
COMITATO ORGANIZZATORE : 
 
Il Comitato Organizzatore è composto dai sig.ri  Presidente:  DARIO LORENZINI    

Vice Presidente PAOLO PISANI                                 
Componente  ANDREA GASPARI 

 
PREMESSA :   
Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento valgono,in quanto 
applicabili,le norme generali pubblicate sull’Annuario C.S.A.I. 2005 (in particolare la NS 1 
Cap.IV “Campionato Italiano,Trofei e Coppe CSAI Settore Velocità in salita”e la NS 16 bis 
Cap. II “Norme Particolari per le competizioni di Velocità in Salita,che si intendono 
integralmente e letteralmente trascritte. 
 
ART: 1 COMPETIZIONE E DATA: 
L’Automobile Club Verona (licenza N° 201870) affiancato dalla Scuderia CAR  Racing 
S.r.L. indice ed organizza la competizione automobilistica nazionale a partecipazione 
straniera autorizzata (NEAFP) di velocità in salita,denominata  XXVII  CAPRINO / 
SPIAZZI da disputarsi a Caprino Veronese dal 29 Aprile al 1 Maggio 2005. 
La competizione è valevole per: 
TROFEO ITALIANO DELLA MONTAGNA (TIVM)  
COPPA ITALIA DELLA MONTAGNA ZONA NORD 
CAMPIONATO TRIVENETO VELOCITA’ IN SALITA 
 
ART. 2 VETTURE AMMESSE E COSTITUZIONE DELLE CLASSI 
Tutte le vetture devono essere conformi alla normativa FIA vigente (Allegato J) e alle sotto 
riportate specifiche disposizioni. Le omologazioni nazionali riportate in fiche non sono 
ammesse. 
Fino al momento delle verifiche il Concorrente potrà liberamente sostituire la propria vettura 
con un'altra dello stesso Gruppo e della stessa classe. 
Se in sede di verifica tecnica ante-gara,una vettura non dovesse corrispondere nella sua 
configurazione esterna al gruppo e/o classe nella quale è stata iscritta,i Commissari 
Sportivi,su proposta dei Commissari Tecnici,potranno assegnare tale vettura al gruppo e/o alla 
classe cui realmente appartiene. 
Il controllo del peso delle vetture a fine gara o dopo la prima manche,verrà effettuato nelle 
condizioni in cui le vetture tagliano il traguardo,con bilancia elettronica.  
 
GRUPPO N 
Classi 
fino a 1150 
Da 1151 a 1400 
Da 1401 a 1600 
Da 1601 a 2000 
Da 2001 a 3000 
Oltre   3000 
Diesel fino a 2000 
Diesel oltre 2000 
 

GRUPPO A 
Classi 
fino a 1150 
Da 1151 a 1400 
Da 1401 a 1600 
Da 1601 a 2000 
Da 2001 a 3000 
Oltre   3000 
Diesel fino a 2000 
Diesel oltre 2000 

 
N.B. La flangiatura delle vetture turbo del Gruppo N ed A (anche partecipanti nelle VSO) è 
quella prevista per i Rally e per le gare CEM (NS. 10 Cap. VII art. 5). 
 
GRUPPO  C N  
Classi 
CN 1  Cilindrata   fino  a  1600              .   

da 1601 a 2000 Motori 2 valvole    
CN 2  da 1601 a 2000 Motori 4 valvole     
CN 3  da 2001 a 2500 Motori 4 valvole     

da 2001 a 2500 Motori 2 valvole     
da 2501 a 3000 Motori 2 valvole     



CN 4  da 2501 a 3000 N° valvole libero    
CN/TD  Fino a 2000 (cilindr.geometrica)      
N B: la categoria CN/TD è riservata alle vetture conformi all’Allegato J vigente con motori 
turbo diesel di cilindrata geometrica max di 2000 cc,omologati in Gruppo N dalla FIA (con 
preparazione Gruppo CN- Allegato J),senza l’applicazione della flangia e mantenendo 
l’intercooler di serie.       Per quanto riguarda la centralina si deve applicare la 
regolamentazione di Gruppo N (Art.254.6 dell’Allegato J). 
 
