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I. PROGRAMMA 
GENERALE DELLA 
MANIFESTAZIONE
Chiusura delle iscrizioni: 
il 05.09.2005 alle ore 20.00.

Verifiche sportive:
c/o Birreria Heineken a Pedavena 
il 09.09.2005 dalle ore 16.00 alle ore 22.00
   
Verifiche tecniche: 
presso PIAZZALE HEINEKEN a Pedavena
il 09.09.2005 dalle ore 16.30 alle ore 22.30

Verifiche post-gara:
presso AUTOFFICINA P.D. AUTO, Zona Industriale, Peda-
vena il 09.09.2005 dalle ore 16.30 alle ore 22.30

Pesa Sparco omologata CSAI e controlli fonometrici: 
a disposizione presso le verifiche tecniche
   
1° Riunione di Collegio:
il 09.09.2005 alle ore 15.30 presso Birreria Heineken a 
Pedavena

Parco partenza: 
presso il parcheggio Birreria Heineken a Pedavena 
per Auto Storiche, VSO, Gruppo A e Gruppo N del-

le Auto Moderne
presso il parcheggio delle Scuole Medie a Pedave-
na per il Gruppo E ed i Prototipi delle Auto Moder-
ne  

Direzione gara:
presso le Verifiche Sportive il 09.09.2005
dal 10.09.2005 a “Casa Soppelsa” in Località Le Laste, 
vicino al Parco Chiuso

Albo di Gara:
presso le Verifiche Sportive il 09.09.2005
presso la Sala Stampa il 10 e 11 Settembre 2005

Sala stampa: 
presso le Verifiche Sportive il 09.09.2005
dal 10.09.2005 presso l’area di esposizione classifiche 
provvisorie, in Loc. Le Laste

Prove Ufficiali:
a Pedavena in Via Trento il 10.09.2005 alle ore 11.00 
iniziando con le Auto Storiche, a seguire con VSO e le 
Auto Moderne.
Una seconda manche è prevista per tutti i concorrenti 
secondo lo stesso ordine della prima.

Partenza gara: 
a Pedavena in Via Trento il 11.09.2005 a partire dalle 
11.00 iniziando con le Auto Storiche, a seguire le VSO e 
le Auto Moderne. 

Parco chiuso:
il 11.09.2005 a partire dalle ore 11.00 in Loc. Le Laste, 
a Croce d’Aune

Esposizione delle classifiche provvisorie: 
presso l’Albo Ufficiale 30’ dopo l’arrivo di ogni Classe 
e Gruppo.

Premiazione ed eventuale pagamento dei premi in 
denaro: 
il 11.09.2005 presso “Birreria Heineken” alle ore 16.30 
per le Auto Storiche, alle 17.00 per le Auto Moderne.

II. ORGANIZZAZIONE
Art. 1 - Generalità
1.1. Il Comitato “AMICI DELLA Pedavena - CROCE D’AU-
NE”, Lic. CSAI 64904, organizza una corsa internazio-
nale di velocità in salita, denominata “23a Pedavena - 
CROCE D’AUNE” che si svolgerà a Pedavena - Belluno il 
10-11Settembre 2005.

I.2. Il presente regolamento particolare è stato approva-
to dall’A.C.I./CSAI con il visto N° SCV-129 del 21.07.2005 
e dalla FIA con il visto 12CICC.I.100905
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Art. 2 - Comitato Organizzatore, Segreteria, Uffi-
ciali di Gara
2.1. Presidente:  GORZA LIONELLO
 Vice Presidente:  GRIS MAURIZIO
 Segretario:  GORZA ROMANO
 Consiglieri:  ROBASSA WALTER
       TURRIN ALESSANDRO
      ZABOT PIETRO

2.2. L’indirizzo della segreteria della manifestazione è 
il seguente:
presso “Birreria Heineken” Viale Vittorio Veneto 78, 
32034 Pedavena (BL) fino al 09.09.2005 alle ore 16.00: 
tel. +39.0439.310155 fax +39.0439.310160

