9. Festival di Auto d’Epoca in Val Passiria
– Alto Adige Italia
25-27 MAGGIO 2018
Bando e manifestazioni
1.0

Requisiti di ammissione

Sono ammesse tutte le vetture, aperte e chiuse, costruite entro il 31.12.1990
In possesso di una delle seguenti documentazioni per la circolazione:
- Fiche ACI - SPORT “Regolarità Turistica”
- Libretto di circolazione
- Targa di riconoscimento per Auto Storiche
- Targa rossa permanente per Auto Storiche
- Targa stagionale per Auto Storiche
- Passaporto tecnico per vetture sportive e da corsa ( Fiche di omologazione )
1.0.1. Raggruppamenti
La gara si svolge su strade (non chiuse) aperte al traffico con una velocità media di 35 km/h, (prove
speciali la quale non può essere superata.
Sono ammesse vetture conformi alla norma supplementare N.S. 23 “TABELLA AMMISSIBILITÀ VETTURE ALLE
GARE NAZIONALI DI REGOLARITÀ AUTO STORICHE”

suddivisa in raggruppamenti come segue:

- 1. raggruppamento: Vetture di produzione o da corsa dei periodi di classificazione A, B, C,
D (anno di costruzione fino al 1946)
- 2. raggruppamento: Vetture di produzione o vetture da corsa del periodo di classificazione E
(anno di costruzione dal 1947 al 1957)
- 3. raggruppamento: Vetture di produzione o vetture da corsa del periodo di classificazione E
(anno di costruzione dal 1958 al 1961)
- 4. raggruppamento: Vetture di produzione o vetture da corsa del periodo di classificazione F
(anno di costruzione dal 1962 al 1965)
- 5. raggruppamento: Vetture di produzione o vetture da corsa del periodo di classificazione G
(anno di costruzione dal 1966 al 1971)
- 6. raggruppamento: Vetture di produzione o vetture da corsa del periodo di classificazione H
(anno di costruzione dal 1972 al 1976)
- 7. raggruppamento: Vetture di produzione o vetture da corsa del periodo di classificazione I
(anno di costruzione dal 1977 al 1981)
- 8. raggruppamento: Vetture di produzione o vetture da corsa del periodo di classificazione J1
(anno di costruzione dal 1982 al 1985)
- 9. raggruppamento: Vetture di produzione o vetture da corsa del periodo di classificazione J2
(anno di costruzione dal 1986 al 1990)

Le categorie di veicoli appena citati non sono obbligate alla presentazione dei documenti solitamente

richiesti per la partecipazione alle gare classiche di regolarità per veicoli storici (certificato di
omologazione CSAI, HTP, FIA, ecc.).
Veicoli con “targa prova” non sono ammessi.

1.0.2. Regolamento di partecipazione
Il conduttore del veicolo partecipante alla gara deve essere in possesso di patente di
guida valida.
1.0.3. Iscrizione - Modulo di iscrizione - Chiusura delle iscrizioni
Ogni concorrente deve compilare il modulo in ogni sua parte e farlo pervenire al
comitato organizzatore assieme ad una propria fotografia in formato tessera ed una
fotografia del veicolo – vedi moduli a parte – entro la data di chiusura per le
iscrizioni, 17 aprile 2018 e al seguente indirizzo.
-Premstaller Franz Via Giardini 11/b 39010 Gargazzone (BZ) ITALIATelefono e Fax 0039 0473 292047 info@rtmeran.com
Coordinate bancarie: Cassa Rurale (Südtiroler Landessparkasse) Filiale di
Gargazone Alto Adige/Italia
Numero di conto: 5001650
IBAN: IT40G0604558710000005001650
BIC: CRBZIT2B023
L’iscrizione sarà valida solamente se accompagnata da ricevuta di avvenuto
versamento bancario della quota d’iscrizione. Dopo il ricevimento della quota di
iscrizione verrà
spedita immediatamente la conferma di iscrizione (solo tramite Fax o per
E-Mail). Ai partecipanti della Svizzera viene concesso il pagamento di tale
quota al momento della verifica (poiché i costi per versamenti bancari
risultano essere troppo alti).
Per iscrizioni tramite Internet il versamento dovrà essere effettuato e spedito entro 1
(una) settimana dall’iscrizione.
In caso di rifiuto dell’iscrizione oppure se la manifestazione viene disdetta, la quota
d’iscrizione verrà restituita dopo averne detratto le spese sostenute
dall'organizzatore.
Al modulo per l’iscrizione deve essere allegata una fotografia a colori del veicolo.
I concorrenti verranno presi in considerazione in ordine cronologico di arrivo
dell’iscrizione. L’assegnazione dei numeri di gara avviene per raggruppamenti.
1.0.4. Quota di iscrizione –Assicurazione – Responsabilità
1.0.5 La quota di iscrizione ammonta a