GRUPPO E 1 ITALIA:  
Classi                            

FINO A   1150  cc                             .   
Da 1151 a 1400  cc                                                          
Da 1401 a 1600  cc                                          
Da 1601 a 2000  cc                              
Da 2001 a 3000  cc                                                   
Oltre        3000  cc                                                          
Diesel fino a 2000  cc                          
Diesel oltre   2000  cc                           

 
N.B.  Nel GRUPPO E1 Italia sono ammesse: 
 A) tutte le vetture turismo e gran turismo omologate,scadute di omologazione o non 
omologate purchè di data di costruzione non anteriore al 1/1/1994, conformi al regolamento 
tecnico E1 Italia pubblicato in appendice alla NS 16 bis,con passaporto tecnico CSAI di 
Gruppo E1 Italia;  
B) tutte le vetture ammesse nel 2004 (vedi NS 1 cap IV Annuario CSAI 2004 e successivi 
aggiornamenti) nel Gruppo E1 Italia,e conformi al rispettivo regolamento tecnico di 
appartenenza (es. Supersalita,Monomarca,DTM,Kit Car, WRC, ITC Super 1600 
Superproduzione e GT). Le vetture Superproduzione SP e le GT aggiornate secondo la 
regolamentazione vigente gareggeranno nei gruppi a loro riservati. 
Tutte le vetture devono avere i dispositivi di sicurezza (cinture,sedili,estintore ecc.) come da 
allegato J vigente (Gruppo A). 
Le vetture preparate secondo le regole E1 approvate da altre ASN potranno gareggiare in 
Italia solo nelle gare in cui acquisiscano punteggi per i titoli FIA. 
Alle vetture equipaggiate con motori turbodiesel non si applica,nel gruppo E1 Italia il 
coefficiente di moltiplicazione di 1,5 della cilindrata previsto dalla FIA. 
 
GRUPPO GTM     (GRAN TURISMO MONTAGNA)  
Classi                  

GT 1 (ex FIA GT)              
fino a 2000  cc  
Da 2001 a 3000  cc                                   
Oltre    3000  cc                                   
GT 2 (ex FIA N-GT)      
fino a 2000  cc 
Da 2001 a 3000  cc                                                                                  
Oltre   3000  cc                                                               
GT 3 ( CSAI GT)              
fino a 2000  cc 
Da 2001 a 3000  cc  
Oltre  3000 cc                                                                
GT 4 (Trofei riservati alle vetture GT)  
Fino a 2000  cc                                                                                        
Da 2001 a 3000  cc 
Oltre    3000  cc                  

     
N.B. Le vetture GT1 e GT2 dovranno essere conformi alla regolamentazione FIA,quelle GT3 
dovranno essere conformi alla regolamentazione CSAI;quelle GT4 dovranno essere conformi 
al rispettivo regolamento stabilito dal Costruttore e approvato dalla FIA o dalla CSAI. 
 



SUPERPRODUZIONE - SP 
 
Classe unica fino a 2000 cc 
 
FORMULA START 
 
Classe unica fino a 1400 cc riservata alle vetture conformi alla NS 24 Cap.IV. 
 
GRUPPO  E 2     (Sport Prototipi Biposto di cilindrata max 3000 cc) 
Classi e pesi minimi 

E2/1  Fino a  1600  cc    peso min.  kg.515 
Da 1601 a 2000  cc  Motori 2 valvole peso min.  kg.515 

 
E2/2  Da 1601 a 2000  cc  Motori 4 valvole peso min.  kg.535 

 
E2/3  Da 2001 a 2500  cc  Motori 4 valvole peso min.  kg.575 

Da 2001 a 2500  cc  Motori 2 valvole peso min.  kg.535 
Da 2501 a 3000  cc  Motori 2 valvole peso min.  kg.625 

 
E2/4  Da 2501 a 3000  cc  N° valvole libero peso min.  kg.625 

 
N.B. Queste vetture sono ammesse con classifica a parte fuori Trofeo. 
A questo gruppo appartengono gli Sport Prototipo di cilindrata massima di 3000 cc non 
rientranti nel regolamento FIA di Gruppo CN vigente,ma comunque conformi al rispettivo 
regolamento tecnico ad esempio: C3,Sport Nazionale (vedi NS 10 Cap.IX art.1.2) CN CSAI 
non aggiornate secondo regolamentazione FIA 2005 (vedi NS 10 Cap.IX 
art.1.1.1.),SRWC/SR2 (vedi NS 10 Cap.IX art.1.3.3.) ecc. munite del passaporto tecnico del 
Gruppo di provenienza.oppure VSO (C3 e Sport Nazionale). 
Queste vetture sono ammesse con classifiche a parte salvo che nelle gare valide per il 
Challenge FIA nelle quali entrano nella classifica assoluta. 
 