2.3. Gli Ufficiali di Gara sono i seguenti:
Direttore di Gara:
ROBASSA WALTER Lic. 21883

Direttore di Gara aggiunto:
RIVA ALBERTO Lic. 204859
ZATTERA GIANCARLO Lic. 48833
POLITI GIOVANNI Lic. 57087

Commissari Sportivi:
SAUER WOLFGANG - A -
DE PAULA GAETANO Del. CSAI
ALBERTON GIORGIO Nazionale

Commissari Tecnici:
CASTAGNA ALBERTO Del CSAI
CATALDI MASSIMO Del CSAI
PAGLIAI ROBERTO Nazionale
POZZI CARLO Nazionale
ZABOT ENZO Veneto Lic. 29909
CHENET RAFFAELE Veneto Lic. 122701

Verificatori Tecnici: 
BARISELLI STEFANO Belluno Lic. 75315
CURTO ALEX Belluno Lic. 82393
CORSO MAURO Belluno Lic. 122698
CORSO DIEGO Belluno Lic. 122697
ZANIN JERRY Belluno Lic. 205899
MARCHESAN MATTEO Belluno Lic. 205900
    
Verificatori Sportivi:
GRIS STEFANIA Belluno Lic. 75336
DAL ZOT CELESTINO Belluno Lic. 53572
DE BACCO STEFANO Belluno Lic. 53571
DALLA ROSA DANIELA Belluno Lic. 75330
BOSCHETTO FABIO Padova Lic. 36599
BRUSAMENTO FERNANDO Padova Lic. 23778
TONELLO SIMONE Padova Lic. 82673

Addetti alle relazioni con i concorrenti:
DORIGO LUIGI Reg. Friuli Lic. 22417
TONIAL TIZIANO Reg. Friuli Lic. 41684

Cronometristi:
DARIZ FRANCESCO

Osservatore FIA:
MIENKINSKI JAN - A - 

Osservatore CSAI:
MALAGUTTI ROBERTO Regionale

Medico di Gara:
MONTRESOR Dr GIANCARLO

Segretari:
BERNARDI FRANCESCA (Collegio) PN Lic. 36374
NEGRIMANI FIROANGELA CR Lic. 49892
    
Responsabile sala stampa:
GRIS FEDERICA

Responsabile della sicurezza:
GORZA ROMANO Belluno Lic. 23772

Art. 3 - Albo Ufficiale di Gara
Tutte le comunicazioni e decisioni, verranno affisse al-
l’Albo di Gara così come le classifiche; l’Albo sarà situa-
to presso le verifiche sportive il 09.09.2005 fino alle ore 
24.00; presso il Parco Chiuso in Località Le Laste il 10 e 
11 Settembre 2005.

III DISPOSIZIONI 
GENERALI

Art. 4 - Generalità
4.1. La gara sarà organizzata in conformità con le di-
sposizioni del Codice Sportivo Internazionale del-
la FIA (CSI), con il Cahier des Charges per gli organiz-
zatori del Campionato Internazionale FIA di Corsa in 
Salita,eventualmente con il Codice Sportivo Nazionale 
e le disposizioni del presente Regolamento Particolare.

4.2. Con la loro iscrizione, i partecipanti s’impegnano 
ad accettare le disposizioni che seguono e rinunciano, 
sotto pena della squalifica a presentare qualsiasi ricor-
so davanti ad arbitri o tribunali non previsti dal CSI.

4.3. In mancanza del rispetto di queste disposizio-
ni, qualsiasi persona fisica o giuridica che organizza o 
prende
parte ad una competizione, perderà l’uso della licenza 
ad esso attribuita.