€ 280 per 2 persone
€ 200 per 1 persona

Inclusi nella quota di iscrizione sono i seguenti servizi:
-

Verifica tecnica ed amministrativa
Via libera e tesserini per concorrenti ed aiutanti (massimo 2)
Numeri di gara ed adesivi
Tessere di partenza per il rilevamento del tempo
Premi in natura e premi d’onore
Buoni per pasti e bevande
Programma
Serata di intrattenimento
Non è incluso nella tariffa l’eventuale rilascio di una licenza giornaliera ai conduttori
sprovvisti di documento di guida

1.0.6. Assicurazione
I concorrenti devono essere in possesso di un’assicurazione forfettaria contro i rischi
di responsabilità civile del valore di € 5.000.000.
Al momento dell’iscrizione il concorrente dichiara l’entrata in vigore della rispettiva
copertura assicurativa contro terzi per il veicolo partecipante alla competizione.

1.0.7. Esclusione della responsabilità
Concorrenti, conduttori e navigatori dichiarano al momento della consegna
dell’iscrizione di rinunciare ad ogni tipo di richiesta d’indennizzo per qualunque tipo di
danno causato durante la manifestazione e a carico:
- dell’organizzatore, suoi collaboratori, proprietari terrieri, autorità, ausiliari ed altre
persone coinvolte nell’organizzazione della manifestazione.
- degli altri partecipanti, i loro collaboratori, i proprietari e possessori degli altri
veicoli, il proprio concorrente, conducente, navigatore, passeggero e assistente.
1.0.8. Esenzione da pretese (dichiarazione di rinuncia) del proprietario del
veicolo
Qualora i concorrenti oppure i conducenti/navigatori non fossero i proprietari del
veicolo utilizzato, essi sono pregati di fare in modo, che il proprietario del veicolo
faccia la dichiarazione di esclusione della responsabilità.
Nel caso in cui tale dichiarazione non sia stata firmata dal proprietario del veicolo, i
concorrenti, conducenti e navigatori esonerano tutte le persone ed enti da ogni
eventuale pretesa da parte del proprietario del veicolo.
1.0.9. Responsabilità – Modifiche - Annullamenti
I concorrenti partecipano a proprio rischio e pericolo alla manifestazione. Hanno la
responsabilità civile e penale per tutti gli eventuali danni causati da loro direttamente
o dai veicoli da loro utilizzati. L’organizzatore si riserva il diritto di procedere a
modifiche del bando di gara per motivi di sicurezza o forza maggiore o per ordine
delle autorità ed anche di annullare la manifestazione qualora delle circostanze

straordinarie lo rendessero necessario, senza per questo assumersi alcun obbligo di
risarcimento dei danni.
1.0.10. Integrazioni
Le disposizioni di questo bando possono a seconda delle necessità subire delle
modifiche.
Delle eventuali modifiche verrà data notifica prima dell’inizio della manifestazione
(Briefing) oppure l’avviso verrà esposto pubblicamente.
1.0.11. Applicazione - Interpretazione
E’ compito del direttore di gara fare rispettare ed applicare i regolamenti di questo
bando. Sono da considerarsi definitive esclusivamente le sue decisioni.

