“le salite”
dell’Automobile Club Belluno
Belluno - Agordo - Pedavena - Belluno
Domenica 17 aprile 2016

REGOLAMENTO PARTICOLARE DI GARA

Organizzazione: Automobile Club Belluno
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PROGRAMMA
Apertura iscrizioni
Chiusura iscrizioni

Lunedì 7 marzo 2016
Sabato 16 aprile 2016

Distribuzione Foglio Itinerario

Belluno - Sede Automobile Club - Piazza dei Martiri, 46
Domenica 17 aprile 2016
07:00 - 09:30

Verifiche ante manifestazione

Belluno - Sede Automobile Club - Piazza dei Martiri, 46
Domenica 17 aprile 2016
07:00 - 09:30

Briefing con Giudice Unico

Belluno - Centro Giovanni XXIII - Piazza Piloni
Domenica 17 aprile 2016

09:45

Belluno - Piazza Piloni
Domenica 17 aprile 2016

10:30

Belluno - Piazza dei Martiri
Domenica 17 aprile 2016

16:00

Belluno - Piazza dei Martiri
Domenica 17 aprile 2016

17:30

Partenza 1a vettura
Arrivo 1a vettura
Premiazione
Direzione della Manifestazione

18:00

Belluno - Sede Automobile Club - Piazza dei Martiri, 46

ART. 1 - ORGANIZZAZIONE
Il presente Regolamento è redatto in conformità al Regolamento Sportivo Nazionale (e Regolamenti di Settore in
quanto applicabili) al Regolamento di Settore Auto Moderne 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 - ORGANIZZATORE
Denominazione:
Presidente:
Sede:
Recapiti :

Automobile Club Belluno
Lucio DE MORI
Piazza dei Martiri, 46 - 32100 Belluno
tel. +39.0437.942195 - fax +39.0437.298456 - info@belluno.aci.it

ART. 3 - GIUDICE
Giudice Unico:

Sig. __________________________________ (ACI) lic. n°__________

Deve essere un Commissario Sportivo Regionale titolare di licenza.
Deve essere designato in coordinamento con il Fiduciario Regionale ACI e il Gruppo Ufficiali di 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 Fiduciario Regionale ACI.
Al termine della manifestazione dovrà redigere una relazione da inviare al Fiduciario Regionale.

Pag. 2

ART. 4 - MANIFESTAZIONE
L'Organizzatore Automobile Club Belluno titolare del certificato di organizzazione n° 386618 indice e organizza, in
data Domenica 17 aprile 2016, un raduno per Auto Moderne e per Auto Storiche denominato

“le salite” dell’Automobile Club Belluno
avente lo scopo di offrire ai Soci, alla data della manifestazione, dell’Automobile Club Belluno l’opportunità di
scoprire, ripercorrendoli, i percorsi delle Gare in Salita Nevegal, Agordo-Frassenè e Pedavena-Croce d’Aune, la cui
prima edizione fu organizzata o co-organizzata dall’ACI Belluno.

ART. 5 - PERCORSO
Il percorso avrà una lunghezza complessiva di Km 186,000 e sarà descritto foglio itinerario allegato al presente
regolamento, di cui fa parte integrante.
Saranno previsti n. 2 controlli di passaggio (CT).
La partenza sarà data a Belluno - Piazza Piloni con inizio dalle ore 10:30 e l’arrivo a Belluno - Piazza dei Martiri dalle
ore 16:00 di Domenica 17 aprile 2016.
La manifestazione si svolgerà su strade aperte al traffico.

ART. 6 - VETTURE
Sono ammesse tutte le vetture, indicate nel RDS Auto Moderne di ACI Sport, autorizzate alla circolazione.
Non saranno ammesse vetture con targa "prova".
Alla manifestazione, a discrezione dell’Organizzatore, sarà ammesso un massimo di 20 vetture di particolare
interesse storico, autorizzate alla circolazione.

ART. 7 - PARTECIPANTI
Per ogni vettura si potrà iscrivere un equipaggio formato da una o più persone; almeno uno dei componenti
dell’equipaggio dovrà essere titolare di tessera associativa all’ACI Belluno, in corso di validità.
Soltanto gli iscritti in possesso della patente di guida potranno condurre la vettura.