4.4. La competizione è valida per i seguenti campio-
nati: 
Challenge Internazionale Courses de Côte de la FIA
Campionato Italiano della Montagna (CIVM)
Trofeo Italiano Velocità in Montagna (TIVM)
Campionato Triveneto
Coppa di Classe CIVM e TIVM
Trofeo Under 25
Coppa VSO

Art. 5 - Percorso
5.1. La competizione si svolgerà in una sola manche - CRO-
CE D’AUNE partenza da VIA TRENTO (403 m. s.l.m.) ed ar-
rivo in LOCALITA’ “LE LASTE” (1085 m. s.l.m.). Il percorso è 
di 8,720km; il dislivello tra la partenza e l’arrivo corrispon-
de a 682 m. con una pendenza media di 7.82%.
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5.2. Il grafico del percorso, con indicazione servizi e la 
sua altimetria sono allegati al presente regolamento. 

5.3. Il percorso indicato sarà chiuso alla circolazione 
normale durante l’effettuazione delle prove ufficiali e 
della gara.

Art. 6 - Vetture ammesse
6.1. Sono ammessi a partecipare tutti i veicoli rispon-
denti alle prescrizioni dell’Allegato “J” della FIA:
Categoria IHCC:
Gruppo N - Vetture produzione
Gruppo A - Vetture Turismo
Gruppo SP - Super Produzione
Gruppo ST - Super Turismo
Gruppo GT/N-GT - Vetture Gran Turismo (N-GT e GT as-
sieme)
Gruppo E1 - Formula Libera Categoria 1
Gruppo CN/C3 - Vetture Sport Produzione
Gruppo D/E2 - Formula Internazionale/ Formula Libera 

Categoria 2 / Formula Monoposto
(secondo norme FIA e loro suddivisioni) max fino a 
3000 cc.

Categoria 2 (Non IHCC):
VSO e Formula START

6.2. Le vetture verranno divise secondo le seguenti 
classi di cilindrata:
Gruppo N, Gruppo A, Gruppo E1:
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.
oltre 2000 cc.

Gruppo Internazionale Prototipi - C/N
Classi:
CN/1 Vetture di cilindrata fino a 1600 cc. Peso mini-
mo Kg. 515
da 1601 a 2000 cc Motori 2 valvole Peso minimo Kg. 
535
CN/2 Vetture di cilindrata da 1601 a 2000 cc Motori 4 
valvole Peso minimo Kg. 535
CN/3 Vetture di cilindrata da 2001 a 2500 cc Motori 4 
valvole Peso minimo Kg. 575
da 2001 a 2500 cc Motori 2 valvole Peso minimo Kg. 575
da 2501 a 3000 cc. Motori 2 valvole Peso minimo Kg. 
625
CN/4 Vetture di cilindrata da 2501 a 3000 cc, indipen-
dentemente dal numero delle valvole, Peso minimo 
Kg.625

Gruppo Internazionale Prototipi - C/N 
Turbo Diesel (CNTD)
Vetture fino a 2000 cc. (cilindrata geometrica), Peso 
minimo 575 kg.

Gruppo - E2 (CN conformi al Regolamento CSAI-C3)
Classi:
E2/1 Vetture di cilindrata fino a 1600 cc. Peso minimo 
Kg. 515
da 1601 a 2000 cc Motori 2 valvole Peso minimo Kg. 
515
E2/2 Vetture di cilindrata da 1601 a 2000 cc Motori 4 val-
vole Peso minimo Kg. 535
E2/3 Vetture di cilindrata da 2001 a 2500 cc Motori 4 val-
vole Peso minimo Kg. 575
da 2001 a 2500 cc Motori 2 valvole Peso minimo Kg. 
535
da 2501 a 3000 cc. Motori 2 valvole Peso minimo Kg. 
625
E2/4 Vetture di cilindrata da 2501 a 3000 cc, indipen-
dentemente dal numero delle valvole, Peso minimo Kg. 
625

Tutte le vetture del Gruppo E2 devono rispettare le mi-
sure di sicurezza richieste dalla FIA e dalla CSAI per il 
Gruppo CN (vesi N.S. 10 - Cap. IX - art. 1.1.1.).