1.0

Svolgimento della manifestazione

Percorso Sabato: Partenza a san Martinio Passieria- Passo Ciovo –
Vipiteno centro - val Racines ( Racines ) e ritorno a san Martino Passieria
(fermata pranzo e con 6 – 7 Prove speziale )
(Partenza a san Martinio Passieria verso Passo Ciovo – Stules –verso
Passo Rombo – Covara- Moso – Frazione Bovile Plan
Ordine di partenza
- La partenza si svolge secondo l’ordine dei numeri di partenza.
- Arrestare il veicolo prima della linea di traguardo comporta delle penalità.
1.1.1 Verifica amministrativa
Ogni squadra partecipante deve presentarsi in orario (vedi conferma di iscrizione) per
la verifica amministrativa. Il luogo esatto per la verifica sarà notificato nella conferma
di iscrizione. Durante la verifica devono essere presentati i seguenti documenti:
-

Conferma di iscrizione
Libretto di circolazione del veicolo o passaporto
Eventuale dichiarazione di rinuncia del proprietario
Libretto assicurativo
Patente di guida del conducente

1.1.2 Verifica tecnica
La verifica tecnica avrà luogo dopo quella amministrativa. Il luogo esatto per la
verifica sarà notificato nella conferma di iscrizione. La verifica tecnica ha carattere
generico.
Saranno controllati:
- Tipo e modello di vettura, anno di costruzione, immatricolazione,
- Conformità con le disposizioni del codice della strada
- Condizioni generali
1.1.3 Briefing

Il Briefing è parte integrante della manifestazione. E’ obbligatorio partecipare.
Durante il briefing il direttore di gara comunica o espone informazioni importanti ed
eventuali integrazioni / modifiche per lo svolgimento / valutazione della
manifestazione.
1.1.4 Verifica finale
Dopo l’ultimo giro di qualifica ogni veicolo sarà sottoposto ad una verifica
dell’identità. Eventuali inadempimenti comportano l’esclusione dalla qualifica.
1.1.5 Qualifica
Per ritardi alla partenza ogni squadra avrà 10 secondi di penalità per ogni minuto di
ritardo avviato. I veicoli che si presentano con un ritardo di oltre 15 minuti saranno
esclusi dal relativo giro.
Per ogni scostamento verrà applicata una penalità calcolata in secondi.
1.1.5 Risultati
La pubblicazione della valutazione intermedia avrà luogo il sabato sera.
1.1.6 Cerimonia di premiazione e consegna dei premi
La cerimonia di premiazione avrà luogo al termine del raduno in Piazza Raiffeisen a
San Leonardo. La partecipazione alla cerimonia di premiazione è parte integrante fine
della manifestazione Frazione Bovile Plan
1.1.7 Premi, coppe
Sono previste coppe:
- dal 1° al 10° posto della classifica generale
- per il 30% dei conducenti di ogni raggruppamento
L’assegnazione di ulteriori premi speciali è a discrezione dell’organizzatore.
1.1.8 Autorizzazioni
- Provincia Autonoma di Bolzano
- Comuni di San Leonardo & San Martino & Moso in Passiria
- ACI
1.1.10 Prenotazioni camere/alberghi
Tramite Associazione Turistica Val Passiria:
Tel. +39 0473 656188
Fax. +39 0473 656624
www.passeiertal.it
info@passeiertal.it
1.1.11 Colofone
Editore e responsabile dei contenuti: RACING TEAM MERAN
Progettazione e realizzazione: Alber Sigi- Franz Premstaller- Hari Freitag jun.
Associazione Turistica Val Passiria

1.1.12 Informazioni
Per domande riguardanti il bando di gara e la manifestazione siamo a vostra
completa disposizione:
Telefono:
Telefono:

0039 335 5281856 oppure 0039 0473 656188
0039 335 1249155

E-Mail
franz.premstaller@dnet.it info@rtmeran.com
Homepage:
www.rtmeran.com
1.1.13 Organizzatore:
Racing Team Meran – Associazione Turistica Val Passiria
Via Passiria 79
San Leonardo in Passiria

Esprimendo la nostra gioia per la vostra partecipazione vi
diamo
“Il Nostro Benvenuto”
in Val Passiria

