
d) Covid Managere (obbligatorio fino a termine emergenza pandemica) 

 

_______________________________________________ Licenza n. __________ 
 

 

ART. 3 – ASSICURAZIONE DELL’ORGANIZZATORE   

 
L’Organizzatore, quale titolare di licenza sportiva ACI, aderisce alla assicurazione obbligatoria di 
responsabilità civile degli organizzatori affiliati, stipulata da ACI e prevista dal Codice delle Assicurazioni 
(artt. 124 e seg.), trasmessa con il permesso di organizzazione . 
L'assicurazione copre la responsabilità dell'organizzatore, del proprietario della vettura e del conduttore per i 
danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose. Non solleva i partecipanti da responsabilità in cui 
possano incorrere al di fuori dell’oggetto dell’assicurazione. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito 
www.acisport.it. 
 

ART. 4 – PERCORSO 

 
Il percorso avrà una lunghezza complessiva di Km ____________  e sarà descritto foglio itinerario allegato 
al presente regolamento, di cui fa parte integrante.  

La partenza sarà data a ________________________________ con inizio dalle ore ___________________ 

del ______________ e l’arrivo a ______________ entro le ore ___________ del __________________ 

La manifestazione si svolgerà su strade aperte al traffico. 

 

ART. 5 –PARTECIPANTI E  VETTURE  AMMESSE 

La manifestazione è riservata alle vetture storiche e da competizione che si sono rese protagoniste delle 
competizioni e costruite dal 1919 fino all'anno 1992. 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;

Girardi Michele

Zanchi Alberto

443598

235652

Beghini Marzia                                                                                        51298

Non previsto

36

Caprino Veronese                                                   11:00

23 ottobre 2022                  Caprino V.se                   17:30                23 ottobre 2022
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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

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

- documenti di circolazione – assicurazione – revisione (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 – ISCRIZIONI

 
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 – MODALITA’ ISCRIZIONI E TASSE 

 

Le iscrizioni, da inviare a ______________________________________________________________, 
accompagnate da una tassa di iscrizione di Euro ________________.saranno aperte e chiuse nei giorni e 
negli orari indicati nel programma. 

 

ART. 8 - VERIFICHE ANTE MANIFESTAZIONE 

 
I partecipanti dovranno presentarsi, nella località, nella data e negli orari previsti dal programma, per 
l’espletamento delle seguenti formalità: 

- controllo dei documenti di ammissione (patente di guida,  documenti del veicolo); 

- identificazione delle vetture iscritte. 

- acquisizione dichiarazione di efficienza e conformità della vettura, alla documentazione esibita. 
 

ART. 9 - PARTENZE  

 
Le partenze saranno date liberamente dalle ore ____________ in località  ________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

 

 

utilizzano iscrizone on line su sito www.caprinospiazzi.com

    170.00

11:00                        Caprino Veronese



 

 

RPG AutoStoriche 2022 - Raduni Pagina 5 
 

 

 

 

ART. 10 - OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 

 
Le vetture ed i Partecipanti dovranno trovarsi entro le ore 10.30 del 23 OTTOBRE 2022 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. 
 

ART. 11 – ARRIVO 

Il controllo di arrivo sarà collocato in località _______________________________________________ 

e chiuso alle ore _________________________  
 

ART. 12 – PREMI 

 
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. 

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. 

Caprino Veronese

17:30




