
  
 
ASD Scuderia Etruria Racing                                
Via Berni N° 41 52011 Bibbiena (AR) 
Mail: info@tuscanysportservice.it 
Tel. Fax 0575 594191 
P.I. 01732380512 
 

3° EDIZIONE CASENTINO EMOTION     2-3 Giugno 2018 
 
                                    REGOLAMENTO 

 
ART.1- EVENTO 
La Scuderia Etruria Racing e la Scuderia Belle Époque in collaborazione con il Comune di Poppi 
organizzano nei giorni 3-4 Giugno un concorso dinamico di conservazione e restauro denominato  
“2° CASENTINO EMOTION” 
 
ART.2- VETTURE AMMESSE 
Le vetture ammesse a partecipare all'evento dovranno essere delle auto sportive e/o da competizione 
prodotte fino al 1985 e appartenenti alle seguenti categorie: 
 

 Vetture ante guerra 

 Turismo di serie o similari; 

 Gruppi 1-2-3-4-5  

 Formule, prototipi e sport prototipo Gr.6 
 

L'organizzazione potrà accettare, a suo insindacabile giudizio, auto di particolare interesse o valore 
storico, non rientranti nelle categorie sopra specificate. 
 
ART.3- PERCORSO 
Il concorso si svolgerà sulla strada che da Ponte a Poppi porta a Moggiona; I circa 7 Km del percorso 
saranno chiusi al traffico. Sul tracciato saranno posti alcuni rallentatori per motivi di sicurezza. 
 
ART.4-PARTECIPANTI 
Le vetture saranno messe in partenza secondo l'ordine numerico assegnato e comunque secondo la 
necessità degli organizzatori.              
Per ogni vettura potrà essere iscritto un solo conduttore oppure un equipaggio formato da un 
conduttore e un passeggero. 
Per il conduttore è obbligatoria la titolarità della patente di guida valida. 
E' gradito l'utilizzo del casco ed abbigliamento della stessa epoca della vettura partecipante e 
comunque attinente al contesto della manifestazione. Questo produrrà punti ai fini della classifica finale. 
 
ART.5- ISCRIZIONI 
Le iscrizioni avverranno compilando in tutte le sue parti l'apposita scheda di iscrizione da inviare per 
posta a Scuderia Etruria Racing via Berni 41 52011 Bibbiena (Ar) o alla e-mail 
info@tuscanysportservice.it oppure al fax 0575-594191 con obbligo di allegare ricevuta di pagamento, 
entro e non oltre il 01-06-17 
La quota di iscrizione per auto e conduttore e accompagnatore è pari a 200,00€ e comprende:  

 Targa di partecipazione 

 N°2 pasti alla cena di gala del sabato sera (è gradito abito da cerimonia) 

 N°2 pasti la domenica a pranzo 
 

La quota è ridotta ad €150,00 nel caso di solo conduttore. 
Per l'Iscrizione alla manifestazione di ogni ulteriore persona otre al pilota e accompagnatore è prevista 
una quota di 50,00€ per i buoni pasto. 
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Il pagamento della quota di partecipazione potrà essere effettuato tramite bonifico bancario a favore 
della Scuderia Etruria Racing c/o Nuova Banca Etruria utilizzando il seguente codice IBAN IT54 M053 
9071 3350 0000 0091 968 con causale “Casentino Emotion 2017”. 
 
L'iscrizione è considerata completa quando sono presenti  
1) scheda compilata in ogni sua parte 
2) foto della vettura nella livrea attuale  
3) ricevuta di pagamento della quota di iscrizione per auto, conduttore ed eventuali accompagnatori; 
non saranno accettate le iscrizioni inviate senza la documentazione minima sopra descritta. 
 
L'accettazione dell'iscrizione avverrà entro il 1 giugno 2017 e di ciò ne verrà data comunicazione al 
richiedente: nel caso che l'iscrizione non venga accettata, la quota di partecipazione verrà restituita. 
Il comitato organizzatore si riserva di respingere, senza peraltro darne giustificazione alcuna, qualsiasi 
domanda di iscrizione. 
I pernottamenti saranno a totale carico ed a scelta dei partecipanti, per quanto riguarda la collocazione: 
l’organizzazione fornirà un elenco di alberghi e agriturismi convenzionati fra i quali poter scegliere la 
sistemazione più gradita. Le necessità specifiche saranno valutate caso per caso e comunque sempre 
a carico del partecipante. 
 
ART.6- VERIFICHE 
I partecipanti dovranno presentarsi nella data e località indicati dal programma, per l'espletamento delle 
seguenti formalità previste: 

 Controllo dei documenti di ammissione del conduttore e della vettura; 
 Identificazione delle vetture iscritte 
 Consegna dei numeri di identificazione 

 
ART.7-SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
L'evento si svolgerà secondo le seguenti disposizioni: 

 Briefing obbligatorio durante il quale il Direttore della manifestazione informerà I conduttori sullo 
svolgimento della manifestazione e sui comportamenti da tenere in modo che tutto si svolga 
nella massima sicurezza; 

 Le vetture verranno incolonnate nella zona della partenza seguendo l'ordine dei numeri attribuiti 
a ciascuna auto in fase di verifica, 

 In prossimità della partenza le auto dovranno soffermarsi brevemente in modo che lo speaker 
illustri le caratteristiche tecniche, la storia dell'auto e del conduttore; 

 La partenza verrà effettuata da fermo con un distacco di alcuni secondi dalla vettura 
precedente; 

 Al termine della parata le vetture verranno parcheggiate nel parco chiuso individuato 
dall'organizzazione. 