Gruppo GTM (Gran Turismo Montagna):
GT1 (ex FIA GT) - GT2 (ex FIA N-GT) - GT3 (*) (CSAI GT) 
-GT4 (*) (riservato vetture GT): (*) solo per titoli CSAI.
Classi:
fino a 2000 cc
da 2001 a 3000 cc
oltre 3000 cc
Le vetture GT1 e GT2 devono essere conformi alla nor-
mativa FIA 2005.
Le vetture GT3 devono essere conformi alla normati-
va CSAI 2005.
Le vetture GT4 devono essere conformi alle normative 
tecniche dei trofei di marca di appartenenza.
Superproduzione - SP
Classe unica fino a 2000 cc

Formula Start
Classe unica fino a 1400 cc riservata alle vetture confor-
mi alla NS 24 Cap. IV.

Gruppo Vetture Scadute di Omologazione “VSO”
Gruppo N - Gruppo A
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

Gruppo B
Classe fino a 1600 cc
Classe oltre 1600 cc
Vetture dei Gruppi N, A, B omologate dal 01.01.1982 
conformi all’Allegato J dell’anno in cui la vettura è sca-
duta di omologazione con dispositivi di sicurezza con-
formi all’Allegato J vigente.
Ammesse con classifica a parte, fuori Campionato e/o Tro-
feo, escluse quelle che partecipano nel Gruppo “E1 Italia”.
N.B.: Le vetture turbo benzina fino a 1500 cc saran-
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no 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 vetture VSO sono accettati i reclami solo sui se-
guenti particolari: peso, ruote, cilindrata.

6.3. Nei Gruppi N e A, le vetture con motore sovrali-
mentato devono essere dotate della flangia di strozza-
tura stabilita negli Articoli 254.6.1 e 255.5.1.8.3 dell’Al-
legato J.

6.4. Gli equipaggiamenti di sicurezza di tutte le vetture 
devono essere conformi con l’Allegato J della FIA.

6.5. Qualsiasi veicolo non garantente un carattere di si-
curezza sufficiente o non conforme al regolamento in 
vigore sarà rifiutato o escluso della competizione.

6.6. Potrà essere utilizzato solo il carburante conforme 
alle disposizioni dell’Allegato J FIA.

6.7. È proibita qualsiasi forma di preriscaldamento dei 
pneumatici prima della partenza e la trasgressione po-
trà risultare in sanzioni che potranno arrivare all’esclu-
sione.

Art. 7 - Equipaggiamento di sicurezza dei condut-
tori
7.1. L’utilizzo della cinture di sicurezza e del casco di 
protezione conforme alle norme approvate dalla FIA è 
obbligatorio durante tutto lo svolgimento della corsa.

7.2. I conduttori devono obbligatoriamente indossare 
una tuta resistente al fuoco, compreso il passamonta-
gna, guanti, ecc. conformi alle norme FIA in vigore. 

Art. 8 - Concorrenti e conduttori ammessi
8.1. Sono ammesse tutte le persone fisiche o giuridi-
che, titolari della licenza di concorrente valida per l’an-
no in
corso.

8.2. Il conducente deve essere obbligatoriamente tito-
lare di licenza di conduttore valida per l’anno in corso.

8.3. I concorrenti e conduttori stranieri devono esse-
re in possesso di un’autorizzazione alla partecipazione 
scritta dall’ASN che ha autorizzato la/le loro licenza/e 
(tranne Paesi UE).

Art. 9 - Iscrizioni
9.1. Le domande d’iscrizione, saranno ricevute a parti-
re dalla pubblicazione del presente Regolamento. Esse 
devono essere trasmesse entro il 05.09.2005 alle ore 
20.00 al COMITATO ORGANIZZATORE “AMICI DELLA 
Pedavena - CROCE D’AUNE” Via Vittorio Veneto, 78 
- 32034 Pedavena - BELLUNO. Tel. +39.0439.310155 
fax +39.0439.310160.
Se dichiarata, deve essere allegata una copia della cor-
rente licenza di scuderia.
Le domande di iscrizione, firmate dal Concorrente ti-
tolare della relativa licenza, devono essere inviate al-

l’organizzatore unitamente alla tassa di iscrizione. Esse 
possono essere inviate anche per assicurata postale, 
completa di relativa tassa, telegramma o fax che ai sen-
si dell’art.7 comma 3 D.P.R. 4/3/98 assume valore di 
originale. In questi due casi le tasse di iscrizione do-
vranno essere inviate entro la data della chiusura delle 
iscrizioni tramite bonifico bancario o vaglia postale.

