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VELOCITA’ IN SALITA
PER AUTOSTORICHE

REGOLAMENTO PARTICOLARE  TIPO 2005

Organizzatore __________________________________________________

Denominazione __________________________________________________

Data e località  di svolgimento________________________________________________

Validità                   _________________________________________________

PROGRAMMA

ISCRIZIONI Apertura___________________Chiusura_________________

Verifiche sportive Località_________ ____________Data ________ Ora________

Verifiche Tecniche      “    ______________________  “    ________   “  ________

Verifiche Fonometriche            “    ______________________  “    ________   “  _______

Verifiche post gara           c/o ________________________________________________

Prove Ufficiali                   Località_____________________Data__________Ora_______

Partenza gara                        “    _____________________   “  __________   “  _______

AUTOMOBILE CLUB CALTANISSETTA

51° COPPA NISSENA

23-24-25 SETTEMBRE 2005 / CAPODARSO CALTANISSETTA

Campionato e Trofeo Italiano Montagna Autostoriche

25 - 08 - 2005 19-09-2005 ore 19:00

A.C.Caltanissetta-Via P.Leone, 2 23-09-2005 Dalle 09:00 Alle 12:30

Dalle 16:00 Alle 19:30

A.C.Caltanissetta-Via P.Leone, 2 23-09-2005 Dalle 09:00 Alle 13:00

Dalle 16:30 Alle 20:00

A.C.Caltanissetta-Via P.Leone, 2 23-09-2005 Dalle 09:30 Alle 13:00

Dalle 16:30 Alle 20:00

Off. Bonsignore - Via Xiboli,397 - Tel. 0934.566358 - Villaggio Santa Barbara - Caltanissetta

SS122 Capodarso/Caltanissetta 24-09-2005 09:00         - 1° Manche

11:30 circa - 2° Manche

SS122 Capodarso/Caltanissetta    24-09-2005            14:00 circa (fine Prove Ufficiali)-1°Manche

09:00 circa - 2° Manche25-09-2005
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Parco chiuso  Località    _____________________________________________

Direzione gara                                  “     _____________________________________________

Segreteria       “    _____________________________________________

Ufficio Stampa       “     _____________________________________________

Albo di gara                           “         _____________________________________________

Esposizione classifiche            “         ______________________Data_________Ora_______

Premiazione                “       ____________________________   “    ________   “    _______

COMITATO ORGANIZZATORE

Presidente                               ______________________________________________

                       

Consiglieri   _______________________________________________________
  _________________________________________________________

LICENZA C.S.A.I. DI ORGANIZZATORE N° __________________________

Off. Bonsignore - Via Xiboli,397 - Tel. 0934.566358 - Villaggio Santa Barbara - Caltanissetta

A.C.Caltanissetta - Durante Verifiche ante-gara / 23 Settembre 2005

Palco Partenza SS122 - Durante Prove Ufficiali e Gara / 24-25 Settembre 2005

Automobile Club Caltanissetta - Via Pietro Leone, 2 - Tel. 0934. 501114/118 Fax. 0934.553382

Sito Internet: www.acicl.it  -  E-mail: ufficio.sportivo@accl.it

A.C.Caltanissetta - Durante Verifiche ante-gara / 23 Settembre 2005

Palco Arrivo SS122 e Parco Chiuso - Durante Prove Ufficiali e Gara / 24-25 Settembre 2005

A.C.Caltanissetta - Durante Verifiche ante-gara / 23 Settembre 2005

Palco Partenza SS122 e Parco Chiuso - Durante Prove Ufficiali e Gara / 24-25 Settembre 2005

Parco Chiuso - Villaggio Santa Barbara 24-09-2005                e della 1° Manche

30' dal termine della Gara25-09-2005Parco Chiuso - Villaggio Santa Barbara

Spazio adiacente Parco Chiuso 25-09-2005                Fine Gara

Vincenzo Calandruccio Consigliere A.C. Caltanissetta

Calogero Granata                 Vice Presidente A.C. Caltanissetta

Vincenzo Di Natale Consigliere A.C. Caltanissetta

16080

al termine Prove Ufficiali
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– UFFICIALI DI GARA
Gli ufficiali di gara sono :
Commissari Sportivi:                __________________________________________(delegato C.S.A.I.)