 
ART. 8-PARTENZE 
La partenza verrà effettuata a veicolo fermo. Il direttore della manifestazione impartirà il via ad ogni 
auto sventolando la bandiera tricolore. Le auto verranno fatte partire distaccate di alcuni secondi fra sé. 
 
ART.9- OBBLIGHI CONDUTTORI-ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE 
I conduttori dovranno rispettare tutte le disposizioni impartite dal Direttore della Manifestazione durante 
il briefing e avere una condotta di guida cosciente e in grado di gestire il proprio veicolo. 
In particolare non dovranno rallentare o fermare la vettura salvo guasto, retrocedere, invertire la marcia 
o ostacolare in qualsiasi modo le altre vetture. 
Il conduttore costretto a procedere lentamente dovrà farsi da parte e accostarsi in prossimità del 
margine destro della carreggiata o sostare fuori dal percorso, comunque non intralciare od ostruire il 
transito agli altri partecipanti. 
 
E' severamente vietato: 

 Tenere una velocità che possa costituire un pericolo per sè e per gli altri; 

 Superare il conduttore che precede a meno che questi non manifesti guasti meccanici o altri 
problemi. 

N.B: Pur essendo il percorso chiuso al traffico, potrebbero inserirsi nello stesso tracciato veicoli in 
uscita da strade secondarie, poderali o altre, pertanto il conduttore dovrà essere sempre in grado di 
arrestare il proprio veicolo. Il mancato rispetto di uno di questi obblighi, rilevato dal personale di servizio 
presente sul tracciato comporterà l'esclusione dalla manifestazione. 



ART.10- ASSICURAZIONE 
Il Comitato Organizzatore si impegna a stipulare polizza Responsabilità Civile contro terzi. La stipula 
della polizza RCT del Comitato Organizzatore non solleva I partecipanti da altre responsabilità in cui 
potessero eventualmente incorrere. I danni tra le vetture dei partecipanti o causati da queste a terzi non 
sono coperti dall'assicurazione del Comitato Organizzatore e pertanto tutte le Autostoriche accettate 
e/o presenti alla manifestazione devono avere assicurazione di Responsabilità Civile in corso di 
validità. 
I partecipanti che si presenteranno alle verifiche preliminari di controllo ed identificazione con l'auto non 
dotata di polizza R.C. e volessero stipularla al momento, con validità solo per la durata della 
manifestazione, lo potranno fare utilizzando come identificativo del veicolo il numero di targa o il 
numero di telaio. Il costo di questa polizza verrà comunicato a richiesta e al momento.  
 
ART.11- DISPOSIZIONI GENERALI 
Per il fatto stesso dell'iscrizione alla manifestazione, il partecipante dichiara per sé e per i propri 
accompagnatori, meccanici, dipendenti ecc.  

 Di riconoscere e accettare il presente regolamento impegnandosi a rispettarlo e farlo rispettare; 

 Di sottoscriverlo per totale accettazione con firma leggibile: 

 Di impegnarsi a risolvere qualsiasi controversia per fatti derivanti dall'Organizzazione e dallo 
svolgimento della manifestazione mediante I meccanismi conciliativi interpersonali, rinunciando 
altresì di adire ad altre competenti autorità per la tutela dei suoi diritti e interessi e di quelli dei 
propri accompagnatori, meccanici, dipendenti, ecc.; 

 Di ritenere sollevati gli organizzatori e tutte le persone addette allo svolgimento della 
manifestazione da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi a se stesso (partecipante) e 
ai suoi accompagnatori, meccanici, dipendenti, ecc. 

 
ART.12- PUBBLICITA' 
Sulle vetture sarà ammessa soltanto la pubblicità risalente alla livrea dell'epoca. I partecipanti si 
impegnano ad accettare, con obbligo di esposizione, tutti gli eventuali adesivi forniti dall'Organizzazione 
oltre ai numeri di identificazione alla manifestazione. 
 
ART.13- ALLEGATI 
I seguenti allegati fanno parte integrante del regolamento: 

 Programma completo della manifestazione: 

 Scheda di iscrizione da restituire a Scuderia Etruria Racing. 
 
ART. 14-GIURIA DEL CONCORSO 
La Giuria sarà composta da non meno di 3 giudici nominati dal Comitato Organizzatore ai quali si 
aggiungerà un giudice di diritto appartenente al Comitato Organizzatore. 
Il Presidente di Giuria sarà scelto fra I giudici nominati dal Comitato Organizzatore e avrà voto doppio 
per evitare parità di punteggio. 
L'esame delle vetture avverrà sia durante lo svolgimento dell'evento, sia nell'ambito del Parco chiuso. 
La Giuria potrà richiedere le informazioni che riterrà necessarie al proprietario del veicolo stesso sul 
passato della vettura ed il proprietario dovrà rendersi disponibile a dare risposte veritiere ed esaurienti. 
 