Le tasse di iscrizione inviate negli ultimi 5 giorni di aper-
tura delle stesse subiranno una maggiorazione del 20%.

È fatto obbligo al Concorrente che abbia inviato la do-
manda di iscrizione, anche se incompleta, di avvisa-
re l’organizzatore, prima delle verifiche ante-gara, del-
la eventuale impossibilità di partecipare alla stessa. Se 
detta comunicazione perviene all’organizzatore prima 
del termine di chiusura delle iscrizioni, il Concorrente 
avrà diritto al rimborso della tassa di iscrizione. Se la 
comunicazione perviene dopo tale termine, l’organiz-
zatore avrà il diritto di trattenersi o di pretendere la tas-
sa di iscrizione. 

9.2. Un cambiamento di vettura dopo la chiusura del-
le iscrizioni è permesso soltanto fino alla fine delle ve-
rifiche del concorrente in questione, sempre che il nuo-
vo veicolo appartenga allo stesso Gruppo ed alla stessa 
classe di cilindrata (Articolo 6.2) del veicolo sostituito.

9.3. Un cambiamento del concorrente dopo la chiusu-
ra delle iscrizioni non è autorizzato. I cambiamenti sono 
autorizzati conformemente all’Articolo 121 del CSI. Il 
conduttore sostituente, titolare di una delle licenza(e) 
valida(e) ed in possesso dell’autorizzazione del proprio 
ASN, dovrà essere designato prima delle verifiche spor-
tive per il veicolo in questione.

9.4. Le doppie partenze (1 pilota per 2 vetture) o (1 vet-
tura per 2 piloti) non sono autorizzate.

9.5. Il comitato organizzatore si riserva il diritto di rifiu-
tare un’inscrizione dandone comunque giustificazione. 
(Articolo 74 del CSI)

Art. 10 - Tasse d’iscrizione
10.1. Le tasse d’iscrizione sono così fissate:
- per i Gruppi N, A, VSO (N, A, B) e Formula START la 
tassa d’ iscrizione è fissata a € 200,00 + IVA (=240,00 
€) + € 31,00 quale quota di assicurazione R.C.T. per 
i conduttori. Il totale generale ammonta pertanto a € 

271,00;
- per i Gruppi CN, E1 Italia, E2, SP, GTM, VSO (C3-SN) la 
tassa d’iscrizione è fissata a € 200.00 + IVA (=240,00 
€) + € 31,00 quale quota di assicurazione R.C.T. per 
i conduttori. Il totale generale ammonta pertanto a € 

271,00;
- per il Gruppo Formula START Under 25 la tassa d’iscri-
zione è fissata a € 120.00 + IVA (=144,00 €) + € 31,00 
quale quota di assicurazione R.C.T. per i conduttori. Il 
totale generale ammonta pertanto a € 175,00;

I pagamenti devono essere inviati a: “AMICI DELLA Pe-
davena - CROCE D’AUNE” tramite assegno intestato 
alla stessa, o tramite Bonifico Bancario da versare 
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a “AMICI DELLA Pedavena - CROCE D’AUNE”, BAN-
CA BOVIO CALDERARI Spa - AGENZIA FELTRE-FAR-
RA, ABI 03064 CAB 61111 C/C 3100857499120.
L’iscrizione sarà accettata solo se accompagnata dalla 
tassa d’iscrizione e se pervenuta entro i tempi previsti 
dall’Art. 9.1.

10.2. Le tasse d’iscrizione saranno integralmente resti-
tuite in caso di rifiuto dell’iscrizione o di annullamento 
della competizione.

Art. 11 - Responsabilità ed Assicurazioni
11.1. Ogni partecipante circola sotto la propria respon-
sabilità. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità
verso i concorrenti, i conduttori, aiuti e terzi per i danni 
causati alle persone o alle cose. 
Ogni concorrente/conduttore è totalmente responsabi-
le della propria assicurazione.