__________________________________________

____________________________________________

                           _____________________________________________

Direttore di gara                      ___________________________________________

Addetto alla Sicurezza             _______________________________________________

Segreteria     ____________________________________________

Addetto ai Concorrenti             ______________________________________________

Commissari Tecnici                 ___________________________________________(delegato C.S.A.I.)

          ____________________________________________

          ____________________________________________

Medico capo responsabile       _____________________________________________

Servizio cronometraggio
è svolto da                           _____________________________________________

Capo servizio cronometraggio _____________________________________________

Servizio Stampa e Pubbliche
Relazioni è  svolto da             ______________________________________________

Alberto Colombati

Claudio Giugno                   17019    CL

Michele Vecchio

Direttore di gara Agg.

Claudio Dimaria                  16796    CL

Francesco Giugno 20911    CL

Giovanni Farina                  88954    CL

Segretario del Collegio Ilaria Di Natale                    206785  CL

Donatello Bellosi

Claudio Marchese

Francesco Di Caro             31832    CL

Dr. Luigi Vullo                    F.M.S.I.

F.I.Cr. di Caltanissetta

Piero Libro

Verificatori Tecnici            ________________________________________

________________________________________

Filippo Palermo                  30049     CL

Enrico Guttilla                     30038    CL

22977    CL

30044    CL

Verificatori Sportivi:

Vincenzo  La Bruna           30040    CL

Davide dell'Uomini             88955    CL

Osservatore                     _______________________________________

Claudio Dimaria 16796    CL

Marco Cascino                   31353    PA

Gianmarco Lumia                88990   CL
Segretario/a di manifestazione  _________________________________________Maria Gallo                          22959   CL

.

Compilatore delle Classifiche      Francesco Contino

Marco Messina                    17591   ME

Carlo Perricone

Giovanni Busotti
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PREMESSA
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento valgono , in quanto
applicabili , le norme generali pubblicate sull’Annuario C.S.A.I. dell’anno in corso che si intendono
integralmente e letteralmente trascritte.
Il presente regolamento particolare di gara è  redatto in conformità al Codice Sportivo Internazionale ,al
Regolamento Nazionale Sportivo , al Regolamento Nazionale Auto Storiche (NS14) e alle altre
disposizioni della CSAI secondo i quali deve intendersi regolato quanto indicato negli articoli seguenti.
Qualsiasi modifica al presente regolamento tipo, effettuata dall’organizzatore , deve essere sottoposta
almeno 60 (sessanta) giorni prima della data della gara alla sottocommissione auto storiche che
provvederà  a dare il proprio nulla osta se le modifiche proposte non sono in contrasto con la normativa
vigente e con lo spirito del settore delle auto storiche. Le richieste inoltrate oltre i termini sopra citati
non saranno prese in considerazione.
L’Organizzatore dichiara che la manifestazione sarà  munita delle necessarie autorizzazioni
amministrative, e della polizza assicurativa cosi come previsto dalla NS3.

ART. 1 COMPETIZIONE
______________________________(A) indice ed organizza una competizione automobilistica in salita
per auto storiche denominata ______________________________________________________(B)
_______________________________________________________________________________
da disputarsi a________________________________________________il____________________
(A) = Denominazione dell’Organizzatore
(B) = Internazionale , nazionale , riservata (in questo caso specificare i criteri di ammissibilità ).

ART – 2- VETTURE AMMESSE
- Alla competizione sono ammesse le vetture: T, TC, GT, GTS, GTP,Sil, BC suddivise nei seguenti
Periodi,   categorie e classi:

1°  Gruppo
Vetture dei periodi D(1931-1946) - E (1947-1961)- F(1962-1965) e G1 (1966 –  1969)
T(TeTC)           Classe 850-1000-1150-1300-1600-2000-oltre 2000 c.c.
-GT(GT e GTS)  Classe 850-1000-1150-1300-1600-2000-oltre 2000 c.c.
GTP-                Classe 1000-1300-1600-2000-oltre 2000 c.c.
 BC -    Classe 1150-1300-1600-2000-oltre 2000 c.c.