VETTURE DI SCADUTA OMOLOGAZIONE    “V.S.O.” 
 
GRUPPO N 
Classi 
fino a 1150 
Da 1151 a 1400 
Da 1401 a 1600 
Da 1601 a 2000 
Da 2001 a 3000 
Oltre   3000 
Diesel fino a 2000 
Diesel oltre 2000 
 

GRUPPO A 
Classi 
fino a 1150 
Da 1151 a 1400 
Da 1401 a 1600 
Da 1601 a 2000 
Da 2001 a 3000 
Oltre   3000 
Diesel fino a 2000 
Diesel oltre 2000 

GRUPPO B 
Classi 
fino a 1600 
Oltre 1600 
 

 

 
N B: Queste vetture sono ammesse con classifica a parte fuori Trofeo,escluse 
quelle che partecipano nel gruppo “E 1 Italia”  
Appartengono a questo gruppo le vetture omologate dal 1/1/1982 Gruppi N- A- B conformi 
all’allegato J dell’anno in cui la vettura è scaduta di omologazione con dispositivi di 
sicurezza conformi all’allegato J vigente. 
Le vetture turbo benzina fino a 1500 cc. saranno convenzionalmente considerate vetture di 
2000 cc. 



Quelle di cilindrata geometrica turbo diesel fino a 2000 cc. Saranno considerate come 
appartenenti alla classe corrispondente alla propria cilindrata geometrica. 
Per le VSO saranno accettati reclami solo su: PESO,RUOTE E CILINDRATA. 
 
ART.  3  PERCORSO. 
 
La competizione avrà luogo sulla salita Caprino / Spiazzi con partenza da Caprino –loc. Croce 
Vecchia – (m.288.58 slm) ed arrivo in località Papalina (m.733.68 slm). 
Il percorso della lunghezza di Km. 7.300 da effettuarsi su 2 manches,presenta un dislivello 
tra partenza ed arrivo di m.445.10 con pendenza media del 6.10%. La pendenza massima è 
dell’ 8.77% 
Sia le prove che la gara si svolgeranno in 2 manches. 
I Conduttori dopo la prima o seconda salita ,superata la linea di traguardo di 
arrivo,rigorosamente osservando le istruzioni dei Commissari di Percorso e senza superare 
la velocità massima di 80 km. dovranno proseguire sino al luogo indicato dagli stessi, dove 
non vige il regime di parco chiuso,in attesa di raggiungere le località di partenza per 
l’effettuazione della seconda manche (o per il rientro al paddok). 
Durante la discesa i conduttori dovranno tassativamente rispettare le seguenti disposizioni: 
-mantenere la distanza di sicurezza tra le vetture, 
-allacciare le cinture  
-indossare il casco (specialmente sulle vetture scoperte) 
-divieto di fermarsi, 
-divieto assoluto di effettuare sorpassi 
-divieto assoluto di portare a bordo altre persone. 
L’infrazione dei suddetti divieti può portare fino all’esclusione dalla gara. 
Potranno prendere la partenza per la 2° manche di gara solamente i conduttori che 
abbiano concluso la prima manche. 
La verifica del peso delle vetture potrà effettuarsi anche al termine della prima o seconda 
salita. 
Il grafico del percorso e l’altimetria sono allegati al presente regolamento. 
Il sopraindicato percorso sarà chiuso al traffico normale per tutta la durata delle prove ufficiali 
e della gara. 
 
