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MANIFESTAZIONI NON AGONISTICHE 

PARATA AUTO MODERNE 2019 

 NON ABBINATA AD ALTRE MANIFESTAZIONI 

 
REGOLAMENTO TIPO (agg. 01.02.19) 

 
 
ORGANIZZATORE:   SCUDERIA ETRURIA RACING 
  

 

DENOMINAZIONE PARATA:  4° CASENTINO EMOTION 

  
 

DATA DI SVOLGIMENTO:01/02 GIUGNO 2019 

 

Iscrizioni (v. art. 7) 

Apertura 02 MAGGIO 2019  

Chiusura 01 GIUGNO 2019  

 

Direttore di gara /Responsabile della manifestazione:   

 

  PAOLO VOLPI    lic. N 206900 

 

PROGRAMMA 

Data 01 GIUGNO 2019 

                  

Verifiche  per l’ammissione:  dalle ore 9:00  alle ore12:00 presso PONTE A POPPI Loc. IL PORTO 

 

Distribuzione segni distintivi 

per le  vetture:           dalle ore 9:30 alle ore 12:30  presso PONTE A POPPI Loc. IL PORTO 
 

 

Briefing  Responsabile di Manifestazione:    alle 14:00 presso PONTE A POPPI Loc. IL PORTO 
 

Luogo di ritrovo: dalle ore 14:30 alle ore 15:00 in PONTE A POPPI Loc. IL PORTO 
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Partenza parata alle ore:15:30   
 

Arrivo previsto della parata per le ore :  18:30 

 

Data 02 GIUGNO 2019 

 

Luogo di ritrovo: dalle ore 08:30 alle ore 09:30 in PONTE A POPPI Loc. IL PORTO 

 

Partenza parata alle ore:09:30   
 

Arrivo previsto della parata per le ore :  12:30 

  

Art. 1 – Organizzazione 
Il presente Programma della Manifestazione è redatto in conformità al Regolamento Sportivo Nazionale 

(e sue Appendici in quanto applicabili), ai RDS di riferimento e alle altre disposizioni ACI, secondo le quali 

deve intendersi regolato per quanto non indicato negli articoli seguenti. 

L’Organizzatore dichiara che la manifestazione sarà munita delle necessarie autorizzazioni 

amministrative. 

 
   Art.2 - Definizione 

L’ORGANIZZATORE SCUDERIA ETRURIA RACING con sede in Via Berni N° 41 Bibbiena (AR) titolare 

della licenza di Organizzatore/ Certificato di organizzazione  N° 454197 in corso di validità, indice ed 

organizza una PARATA con lo scopo esclusivo di radunare e presentare, a velocità moderata,  

 Autovetture vetture di interesse storico e collezionistico; 

 Autovetture moderne, per finalità commerciali; 

 Autovetture iscritte da Club di marca e/o associazioni. 

Rimane a discrezione del Comitato Organizzatore, la scelta delle vetture ammesse, anche 

considerato che   la manifestazione è rivolta principalmente ai modelli delle vetture da 

competizione e che hanno  partecipato alle edizioni precedenti. Saranno comunque ammesse 

vetture di particolare interesse estetico, sportivo e storico collezionistico. 

Saranno ammesse anche auto più recenti a discrezione dell’Organizzatore, in numero molto           

più esiguo.  Alla manifestazione sarà ammesso un numero massimo di 100 vetture 

selezionate a cura del Comitato Organizzatore.   Non sono previste categorie ma le vetture 

saranno raggruppate a discrezione del Comitato Organizzatore. 
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ART. 3 -  PERSONALE DI CONTROLLO 
a) Responsabile della Manifestazione 

 

VOLPI PAOLO  Licenza U.G. N° 206900 

Il Responsabile della manifestazione è un ufficiale di gara che provvede alla ammissione dei partecipanti 

e delle vetture, tramite il personale addetto al controllo del percorso, provvede a fermare ed ritirare i 

contrassegni dalla manifestazione ai partecipanti che assumono comportamenti di guida  incompatibili 

con le finalità dell’evento e riferisce, alle Forze dell’Ordine, in caso di  necessità. 

 

 

b) Verificatori   

 
Mearini Francesco  Licenza N° 28659 

 

  

 

c) Segretaria/o di Manifestazione (facoltativo) 

 

Sul percorso della parata saranno disposto Commissari di percorso dell’ACI Arezzo e personale 

dell’organizzazione. 

 

ART. 4 - PERCORSO 

Il percorso avrà una lunghezza complessiva di Km24 nella giornata di sabato 01 Giugno e 24Km nella 
giornata di Domenica 02 Giungno. La partenza sarà data alle ore 15:30 nella giornata di sabato 01 
Giugno e alle ore 9:30 nella giornata di domenica 02 Giugno 
Il percorso avrà tratti aperti e chiusi al traffico ma sarà da considerarsi sempre e comunque  “aperto al 
traffico ordinario” con conseguente applicazione di tutte le disposizioni del CDS in vigore. I tratti chiusi al 
traffico sono istituti per permettere al pubblico presente di godere appieno del passaggio delle vetture 
partecipanti. 

 

ART. 5 – VETTURE AMMESSE 
 
Autovetture di interesse storico e collezionistico; 
Autovetture moderne, per finalità commerciali; 
Autovetture iscritte da Club di marca e/o associazioni 
 
Tutte le vetture devono essere dotate di propria copertura assicurativa. Fatta eccezione per le vetture 
con allestimento da gara e/o prive di targa per le quali fa riferimento il numero di telaio e il numero 
identificativo assegnato dall’organizzazione 
Non sono ammesse vetture con targa “prova”. 
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Il conduttore deve presentare: 

 per le  vetture stradali: documentazione tecnico amministrativa che attesti la idoneità alla 

circolazione su strada (libretto di circolazione e  revisione aggiornata); 

 dichiarazione di rispondenza delle vetture alla documentazione esibita e di efficienza della vettura. 