2°  Gruppo
Vetture del periodo G2  ( 1970-1971) ed H1 ( 1972 –  1975) con classi unificate
T –  TC –  GT –  GTS        Classe 700- 850-1000-1300-1600-2000-2500 oltre2500 c.c.
GTP- BC   Classe 1000-1300-1600-2000-oltre2000 c.c.

3°  Gruppo
Vetture del periodo H2 ( 1976) ed I  (1977 -l 1981) con classi unificate
T-TC-GT-GTS-Sil-BC Classe 700-1000-1300-1600-2000-oltre2000 c.c.

L'Automobile Club Caltanissetta

51° Coppa Nissena

Caltanissetta SS122 dal km 78+250 al km 73+350 23-24-25 Settembre 2005
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Le classi saranno considerate sempre costituite qualunque sia il numero delle vetture verificate.
Le vetture del 2°  gruppo (G2 ed H1) avranno una classifica di classe unica e cioè  ci sarà  una sola
classifica di classe per ogni classe.
Le vetture del 3°  gruppo (H2 ed I) avranno una classifica di classe unica e cioè  ci sarà  una sola
classifica di classe per ogni classe

ART. 3 –  PERCORSO
La competizione avrà  luogo sulla salita____________________________________________________
con partenza da ______________________________ed arrivo a ______________________________
Il percorso ha una lunghezza di Km ____________e presenta un dislivello tra partenza ed arrivo
di mt._______        
La manifestazione si svolgerà  in N° ___ Manche e le classifiche saranno redatte per somma dei tempi
Il percorso sopra indicato sarà  chiuso al traffico normale per tutta la durata delle prove ufficiali e della
gara.

ART. 4 –  FICHE D’IDENTITA’
Tutte le vetture devono essere munite della Fiche d’identità  FIA,o  HTP FIA  nella quale ne sono
descritte le caratteristiche generali , la copia della Fiche dell’epoca e dell’allegato J,solo per le vetture
dal periodo G1 in avanti( NS14 Cap II art 7.2.5), cui si fa riferimento ed il passaporto tecnico ,pena la
mancata ammissione alla gara.

ART. 5 –  CONCORRENTI E CONDUTTORI
La competizione è  aperta a tutti i titolari di licenza sportiva C.S.A.I. valida per l’anno in corso , con le
limitazioni di cui alle norme nazionali ed internazionali vigenti (N.S.3 ed N.S.14-Cap.I –Art. 2) .
 I concorrenti ed i conduttori con licenza rilasciata dalla ASN di un paese della U.E. o assimilato
potranno iscriversi e partecipare senza l’autorizzazione della ASN di origine se, l’Organizzatore ha
provveduto a  versare i diritti FIA.
La Competizione potrà  essere rinviata nel solo caso di forza maggiore o su decisione dei Commissari
Sportivi per motivi di sicurezza.

ART . 6 –  ISCRIZIONI
Le iscrizioni s’intendono aperte con la pubblicazione del presente regolamento, approvato dalla CSAI,  e
saranno ricevute fino alle ore _________________del __________________ , accompagnate dalla
tassa di €________NON E' DOVUTA L'IVA (A) , al seguente indirizzo :    ____________________________
_________________________________________________________________________________
La tassa d’iscrizione delle domande spedite negli ultimi 5 giorni, rispetto al termine di
chiusura delle iscrizioni, saranno quelle previste dalla NS 2 Art 3.5
Uno stesso conduttore può partecipare alla competizione con due o più  auto diverse,previa
autorizzazione da parte della CSAI  cosi come previsto dal RNS art. 123bis lettera D-
Sulla seconda o successive iscrizioni gli sarà  praticato uno sconto del 30%.
Le iscrizioni dovranno essere accompagnate obbligatoriamente da una fotocopia della 1° pagina della
Fiche d’identità  o H T P  mostrante chiaramente il PERIODO , la CATEGORIA e la CLASSE (cilindrata).

(A) Max:
                                   Gara Mista        Solo Storiche   Solo stor. Tit. FIA

€ 150,00 € 200,00 €240,00 +IVA+€31diAssicuraz.