11.2. Conformemente alle prescrizioni legali, l’organiz-
zatore ha stipulato una assicurazione a garanzia del se-
guente rischio: responsabilità civile verso terzi del valo-
re di € 3.100,00.

11.3. L’assicurazione Responsabilità Civile degli orga-
nizzatori è valida per tutta la durata della manifesta-
zione, sia durante le prove ufficiali che la manche della 
gara, che durante gli spostamenti dal luogo di parcheg-
gio alla pista di gara e ritorno.

11.4. Con la propria partecipazione alla manifestazione 
qualsiasi concorrente/conduttore rinuncia formalmen-
te a qualsiasi domanda d’indennità in caso di incidente 
che possa accadere ai concorrenti/conduttori o ai loro 
aiuti in occasione delle prove o della corsa, sia sul luo-
go di parcheggio che lungo il percorso dal luogo di par-
cheggio alla pista di gara e ritorno. Tale rinuncia vale an-
che nei confronti della FIA, dell’ASN, degli organizzatori, 
e anche nei confronti dei diversi funzionari, degli altri 
concorrenti/conduttori o dei loro aiuti.

11.5. La polizza non copre eventuali passeggeri nei vei-
coli.

Art. 12 - Riserve, testo ufficiale
12.1. Gli organizzatori si riservano il diritto di comple-
tare il proprio Regolamento Particolare o di emettere 
delle disposizioni o delle istruzioni complementari che 
ne diverranno parte integrante. Si riservano ugualmen-
te il diritto di annullare o di fermare la manifestazione 
in caso di insufficiente partecipazione, di forza maggio-
re o di avvenimenti imprevedibili, e questo senza alcun 
obbligo d’indennizzo.

12.2. Qualsiasi modifica e disposizione complementare 
sarà apportata il più rapidamente possibile a conoscen-
za dei partecipanti, attraverso delle circolari informative 
datate e numerate che verranno ufficialmente esposte 
(si veda Articolo 3 RpG).

12.3. I Commissari sportivi hanno l’autorità di deci-
dere su ogni caso previsto dal Regolamento Partico-
lare.

12.4. Per il Regolamento particolare di gara, fa fede il 
testo in lingua inglese.

IV OBBLIGHI 
DEI PARTECIPANTI

Art. 13 - Numeri di partenza
13.1. Ciascun partecipante riceverà dagli organiz-
zatori tre serie di numeri di partenza che dovran-
no essere applicati prima delle verifiche tecniche e 
per tutta la durata dell’evento, sul cofano anteriore 
e su entrambi i lati delle vetture (portiere). Le vet-
ture senza numeri conformi non saranno ammesse 
alla partenza.

13.2. Il posizionamento dei numeri di gara è sotto la 
responsabilità dei Concorrenti, secondo le indicazioni 
dell’Organizzatore.

13.3. Alla fine delle prove o della gara, prima di lasciare 
il Parco chiuso o il parco partenza, devono essere sbar-
rati o tolti i numeri dalle vetture circolanti sulla pubbli-
ca strada.

Art. 14 - Allineamento alla partenza
14.1. I Conduttori dovranno tenersi a disposizione del 
Direttore di gara almeno un’ora prima del loro orario 
di partenza, sia per le prove che per la gara. I Con-
duttori si assumeranno le conseguenze di un’even-
tuale ignoranza delle disposizioni o dei cambiamen-
ti d’orario che potrebbero essere decisi prima della 
partenza.

14.2. I partecipanti si allineeranno alla partenza almeno 
10 minuti prima del loro orario di partenza. Il conduttore
che non si presenta alla partenza nel suo orario potrà 
essere escluso dalla competizione.