ART.15- MODALITA' DI ESAME DELLE VETTURE 
Per la votazione verranno utilizzate schede interne predisposte dall'Organizzazione che per nessun 
motivo verranno messe a disposizione e/o date in visione ai concorrenti. 
La Giuria in sede di esame prenderà in considerazione l'originalità, lo stato di conservazione, il passato 
storico-sportivo di ogni vettura e/o il suo livello di restauro. 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Visto, letto e approvato 
                                     
Poppi_________________                                           _________________________________ 
 
 
 



PER INFORMAZIONI: 

www.tuscanysportservice.it – email: info@tuscanysportservice.it  
Paolo Volpi 335 6595081 – Attilio Fantini 348 2908768 

 

 
3 ° EdizioneCasentinoEmotion  

PROGRAMMA  

SABATO 2 GIUGNO 2018 

Ponte a Poppi Loc. Il Porto 
 

Ore 9,00 – 12.30 
Controllo dei Documenti Conduttore 

Identificazione della Vettura 
 
 

Ore 14,00 – 14,30 

Briefing obbligatorio con gli equipaggi 
 
 

Ore 15,00 

Allineamento vetture in prossimità della 
partenza  

 
 

Ore 15,30 

Inizio prima sfilata della salita di 
Moggiona 

A seguire seconda sfilata della salita di 
Moggiona  

 

Ore 19,00 

Esposizione vetture presso il piazzale  
Loc. Porto (Piazzale sorvegliato fino al 

mattino) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Ore 20,30 

POPPI – Castello dei Conti Guidi 

Cena di gala 

Consegna targhe della manifestazione e 

premiazione 

 

DOMENICA 3 GIUGNO 2018 

Ponte a Poppi Loc. Il Porto 

Ore 9,30 – 12.30 
Inizio sfilate della salita della Moggiona 

 
 

Ore 13,00 – 14.30 
Pranzo a tutti i partecipanti 

a Moggiona 
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ASD Scuderia Etruria Racing 
Via Berni N° 41 52011 Bibbiena (AR) 
Mail: Info@tuscanysportservice.it  P.I. 01732380512 
 

3° EdizioneCasentinoEmotion 

POPPI 2-3 Giugno 2018 
 

                                                          

MODULO D’ISCRIZIONE 

 

Conduttore (Cognome, Nome):_______________________________________________________                                                                                                                                         

 

Indirizzo__________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                  

 

Città C.A.P.____________________________ Nazionalità: _________________________________                                                                            

 

Email____________________________________________________________________________                                                                                                                                                                        

 

Telefono______________________________________ Cellulare: ___________________________                                                                                                 

 

 Patente N°________________________ Cat: ________ Scadenza ___________________________                                                              

 

 Compagnia Assicurazione___________________________   N° Polizza______________________ 

                                                                                  

 
Accompagnatore (Cognome, Nome):_____________________________________________________   
                                                                                                                                                                                                             

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

CARATTERISTICHE DEL VEICOLO 
 

MARCA_____________________________________ MODELLO ______________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Anno di fabbricazione: _________________Categoria: ________________Cilindrata: _______________                           

 

Breve storia della vettura e dei suoi piloti:                                                                                                                                  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________    

Il sottoscritto dichiara di conoscere il regolamento della manifestazione e di accettarlo senza riserve e di 

uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso contenute. 

 

 Data: __________________                                 Firma Del Conducente____________________________ 
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ASD Scuderia Etruria Racing 
Via Berni N° 41 52011 Bibbiena (AR) 
Mail: Info@tuscanysportservice.it  P.I. 01732380512 
 
                                                                                                                                                   
La quota di partecipazione è di € 200,00 e comprende omaggio per tutti i partecipanti, cena di gala per due 
persone sabato sera 2 Giugno, pranzo per 2 persone Domenica 03 Giugno. 
Per i partecipanti singoli (senza accompagnatore) la quota di partecipazione è di €150,00. 
Il pagamento potrà essere effettuato tramite Bonifico Bancario intestato a: 
ASD Scuderia Etruria Racing presso UBI BANCA filiale di Bibbiena Stazione  

IBAN IT58U0311171335000000091968  
. 

 

La scheda di iscrizione dovrà essere inviata a mezzo posta all’indirizzo: 

 A mezzo posta all’indirizzo: ASD Scuderia Etruria Racing Via Berni N°41 52011 Bibbiena (AR)  

 A mezzo mail all’indirizzo Info@tuscanysportservice.it  

 A mezzo Fax al numero 0575594191  

 

Ai sensi della legge 675/96 autorizziamo l'organizzatore della manifestazione alla raccolta ed al trattamento dei dati 

contenuti nella presente scheda di iscrizione. 

                                                                                 

                                                                                                        Firma ____________________________ 
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