     SS122 Capodarso / Caltanissetta

km 78+250 km 73+350

4,900

205,53

2

19:00 19-09-2005

150,00 Automobile Club Caltanissetta

Via Pietro Leone, 2 - 93100 Caltanissetta - Tel.0934.501108/114/118 Fax. 0934.553382
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In assenza dell’invio della fotocopia o dell’importo della tassa richiesta, l’iscrizione sarà  ritenuta non
valida (  RNS art 70 bis).

ART. 7 –  PUBBLICITA’
Le norme che seguono devono essere rispettate durante tutto l corso della manifestazione ,anche nelle
zone di verifica e di sosta.
 I conduttori le cui vetture non dovessero risultare conformi al presente articolo potranno essere
escluse dalla manifestazione o essere soggette ad ammenda. La decisione dell’esclusione o
dell’ammenda è  pertinenza esclusiva del Collegio dei Commissari Sportivi.
La pubblicità  deve essere conforme a quanto stabilito dalla NS14 All V° . ed  essere limitata ad uno
spazio di cm. 50x14 , sull’alto e sul basso dei numeri di gara. In totale per il concorrente sono
disponibili N° 4 (quattro) spazi di cm 14x 50.
Nessun’ altra forma di pubblicità  può  figurare su qualunque parte della vettura se non è  espressamente
prevista ed autorizzata dalla C.S.A.I.
In particolare, sul parabrezza della vettura non deve comparire alcuna scritta pubblicitaria (diretta o
indiretta che sia), né  il nome del concorrente o quello del conduttore.
L’Organizzatore si riserva gli spazi sopra-sotto( depennare la voce non interessata) i numeri di gara
dove sarà  apposta la seguente pubblicità:……………………………………………………………………………………….
Il concorrente che, per giustificati motivi( contrapposizione ai propri sponsor), si rifiuti di apporre la
pubblicità  dell’Organizzatore , dovrà  pagare il doppio della tassa d’iscrizione.
I conduttori trovati in difetto subiranno, alla prima infrazione un’ammenda di € 150,00 e la trascrizione
sul passaporto tecnico; di € 200,00 per la seconda infrazione e trascrizione sul passaporto tecnico ed €
250,00 alla terza infrazione con esclusione dalla classifica e deferimento al Giudice Sportivo.

ART. 8 –  VERIFICHE TECNICHE
Le vetture devono essere presentate alle verifiche in perfette condizioni d’esercizio, sicurezza, aspetto
estetico, con i numeri gia affissi e con i relativi documenti( H T P o Fifche FIA, Passaporto Tecnico CSAI
e Fiche d’Omologazione dell’epoca) che dovranno restare a bordo della vettura fino alla fine della
manifestazione, a disposizione dei Commissari di gara, i quali potranno ritirarli in qualsiasi momento per
restituirli a fine gara.
Le vetture devono rispondere alle norme tecniche e di sicurezza previste dalla N.S. 14 cap. II art 5  e
dall’allegato K al C.S.I.
Nel rispetto del peso minimo lo smontaggio dei paraurti (obbligatoriamente con i loro supporti) e del
sedile passeggero  è  facoltativo.
L’inottemperanza di una sola di queste disposizioni sarà  motivo di non ammissione alla partenza, ad
insindacabile giudizio dei Commissari Sportivi , sentito il parere dei Commissari Tecnici.
I conduttori , ammessi alle prove ufficiali ed alla gara, dovranno indossare abbigliamento ignifugo  e
caschi omologati pena l’esclusione dalla manifestazione.

DA DEFINIRE
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ART. 9 –  COSTITUZIONE DELLE CLASSI
Le classi previste dall’art 2 del presente regolamento saranno sempre costituite qualunque sia il numero
delle vetture partite.
L’Organizzatore ha facoltà  di prevedere , ai soli fini della premiazione , delle sottoclassi.