ARTICOLO  4  CONCORRENTI CONDUTTORI 
La competizione è aperta a tutti i titolari di licenza sportiva CSAI valida per l’anno in corso,con 
le limitazioni di cui alle norme nazionali ed internazionali vigenti (NS 3-Annuario CSAI 2005). 
L’ammissione dei Concorrenti/Conduttori stranieri,in possesso di regolare licenza in corso di 
validità,è subordinata all’iscrizione della manifestazione al Calendario Internazionale 
o,limitatamente agli appartenenti ai paesi della U.E. e assimilati,al calendario delle gare 
Nazionali a Partecipazione Straniera Autorizzata (NEAFP) 
 
ARTICOLO  5  ISCRIZIONI 
 
Le iscrizioni si intendono aperte con la pubblicazione del presente regolamento e saranno 
ricevute fino alle ore 24.00 del 23 Aprile 2005 accompagnate dalla tassa di: 
 
E. 271,00  per Gruppi N – A – VSO (CN-A-B)- F.Start     -   E. 331,00 per Gruppi CN – GTM – 
E1 – E2-SP-ST. 
Suddette somme sono comprensive di IVA 20% e assicurazione R.C. tra conduttori di 
E.31,00.  
 
e dovranno essere inviate, conformemente alle modalità previste dalla NS 16  Cap.I art. 5.1, 
alla Scuderia CAR RACING SRL  Via De Gasperi 4/a 37013 CAPRINO V.SE a mezzo Vaglia 
Postale oppure Assegno Circolare. 
Le tasse di iscrizione delle domande spedite negli ultimi 5 giorni rispetto alla chiusura 
delle iscrizioni subiranno una maggiorazione del 20%. 
Le domande di iscrizione non perfezionate dall’invio della tassa entro il termine di chiusura 
delle iscrizioni e non ritirate per iscritto,rimangono impegnative per il Concorrente che le ha 
sottoscritte. 



L’inosservanza dell’impegno assunto, con l’invio della domanda di iscrizione, comporta per il 
concorrente il deferimento alla CSAI per giudizio disciplinare da parte della stessa. 
Con l’iscrizione il Concorrente: 

- dichiara di conoscere,impegnandosi a rispettarle ed a farle rispettare,le disposizioni del 
Codice e suoi allegati,del Regolamento Nazionale Sportivo e sue Norme Supplementari 
e del presente Regolamento; 

- riconosce la CSAI quale unica giurisdizione competente,salvo il diritto di appello 
previsto dal Codice e dal R.N.S.;rinuncia conseguentemente,ad adire ad arbitri o altra 
giurisdizione per fatti derivanti dalla Organizzazione e dallo svolgimento della 
competizione, 

- ritiene sollevati l’ACI la CSAI gli Organizzatori,tutti gli Ufficiali di Gara da ogni colpa di 
terzi per danni subiti da esso Concorrente,suoi conduttori,passeggeri,dipendenti o beni. 

 
5.1  NUMERI DI PARTENZA 
 
Ogni partecipante riceverà dall’Organizzatore tre serie di numeri di partenza che dovranno 
essere applicati prima delle verifiche tecniche ante gara in modo visibile su ciascun lato della 
vettura e sul cofano anteriore durante tutta la manifestazione. 
Il numero applicato sul cofano deve essere orientato,guardando frontalmente la vettura,verso 
il lato sinistro (destro per chi guida). 
 
5.2 VERIFICHE SPORTIVE  regolamentate 
 
Le verifiche Sportive avranno luogo a Caprino V.se- Villa Carlotti (Municipio)secondo il sotto 
elencato programma: 
VENERDI 29 APRILE  dalle ore 15.00 alle ore 19.30 
                                          Gruppi      CN – E2 – GTM- S.P     dalle ore 15.00     alle  ore  
16.30 
                                          Gruppi      E1 – A –                             “       “  16.30        “      “   
17.30 
                                          Gruppi      N – VSO – F. Start            “       “  17.30        “      “   
19.30 
 
5.3 VERIFICHE TECNICHE  regolamentate 
 
Le verifiche Tecniche avranno luogo a Caprino V.se Piazza della Vittoria secondo il sotto 
elencato programma: 
VENERDI 29 APRILE dalle ore 15.30 alle ore 20.00 
Gruppo    GTM – S.P.                         dalle ore 15.30     alle  ore   17.00 
Gruppi     E1 – A                                   “       “  17.00       “      “    18.00 
Gruppi     N – VSO – F. Start                “       “  18.00       “      “    20.00 
 