14.3. Le partenze della gara saranno date in VIA TREN-
TO a Pedavena il 11.09.2005 a partire dalle ore 11.00, 
con il seguente ordine di partenza:
• Auto storiche
• VSO 
• Formula START
• Gruppo N 
• Gruppo A 
• Groppo SP
• Gruppo GTM
• E1 Italia
• E2
• CN
• Formule

Art. 15 - Pubblicità
15.1. È permesso apporre qualsiasi tipo di pubblicità 
sulle vetture, con riserva per:
- la stessa sia conforme ai regolamenti della FIA (ed 
eventualmente ai regolamenti nazionali);
- che non sia contraria alle regole della morale.
- I finestrini laterali devono restare liberi da qualsiasi 
pubblicità.
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15.2. Gli organizzatori hanno previsto le seguenti pub-
blicità:
obbligatoria: (sarà comunicata con circolare informa-
tiva). Sarà controllata la presenza della pubblicità ob-
bligatoria sulle vetture alle verifiche tecniche e sull’al-
lineamento, prima della partenza. La mancanza, anche 
parziale, o la non corretta posizione della pubblicità 
comporterà una sovrattassa da € 50,00 sino al doppio 
della tassa di iscrizione. Coloro che non accettassero la 
pubblicità dell’organizzazione dovranno corrispondere 
il doppio della tassa di iscrizione.

Art. 16 - Segnalazioni, comportamento sulla pista
16.1. La seguente segnalazione potrà essere utilizzata 
durante le prove e la corsa e dovrà essere rigorosamen-
te rispettata:
- Bandiera rossa stop immediato e assoluto
- Bandiera gialla* pericolo, divieto assoluto di sorpasso
- Bandiera gialla a bande rosse verticali superficie 

scivolosa, cambiamento di aderenza
- Bandiera blu un concorrente cerca di superarvi
- Bandiera a scacchi fine manche (arrivo)
* Bandiera gialla immobile preavviso di pericolo
* Bandiera gialla agitata prossimità immediata del 

pericolo, siate pronti a fermarvi
* Bandiere gialle insieme grave pericolo

16.2. È severamente vietato spostare una vettura di 
traverso o in senso inverso a quello della corsa, salvo 
che su ordine degli Ufficiali di Gara o del Direttore di 
gara. Qualsiasi infrazione a questa disposizione porte-
rà all’esclusione, con riserva di altre sanzioni e della tra-
smissione del caso all’ASN di appartenenza. 

16.3. Nel caso in cui un conduttore debba interrompe-
re la propria gara per noie meccaniche o altro, parcheg-
gerà immediatamente la sua vettura fuori dal percorso 
e la lascerà rispettando obbligatoriamente gli ordini de-
gli Ufficiali di Gara.

V VERIFICHE SPORTIVE, 
VERIFICHE TECNICHE

Art. 17 - Verifiche sportive
17.1. Le verifiche sportive avranno luogo presso Birre-
ria Heineken a Pedavena il 09.09.2005 dalle ore 16.00 
alle ore 22.00.

17.2. I partecipanti devono presentarsi personalmen-
te alle verifiche.

17.3. I seguenti documenti dovranno essere presentati 
spontaneamente: licenze di concorrente e di condutto-
re, certificato medico, tessera ACI per i concorrenti ita-
liani. I partecipanti stranieri presenteranno anche l’au-
torizzazione scritta della loro ASN, se questa non era 
già stata allegata all’iscrizione (tranne Paesi UE) e la pa-
tente di guida.

Art. 18 - Verifiche tecniche
18.1. Le verifiche tecniche ante-gara si terranno nel 

Piazzale Heineken a Pedavena, a fianco delle verifiche 
sportive, il 09.09.2005 dalle ore 16.30 alle 22.30; post-
gara presso l’Autofficina P.D. Auto in zona Artigianale a 
Pedavena.

18.2. Per l’identificazione delle vetture ed il controllo 
delle misure di sicurezza, i partecipanti dovranno obbli-
gatoriamente presentare personalmente il loro veicolo 
alle Verifiche tecniche.

18.3. La fiche d’omologazione e il passaporto tecnico 
per i concorrenti italiani del veicolo devono obbligato-
riamente poter essere presentati. In caso contrario, la 
verifica del veicolo potrà essere negata.