ART. 10 –  PARTENZA( Prove ufficiali e gara)
Alla competizione saranno ammesse N°……… massimo di vetture.
Le partenze delle prove ufficiali e della gara verranno date come da programma in località  … ………………
dalle ore…… … ……...del… …………… per le prove, e dalle ore ………….. del ………………… per la gara.
Si rammenta che le prove ufficiali sono solo prove conoscitive del percorso e non determinano lo
schieramento di partenza. I conduttori che per motivi tecnici non portano a termine l’intero percorso,
possono prendere il via, facendone richiesta al Direttore di Gara, solo se in una delle tre edizioni
precedenti siano stati classificati.
La partenza sarà  data  con sistema automatico : fotocellula , pressostato ( depennare quello non usato)
La partenza sarà  data secondo le modalità  previste dalla NS 16 art 5.
L’ordine di partenza deve rispettare, in ordine di priorità : il Periodo, la classe e la categoria.
Devono partire prima le vetture del periodo D, E, F,G1, G2, H1, H2 ed I.
Nell’ambito del periodo devono partire prima le vetture di classe minore (850-1000-1150-ecc.) con la
seguente progressione: T-TC-GT-GTS-GTP-SIL-BC.
Riassumendo: partono prima le vetture del periodo D categoria T classe 850-1000 e così via; poi le
vetture categoria GT classe 850-1000 ecc; e per ultime le BC. Stessa progressione per gli altri periodi.

ART . 11 –  SEGNALAZIONI
Durante le prove ufficiali e la gara saranno usate le segnalazioni conformi alle prescrizioni dell’allegato
H al Codice Sportivo.
I piloti sia durante le prove che la corsa dovranno osservare tutte le regole dell’allegato H al C. S. I. e
tutte le disposizioni impartite dal Direttore di Gara.

ART. 12 – ARRIVO E CLASSIFICHE
L’arrivo sarà  cronometrato su una linea tracciata di fronte al posto di cronometraggio. Per essere
classificati i conduttori dovranno completare l’intero percorso.
TEMPO MASSIMO –
In ognuna delle classi la graduatoria seguirà  l’ordine crescente dei tempi impiegati a partire dal minore
fino al limite del TEMPO MASSIMO che è stabilito nel 35% in più  del tempo impiegato dal 1°  classificato
di ogni classe . I conduttori che impiegassero un tempo ad esso superiore non saranno inclusi nella
classifica .Quando in una classe vi è  un solo conduttore partito o arrivato , questi sarà  classificato se
avrà  conseguito un tempo non superiore al 35% di quello conseguito dal 1°  classificato della classe di
cilindrata immediatamente superiore del proprio raggruppamento o nel caso si trattasse della classe di
maggiore cilindrata , del tempo teorico dalla media dei 3 (tre) migliori tempi del raggruppamento.

ART. 13 –  PARCO CHIUSO
Dopo l’arrivo i piloti , seguendo le indicazioni degli Ufficiali di Gara , dovranno condurre le vetture ,
senza sostare , al “Parco Chiuso”.
Le vetture che si presentassero in ritardo saranno escluse dalla gara. Le vetture dovranno
obbligatoriamente restare nel Parco Chiuso dalla fine della gara per trenta (30) minuti dopo la
pubblicazione delle classifiche ufficiali. In caso di reclamo , o su decisione dei Commissari Sportivi ,

SS122 Capodarso/Caltanissetta

09:00 24-09-2005 09:00 25-09-2005

120

14:00                  24-09-2005         PER LA GARA (1° Manche)
(2° Manche)

----------------------------
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quelle vetture indicate sulla lista pubblicata presso il Parco Chiuso saranno trattenute 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 ad un garage
o altra officina al fine di effettuare i necessari controlli.

ART. 14 –  CLASSIFICHE
Verranno redatte le seguenti classifiche:
-Assoluta per ogni Gruppo,
- diPeriodo e di Classe per ogni Categoria  ( T-GT-GTP-BC) di ogni gruppo,
-di Scuderia.

ART. 15 –  PREMI
La manifestazione è  dotata dei seguenti premi d’onore :
- per il 1° , 2°, 3° e 4° nelle classi con8 e più   partiti;
- per il 1° , 2° e 3° nelle classi con 4 e fino a 7 partiti;
- per il 1°  nelle classi con 3 o meno partiti.
All’Organizzatore è  lasciata facoltà  di assegnare premi supplementari o in maggiori
quantità .
N.B. : Deve essere previsto un ragionevole lasso di tempo tra la fine della gara e le premiazioni .