Avranno inoltre luogo,sempre a Caprino V.se ma in località Platano,vicino alla partenza,in 
apposita area, indicata anche nella pagina centrale del presente RPG ,secondo il sotto 
elencato programma: 
VENERDI 29 APRILE dalle ore 15.30  alle ore  17.30 
Gruppi     CN – E2      dalle ore 15.30      alle  ore 17.30 
 
N.B. per Sabato 30 Aprile dalle ore 8.30 alle 9.30,in piazza della Vittoria, è previsto un turno 
supplementare di verifiche Sportive e Tecniche ESCLUSIVAMENTE per coloro che,per 
giustificati motivi e su autorizzazione del Direttore di Gara sono impossibilitati a presenziare 
nella giornata di Venerdì.(Max.15 vetture) 
DA QUESTA SESSIONE SONO ESCLUSI TUTTI I CONCORRENTI VERONESI. 
IN QUESTA SESSIONE NON VERRANNO RILASCIATI PASSAPORTI TECNICI NUOVI. 
I Concorrenti che hanno effettuato la Verifica Tecnica Unica nel 2005 potranno presentarsi ai 
Commissari Tecnici anche con i soli documenti,unicamente nel caso in cui la vettura non 
abbia subito alcun incidente o modifica dopo la verifica stessa. 
 
ART  6  PROVE  
 



Prove Libere   E’ vietato nella settimana nella quale si svolge la gara effettuare prove libere 
con vetture non conformi alle norme del C.d.S. o disattendendo le stesse.In seguito a 
segnalazione da parte dell’Autorità il Collegio dei C.S. deciderà la sanzione da comminare ai 
contravventori,che potrà giungere sino alla non ammissione alla gara. 
Gli organizzatori prenderanno accordi con le Autorità locali affinché predispongano un 
adeguato servizio di controllo e segnalino i nominativi dei Concorrenti che incorressero in 
infrazioni alle norme della circolazione stradale. 
 
6.1 PROVE UFFICIALI 
 
Verranno effettuate N° 2 manches di prove ed avranno inizio alle ore 14.00 di Sabato 30 
Aprile con il seguente ordine: 

a) vetture storiche 
b) vetture VSO 
c) vetture Formula Start 
d) vetture Gruppo  N 
e) vetture Gruppo  A 
f) vetture Superturismo 
g) vetture Superproduzione 
h) vetture GTM 
i) vetture E1 Italia 
j) vetture E2 
k) vetture  CN 

esclusivamente in ordine progressivo di numero.  
I Conduttori hanno facoltà di effettuare entrambi od uno solo dei due turni di prova previsti. 
 
N.B.  I Conduttori dovranno essere a disposizione del Direttore di Gara almeno un’ora prima 
del loro orario teorico di partenza e dovranno allinearsi nel Parco Partenza almeno 20 minuti 
prima . 
Coloro che si presenteranno in ritardo non saranno ammessi alla partenza della prova e/o 
della gara. 
 
ART. 7  PARTENZA GARA 
 
Le partenze verranno date a Caprino V.se, località Croce Vecchia, il 1 Maggio 2005 a partire 
dalle ore 11,30  con lo stesso ordine previsto nell’art. 6.1- Prove Ufficiali-, del presente RPG. 
Le partenze verranno date isolatamente con vettura ferma e motore in moto ed 
esclusivamente in ordine di numero. 
La partenza avverrà con sistemi automatici (semaforo). 
Il veicolo che ha innescato il dispositivo di cronometraggio sarà considerato partito e non avrà 
diritto ad una seconda partenza. 
La partenza sarà data dall’accensione della luce verde del semaforo,mentre l’ora reale di 
partenza verrà rilevata da una fotocellula collegata con un apparecchio scrivente,posto ad un 
metro di distanza dalla linea di partenza fissata in corrispondenza della parte anteriore più 
sporgente della vettura           
-Per partenza anticipata non si applica la penalità prevista dall’art.94 RNS.-     
Un conduttore,già agli ordini dello starter,può non essere pronto ad avviarsi.La partenza gli 
potrà essere consentita con un ritardo non superiore a 30”dal momento dell’accensione della 
luce verde. Superato tale ritardo,il Conduttore non sarà fatto partire e sarà considerato ritirato. 
Risulterà comunque nel cronologico di partenza come partito e ritirato. 
Il Direttore di Gara può autorizzare i Conduttori fermati lungo il percorso,a seguito di 
interruzioni a loro non imputabili,a riprendere la partenza della gara. 
Il rilevamento dei tempi avverrà al 1/100 di secondo. 
 