ART. 8 - ISCRIZIONI
Le iscrizioni da inviare, compilando il modulo disponibile nel sito www.belluno.aci.it, a Automobile Club Belluno Piazza dei Martiri, 46, accompagnate da una tassa di iscrizione di € 45,00 + € 35,00 per pacchetto ospitalità (pranzo
per 2 persone al Ristorante Birreria Pedavena) saranno aperte e chiuse nei giorni e negli orari indicati nel
programma.

ART. 9 - 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 (patenti di guida, associazione all’ACI Belluno, ecc.);
identificazione delle vetture iscritte.

ART. 10 - PARTENZE
Le partenze saranno date seguendo l’ordine e l’orario comunicato ad ogni partecipante al momento della loro
verifica ante manifestazione dalle ore 10:30 in località Belluno - Piazza Piloni.
Le vetture partecipanti al raduno saranno precedute da vettura staffetta dell’organizzazione.
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ART. 11 - OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
Durante il corso della manifestazione i partecipanti dovranno rispettare scrupolosamente le norme del Codice della
Strada e le disposizioni impartite dal Giudice Unico e tenere una condotta di guida cosciente e prudente. I
partecipanti dovranno avere un comportamento prudente per sé gli Ufficiali di gara e in particolare per il pubblico.
La stipula della Polizza RCT da parte dell’Organizzatore non solleva i partecipanti da altre maggiori responsabilità in
cui potessero eventualmente incorrere.

ART. 11.1 - RISPETTO DELLE REGOLE DI PERCORSO
Durante le verifiche ante manifestazione sarà obbligatoriamente installato a bordo di tutte le vetture partecipanti
un dispositivo tracking (apparato Trexx della Ditta Touratech Italia-Trento, normalmente impiegato per il controllo
di gare di regolarità automobilistica e motociclistica) che all’arrivo finale consentirà di verificare il rispetto delle
norme del Codice della Strada e del percorso descritto nel Road book.
Alla consegna del dispositivo, alle verifiche ante manifestazione, il conduttore dovrà consegnare un documento
d’identità a garanzia della restituzione del dispositivo e un deposito cauzionale di € 100,00 a garanzia della sua
conservazione e integrità; il deposito e il documento saranno restituiti all’arrivo, previa verifica delle condizioni del
dispositivo.
Oltre al controllo effettuato con il dispositivo tracking sulla totalità del percorso, sui percorsi delle Gare in Salita
Agordo-Frassenè (km. 7,070), Pedavena-Croce d’Aune (km. 7,780) e Nevegal (km. 5,410) l’Organizzatore e il Giudice
Unico disporranno anche un servizio di verifica del rispetto di speciali regole di percorso comunicate alle verifiche
ante-gara, effettuato da Giudici di Fatto. Questo controllo consentirà, a fine gara di emettere un giudizio di merito e
di premiare il miglior rispetto delle regole stesse.

ART. 12 - ARRIVO
Il controllo di arrivo sarà collocato in località Belluno - Piazza dei Martiri sarà aperto alle ore 15:45 e chiuso alle ore
17:30.

ART. 13 - PREMI
La manifestazione sarà dotata dei seguenti premi:
-

coppe ACI Belluno saranno attribuite all’equipaggio che avrà realizzato il 1° miglior rispetto delle regole di
percorso sul percorso delle Gare in Salita Agordo-Frassenè, Pedavena-Croce d’Aune e Nevegal (premio per
entrambi i componenti);

-

altre coppe saranno attribuite agli equipaggi che avranno realizzato il 2° e 3° miglior rispetto delle regole di
percorso sul percorso delle Gare in Salita Agordo-Frassenè, Pedavena-Croce d’Aune e Nevegal (premio per
entrambi i componenti);

-

premi d’onore saranno consegnati a tutti gli equipaggi partecipanti.

ART. 14 - DISPOSIZIONI DIVERSE
Le decisioni del Giudice Unico sono definitive e inappellabili.

ART. 15 - DISPOSIZIONI GENERALI
Per il fatto stesso dell’iscrizione alla manifestazione, ciascun partecipante dichiara:
-

di riconoscere ed accettare le disposizioni del Regolamento Nazionale Sportivo (e suoi
Regolamenti di Settore) e del presente Regolamento, impegnandosi a rispettarle e a farle rispettare;
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-

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 da 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 addette all’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;
mappa del percorso.
Il legale rappresentante
Lucio DE MORI - Presidente ACI Belluno
Visto e approvato in data 01.03.2016
Patrizia CAPUZZO per la Delegazione Regionale
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