Tutte le vetture devono essere dotate di propria copertura assicurativa.  Fatta eccezione per le 
vetture con allestimento da gara e/o prive di targa per le quali fa riferimento il numero di telaio e il 
numero identificativo assegnato dall’organizzazione 

  
 
ART. 6 – PARTECIPANTI 

Per ogni vettura si potrà iscrivere un equipaggio formato da una o più persone. Potranno condurre la 

vettura soltanto i conduttori, in possesso della patente di guida.  

 
ART. 7 – ISCRIZIONI 

Le iscrizioni, da inviare a Scuderia Etruria Racing Via Berni N° 41 52011 Bibbiena (AR)    

e-mail  info@tuscanysportservice.it,  fax al n. 0575594191 , e dovranno essere accompagnate dalla 

tassa di iscrizione: 

 

Iscrizione    € 100  – servizi aggiuntivi (ospitalità, gadget) : € 120          

Tot. Iscrizione € 220 

 

Ai tesserati ACI sono riservate le seguenti condizioni: 

Iscrizione    € 90 – servizi aggiuntivi (ospitalità, gadget) : €  110        :   Tot. Iscrizione € 200 

 

Il pagamento dovrà essere effettuate mezzo bonifico bancario anticipato su UBI BANCA C/C 

XXXXXX IBAN: XXXXXXXX Intestato a ASD Scuderia Etruria Racing  

 

ART. 8 – CONTROLLI ANTE MANIFESTAZIONE 

I Partecipanti dovranno presentarsi come da programma per espletare le seguenti formalità: 

 Identificazione del conduttore; 

 Controllo della patente di guida; 

 Identificazione della vettura, verifica requisiti di ammissione. 

 Ritiro del foglio itinerario; 

 Ritiro dei segni distintivi da apporre sulla vettura; 

 

Le vetture che non rispondessero ai criteri di ammissione o non dessero sufficienti garanzie di idoneità e  



 

Regolamento tipo - Parate AM 2019 Pagina 5 
 

sicurezza potranno non essere ammesse alla sfilata con 

decisione del Responsabile della Manifestazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ART. 9 – SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

La manifestazione si svolgerà nel rispetto e secondo le modalità descritte nell’Art. 17.1 RSN. Una vettura 

dell’organizzazione aprirà e un’altra chiuderà la parata, condotte da conduttori esperti agli ordini del 

direttore della manifestazione. I Conduttori dovranno rispettare rigorosamente le norme di 

comportamento previste dal Codice della Strada, le disposizioni impartite loro dal Direttore della 

manifestazione, le segnalazioni del personale dell’Organizzatore e delle Forze dell’Ordine. 

 In particolare i Conduttori non dovranno superare alcun partecipante che li precede né la vettura  

 staffetta dall’Organizzatore e dovranno tenere sempre una condotta di guida prudente e responsabile,      

essendo unico scopo della manifestazione la presentazione delle vetture in movimento a velocità ridotta. 

 

ART. 9 bis – PROVVEDIMENTI DI ESCLUSIONE  

I partecipanti che non si atterranno alle disposizioni del Responsabile della Manifestazione, saranno 

allontanati immediatamente dalla manifestazione ed informate le Forze dell’Ordine. 

 
ART. 10 – CLASSIFICHE 

Non sono previste classifiche e servizi di cronometraggio. 
 

ART. 11 – ARRIVO 

Non sono previsti controlli all’arrivo. I partecipanti sono invitati ad informare l’organizzatore se la 
manifestazione è abbandonata prima dell’arrivo.  

 
 
ART. 12 – ASSICURAZIONE DEL COMITATO 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.). 

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. 13 – DISPOSIZIONI GENERALI 

Per il fatto stesso dell’iscrizione alla manifestazione, ciascun partecipante dichiara: 

 Di attenersi alle indicazioni del Responsabile della manifestazione e del personale 

dell’organizzazione sul percorso, arrestando la marcia, se richiesto; 
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 Di riconoscere ed accettare le 

disposizioni del Regolamento Sportivo 

Nazionale e del presente regolamento, 

impegnandosi a rispettarle; 

 Di ritenere sollevati l’Automobile Club d’Italia, l’Organizzatore e tutte le persone addette 

all’organizzazione, gli Ufficiali della manifestazione ed i proprietari delle strade sulle quali dove si 

svolge la manifestazione, da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso, oppure 

prodotti o causati a terzi o cose da esso; 

 
 
 
ART. 15 – CIRCOLARI INFORMATIVE 

L’Organizzatore farà conoscere a tutti i partecipanti tempestivamente per mezzo di “circolari 

informative” quelle istruzioni che riterrà opportune per il migliore svolgimento dell’evento. 

 

ALLEGATI: 

 Mappe del percorso della manifestazione. 

 
 

Il Responsabile della Manifestazione_______________________________________________ 

(per presa visione e accettazione dell’incarico) 

                               

Il Legale Rappresentante dell’Ente organizzatore_____________________________________ 
 

Il Programma della Parata viene  approvato in data  ______________________________ 

 

 ( Il Delegato/Fiduciario della Delegazione Regionale ACI ) 

 

________________________________________ 

 

Copia del Programma della PARATA APPROVATO dovrà essere fatto pervenire ad ACI SPORT  

dall’Organizzatore prima dello svolgimento della manifestazione. 