ART.  8  SEGNALAZIONI 
 
Durante le prove e la gara saranno usate le segnalazioni conformi alle prescrizioni 
dell’Allegato “H” al Codice Sportivo riportate nell’appendice alla NS 16bis Annuario CSAI.  
I piloti, sia durante le prove che la corsa,dovranno osservare tutte le regole dell’allegato “H” al 
Codice Sportivo Internazionale e tutte le disposizioni impartite dal Direttore di Gara. 



 
ART.  9  ARRIVO 
 
Il controllo di arrivo è collocato a Caprino V.se in località Papalina e sarà aperto a partire 
dalleore11.00. 
NOTA: il servizio cronometraggio sarà curato da:  
            SMT   Palermo 
            Compilatore delle classifiche: Prof. Franco Caleca 
            Responsabile : Prof. Franco Caleca 
 
ART  10  PARCO CHIUSO 
 
Dopo l’arrivo,i piloti,seguendo le indicazioni degli Ufficiali di Gara,dovranno condurre senza 
sostare le vetture al Parco Chiuso sito a Spiazzi. 
 Al termine della seconda manche di gara,il percorso fra la linea di traguardo e il Parco Chiuso 
è da considerare sotto regime di Parco Chiuso.Inoltre subito dopo aver superato il traguardo la 
velocità dovrà essere immediatamente ridotta e questo tratto di strada dovrà essere percorso 
ad una velocità non superiore a 80 km orari. Per il rispetto di questa disposizione è stato 
previsto il posizionamento di un radar di controllo. Coloro che non ottempereranno 
potranno essere esclusi.  
Eventuali ritardi nella presentazione al Parco Chiuso porteranno all’esclusione dalla classifica. 
In caso di reclamo,o su decisione dei Commissari Sportivi,per le vetture indicate sulla lista 
pubblicata presso il parco stesso,il regime di parco chiuso sarà mantenuto oltre l’orario 
previsto. 
Al momento opportuno il Direttore di Gara darà l’autorizzazione a lasciare libere le vetture,ad 
eccezione di quelle trattenute in base al paragrafo precedente. 
In questo caso,il Comitato Organizzatore disporrà il trasferimento delle vetture 
trattenute,presso l’Officina Alfa Romeo di  Maltauro Maurizio di Caprino V.se – Via 
Giovanni  XXIII  8  Tel. 045 7241797. 
 
ART.  11  CLASSIFICHE  
 
La gara si disputerà in 2 manches e le classifiche saranno stabilite in funzione: 

- della somma dei tempi delle due manches 
- della regola dello spareggio che,  in caso di ex aequo, farà risultare vincitore colui che 

avrà effettuato il miglior tempo nella prima manches. 
 
Verranno redatte le seguenti classifiche: 

- assoluta generale (comprendente tutte le vetture) 
- assoluta  generale riservata ai soli Gruppi N-A-E1 Italia-GTM-CN-SP 
- assoluta VSO 
- Formula Start 
- assoluta per ogni gruppo (sia benzina che diesel) previsti dal presente regolamento 
- assoluta di classe (sia benzina che diesel) previste dal presente regolamento 
- assoluta femminile 
- assoluta stranieri 
- Under ’25 (solo per TIVM) 
- Scuderie TIVM 
- Scuderie V.S.O  

 
ART.  12  PUBBLICAZIONE CLASSIFICHE   
 
Le classifiche verranno esposte il 1 Maggio 2005 presso la Direzione Gara c/o ristorante “ 
Piccolo Covo” e all’ingresso parco chiuso, a Spiazzi, entro mezz’ora dall’arrivo dell’ultima 
vettura di ciascuna classe o gruppo. 
 