ART. 16 –  RECLAMI
I reclami vanno presentati nei modi , forma e termini stabiliti dagli art. 171/179 del Codice e 128/131
del R.N.S. , accompagnati dal prescritto deposito cauzionale di € 350,00 ed eventualmente dall’importo
delle spese di verifica stabilito dai Commissari Sportivi , sentiti i Commissari Tecnici , sulla scorta delle
indicazioni del “ Tariffario spese verifica rimontaggio per vetture “(NS9-Gr.N).
Trattandosi di vetture storiche, per le vetture appartenenti al 1°  Gruppo sarà  applicata una
maggiorazione stabilita dai Commissari Sportivi, sentiti i Commissati Tecnici.
Gli Organizzatori , al momento delle verifiche ante-gara , consegneranno ai concorrenti stranieri una
fotocopia del tariffario spese di verifica . I depositi cauzionali saranno rimborsati solo nel caso che li
reclamo risulti fondato. In particolare si richiama l’attenzione sui termini seguenti:
A) I reclami contro la validità  di un’iscrizione , contro la qualifica dei concorrenti , dei conduttori o delle

vetture devono essere presentati al più  tardi entro 30’ (trenta minuti) dopo il termine delle verifiche
sportive ante gara;

B) I reclami  contro la costituzione delle classi entro 30’ (trenta minuti ) dall’esposizione della stessa
C) I reclami contro le ammissioni alla gara o ai relativi ordini di partenza entro 30’ (trenta minuti)

prima della partenza della gara.
D) I reclami contro la non conformità  delle vetture , con i regolamenti che le reggono e/o contro un

errore , una irregolarità  contro le classifiche entro 30 (trenta) minuti dall’esposizione delle
classifiche stesse approvate dai Commissari Sportivi.

ART. 17 –  APPELLI
Per gli appelli vigono le norme stabilite dagli art. 180/191 del Codice Sportivo Internazionale e 136/137
del Regolamento Nazionale Sportivo.

Al miglior tempo in gara:

6° Coppa Circolo Antico Pistone
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Il concorrente che deciderà di ricorrere al Tribunale Nazionale d’Appello avverso la decisione dei
Commissari Sportivi in merito ad una irregolarità  tecnica , ha l’obbligo di consegnare il particolare
meccanico contestato ai Commissari Sportivi.
Tale particolare, opportunamente punzonato dai Commisari Tecnici, dovrà  essere inviato dagli
Organizzatori alla C.S.A.I. , accompagnato da un documento firmato dal concorrente e da un
Commissario Sportivo , nel quale si dichiara che il pezzo si identifica con quello contestato.
La C.S.A.I. , dopo preventivo esame provvederà  ad inoltrarlo al Tribunale.
Qualora il concorrente non consegni il particolare ai Commissari Sportivi decadrà il suo diritto di appello.
La tassa da versare per ogni appello è  di €3.000,00

ART: 18 –  DISPOSIZIONI GENERALI
La competizione è  organizzata in conformità  al Codice Sportivo Internazionale e i suoi allegati ed al
Regolamento Nazionale Sportivo e sue Norme Supplementari.
Con l’iscrizione il concorrente :
dichiara di conoscere , impegnandosi a rispettarle e a farle rispettare , le disposizioni del Codice e i suoi
allegati , della R. N. S. e sue Norme Supplementari e del presente regolamento;
riconosce la C.S.A.I. quale unica giurisdizione competente , salvo il diritto di Appello previsto dal Codice
e dalla R.N.S. ;rinuncia conseguentemente ad adire arbitri o altra giurisdizione per fatti derivanti
dall’organizzazione e dallo svolgimento della competizione;
ritiene sollevati l’A.C.I. , la C.S.A.I. , gli Organizzatori , tutti gli Ufficiali di Gara nonché  il proprietario
della strada da ogni colpa di terzi , subiti da esso concorrente , suoi conduttori , passeggeri, dipendenti
o beni.

____________________________________________________________________________________

Il presente regolamento particolare di gara è  stato approvato in data __________________con
Numero di approvazione RM/____________/2005

05-08-2005

114 SCST

COMMISSIONE STORTIVA AUTOMOBILISTICA ITALIANA                                                        ENTE ORGANIZZATORE

IL SEGRETARIO DELLA CSAI                                                                  AUTOMOBILE CLUB CALTANISSETTA

              (Sig. Giuseppe Cannizzaro) Il Presidente del Comitato Organizzatore

     (Sig. Vincenzo Calandruccio)


