ART. 3 - PERCORSO
Il percorso avrà una lunghezza complessiva di Km 14 senza interruzioni e/o ripetizioni. Sara previsto un solo passaggio nel corso di ogni giornata.
Il percorso avrà una lunghezza complessiva di Km14 nella giornata di sabato 05 Giugno e 14 Km
nella giornata di Domenica 06 Giugno. La partenza sarà data alle ore 15:30/16,00 nella giornata di
sabato 05 giugno e alle ore 9:30/10,00 nella giornata di domenica 06 giugno.
Il percorso sarà interamente chiuso al traffico ordinario, per permettere una presentazione in assoluta sicurezza delle vetture partecipanti.
ART. 4 - VETTURE AMMESSE
Sono ammesse tutte le vetture storiche immatricolate fino al 31.12.1990 autorizzate alla circolazione su strada
aperta al traffico.
Le vetture con targa “prova” non saranno ammesse.
Tutte le vetture devono essere dotate di propria copertura assicurativa.
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 o 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 70 vetture selezionate a cura del Comitato
Organizzatore. Non sono previste categorie ma le vetture saranno raggruppate a discrezione del Comitato
Organizzatore.
ART. 5 - 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. 6 - ISCRIZIONI
Le iscrizioni, da inviare a Scuderia Etruria Racing Via Berni N° 41 52011 Bibbiena (AR)
e-mail: etruriaracingasd@gmail.com, fax al n. 0575 594191, e dovranno essere accompagnate dalla tassa
di iscrizione:
Iscrizione: Euro 110 - servizi aggiuntivi (ospitalità, gadget): Euro 60: Tot. Iscrizione: Euro 170
Ai tesserati ACI sono riservate le seguenti condizioni:
Iscrizione: Euro 100 - servizi aggiuntivi (ospitalità, gadget): Euro 50: Tot. Iscrizione Euro 150
Il pagamento dovrà essere effettuate mezzo bonifico bancario anticipato su BPER Bibbiena Stazione IBAN: IT04Y0538771335000042113082 Intestato a ASD Scuderia Etruria Racing.
ART. 7 - CONTROLLI 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. 8 - 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; queste vetture dovranno essere 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 - 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.
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