ART.  13  PREMI  
 
La competizione è dotata dei seguenti premi: 
D’ONORE  



- al primo  classificato  dell’assoluta generale (TROFEO) 
- ai primi 10 della classifica assoluta (riservata ai soli Gruppi N-A-E1 Italia-GTM-CN-SP) 
- ai primi 3 assoluti VSO 
- ai primi 3 classificati di ogni gruppo del presente RPG.(N-A-E1 It.-GTM-CN-SP- E2-

VSO) 
- ai primi 3 classificati di ogni classe del presente RPG.   (“   “   “     “         “      “     “    “      

“   ) 
- al primo classificato Formula Start. 
- alla prima classificata della classifica femminile 
- al primo classificato fra gli stranieri 
- al primo classificato fra gli Under ‘25 
- alla prima scuderia classificata sia per  TIVM che VSO (sulla base dei 3 migliori tempi). 

 
IN DENARO =  E 3.716,40 (E 3.097,40 + 20%) 
Poiché l’ammissione del pubblico è subordinata al pagamento del biglietto d’ingresso di 5.00€ 
a persona più 3.00€ per vettura, i premi in denaro verranno così suddivisi: 

- € 2.982,00 a costituzione del fondo per le premiazioni finali del TIVM.da assegnarsi ai 
primi tre di ogni gruppo. 

- € 734,40 da assegnare al primo “Under ’25” di ogni gruppo TIVM. N,A,CN,E1 
Italia,GTM.SP in ragione di E 122,40 a premio. 

- Qualora non ci fosse la possibilità di assegnare i premi, gli stessi andranno a costituire 
un fondo per premiare i migliori “Under ‘25” del TIVM 

 
N.B. 
Le premiazioni avranno luogo Domenica 1 Maggio presso la Direzione Gara prima 
dell’apertura del Parco Chiuso. 
I primi 3 della classifica assoluta di gruppo dovranno obbligatoriamente essere presenti alla 
premiazione. 
In caso di assenza,senza comprovato motivo,i conduttori oltre a perdere il diritto ai premi 
d’onore incorrono nelle seguenti sanzioni: 

- alla prima assenza ammenda di € 259.00 
- dalla seconda,perdita dei premi in denaro e ammenda di € 259.00. 

I premi d’onore,ad eccezione dei primi 3 classificati di gruppo,potranno essere ritirati da 
persona munita di delega scritta. 
I PREMI D’ONORE NON RITIRATI NON SARANNO INVIATI E TRASCORSI 30 gg,SE NON 
RITIRATI,SARANNO INCAMERATI DALL’ORGANIZZATORE. 
 
ART.  14  RECLAMI  
 
I reclami vanno presentati nei modi,forma e termini stabiliti dagli art.da 171 a 179 del 
RNS,accompagnati dal prescritto deposito cauzionale di E 350.00 ,eventualmente dall’importo 
delle spese di verifica,stabilito dai Commissari Sportivi,sentiti i Commissari Tecnici,sulla scorta 
delle indicazioni del “Tariffario spese verifica  rimontaggio vetture” (NS 9 Art.4 Annuario CSAI). 
I depositi cauzionali saranno rimborsati solo nel caso che il reclamo risulti fondato. 
In particolare si richiama l’attenzione sui termini seguenti: 

a) i reclami contro la validità di un iscrizione e/o contro la qualifica dei Concorrenti o dei 
Conduttori,devono essere presentati al più tardi mezzora dopo la chiusura delle 
verifiche tecniche ante gara; 

b) i reclami contro la non conformità delle vetture e/o contro la classifica stabilita devono 
essere presentati entro 30 minuti dall’esposizione della classifica assoluta di gruppo 
vistata da un Commissari Sportivo o dal Direttore di Gara. 

 
ART.  15  APPELLI   
 
Per gli appelli vigono le norme stabilite dagli Art. da 180 a 191 del RNS. 
Il concorrente ha l’obbligo di consegnare il particolare meccanico contestato ai Commissari 
Sportivi per il successivo inoltro al TNA. 
Tale particolare dovrà essere inviato dagli Organizzatori alla CSAI accompagnato da un 
documento,firmato dal Concorrente e da un Commissari Sportivo, nel quale si dichiara che il 
pezzo si identifica con quello contestato. 



La CSAI,dopo preventivo esame,provvederà ad inoltrarlo al TNA. 
Qualora il concorrente non consegni il particolare ai C. S. decadrà dal suo diritto di Appello. 
Il deposito cauzionale per il ricorso in Appello è di E 3.000/00 e deve essere versato secondo 
le modalità previste dalla NS 2. Una volta comunicata la decisione di ricorrere,  il deposito 
dovrà comunque essere versato,anche in caso di rinuncia. 
 
ART.  16  CIRCOLARI INFORMATIVE   
 
Gli Organizzatori si riservano di far conoscere a tutti gli iscritti,a mezzo di apposite 
circolari,eventuali variazioni o integrazioni del RPG e del Programma preventivamente 
approvato dalla CSAI,nonché informazioni o chiarimenti per la loro migliore applicazione a 
norma dell’Art.66 del RNS. 
 
ART.  17  UFFICIALI DI GARA  
 
 
DIRETTORE DI GARA:     ALBERTO  RIVA  LIC. 204859  VR 
 
DIRETTORE DI GARA AGGIUNTO:   FLAVIO   CANDONI  LIC. 22754  UD 
 
 
SEGRETARIA DI MANIFESTAZIONE:  PATRIZIA BALDASSARI LIC.   60907   VR 
 
 
COMMISSARI SPORTIVI   GIUSEPPE  PRISCO  DELEG.  CSAI 

UMBERTO TOSADORI   LIC.       16804  VR 
ANGELO CACEFFO  LIC.       11623  VR 

 
VERIFICATORI SPORTIVI:   MONICA BRUNELLI   LIC.      101482  VR 

ROBERTA TONIOLLI   LIC       95420    TN 
SARA VANZANI  LIC.     51346    VR 
CHIARA BARBIERI  LIC.     51156    VR 

      
 
COMMISSARI TECNICI    GIORGIO FILIPPINI  DELEG. CSAI 

LUCIANO CESTE  DELEG. CSAI 
GIUSEPPE CASTELLINI LIC.        16624   VR 
LUCA FACCINI    LIC.       110356  VR 
MAURIZIO MALTAURO  LIC.        21441   VR 
MASSIMO GARBIN   LIC.       64195    RO 

 
VERIFICATORI TECNICI: 
 
OSSERVATORE C.S.A.I.   ALBERTO MALAGUTTI 
 
MEDICO DI GARA     FRANCESCO BEVILACQUA 
 
 
ISPETTORE ALLA SICUREZZA:   LUCA MATTIELLO  LIC.     60915  VR 

CARLO  NEGRI   LIC.      
 
COMMISSARI PERCORSO:    A.C. VERONA-  ROVERETO -TRENTO 
 
 
ADDETTI ALLE RELAZIONI CON I CONCORRENTI: 
 
C.S. BRUNO ZORZI Lic.2617 VR.                            C.S. A. LUCA TOMMASOLI Lic.1302VR                    
 
Compito principale degli Addetti ai Concorrenti è di svolgere un ruolo di mediazione in ogni 
momento.Saranno identificabili da  bracciale verde 
Saranno presenti alle Verifiche Sportive e Tecniche,presso la Segreteria,alla Partenza e 
presso il Parco Chiuso,con la funzione di rispondere a tutte le domande dei Concorrenti,dare 
informazioni,fornire classifiche,derimere eventuali contestazioni sulle classifiche. 
 
 
 
 



 
Automobile Club Verona                                                 Scuderia CAR  Racing 
ENTE ORGANIZZATORE                                            COMITATO ORGANIZZATORE 
         Il Presidente                                                                           Il  Presidente 
Prof. Giuseppe Arcaroli                                                              Dario  Lorenzini 
 
 
 
 
Delegato Regionale                                                                                         C.S.A.I 
 
……………………..                                                                             …………………………….. 
 
 
 
N° Approvazione CSAI       Scv 082/21.0402005 
 