18.4. I partecipanti che si presentassero al controllo 
dopo l’ora che era stata loro assegnata, saranno passi-
bili di una penalità che potrà arrivare fino all’esclusione, 
a discrezione dei Commissari sportivi. 
Tuttavia, i Commissari sportivi potranno autorizzare, a 
loro giudizio, la verifica delle vetture i cui concorrenti/
conduttori potranno giustificare che il loro ritardo è do-
vuto a cause di forza maggiore.

18.5. Le Verifiche tecniche ante gara non costituiscono 
un’attestazione di conformità del veicolo ai regolamen-
ti in vigore.

18.6. Alla fine delle Verifiche sarà pubblicata ed esposta 
la lista dei partecipanti ammessi alle prove.

VI SVOLGIMENTO DELLA
VI MANIFESTAZIONE
Art. 19 - Partenza, Arrivo, Cronometraggio
19.1. La partenza ha luogo a vettura ferma e motore in 
moto. I Commissari sportivi e il Direttore di gara hanno 
comunque la facoltà di modificare l’ordine di partenza 
secondo le circostanze.

19.2. Salvo autorizzazione espressa dai Commissari 
sportivi, nessun veicolo potrà prendere il via fuori dal 
proprio Gruppo.

19.3. Qualsiasi veicolo che abbia fatto scattare il dispo-
sitivo di cronometraggio sarà considerato come partito 
e non avrà alcun diritto ad una seconda partenza.

19.3.1. Prendere la partenza è da intendersi che all’ac-
censione del verde del semaforo, la vettura dovrà esse-
re schierata sulla linea di partenza a disposizione del 
Direttore di Gara.
La partenza sarà data dall’accensione della luce verde 
del semaforo, mentre l’ora reale di partenza verrà rile-
vata da una fotocellula collegata con un apparecchio 
scrivente, posta ad un metro di distanza dalla linea di 
partenza fissata in corrispondenza della parte anteriore 
più sporgente della vettura.
La partenza effettiva della vettura corrisponderà quin-
di all’ora solare di passaggio della stessa sul fascio del-
la fotocellula posta sulla linea di partenza.
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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 MO-
MENTO DELLA ACCENSIONE DELLA LUCE VERDE. Su-
perato tale ritardo, il Conduttore non sarà fatto partire. 
Detto concorrente risulterà ritirato.

19.4. Qualsiasi rifiuto o ritardo alla partenza porterà al-
l’esclusione.

19.5. L’arrivo viene considerato con la macchina lancia-
ta. La manche termina con il passaggio della linea di ar-
rivo; l’arrivo effettivo della vettura corrisponderà all’ora 
solare di passaggio della stessa sul fascio della fotocel-
lula posta sulla linea di traguardo.
La velocità deve immediatamente essere fortemente ri-
dotta.

19.6. Il cronometraggio avverrà tramite l’uso di cellule 
fotoelettriche precise al 1/100 di secondo. 

Art. 20 - Prove
20.1. È strettamente vietato allenarsi al di fuori delle 
ore stabilite per le prove ufficiali.

20.2. Le prove ufficiali si svolgeranno secondo l’orario 
indicato dagli organizzatori.

20.3. Solo le vetture che hanno superato le Verifiche 
tecniche saranno ammesse alla partenza della manche 
di prova secondo l’elenco che verrà esposto all’Albo di 
Gara, nei luoghi indicati nel programma ufficiale.

20.4. Le condizioni di ammissione alla partenza della 
manche della corsa sono le seguenti: per ordine nume-
rico progressivo. I casi particolari saranno sottoposti ai 
Commissari sportivi.

Art. 21 - Corsa
21.1. La gara si svolgerà secondo l’orario stabilito dagli 
organizzatori.

21.2. La gara si disputerà in UNA MANCHE.

Art. 22 - Aiuto esterno
22.1. Qualsiasi aiuto esterno porta all’esclusione.

22.2. Le vetture ferme sul percorso non saranno rimor-
chiate che su ordine della Direzione di gara.

VII PARCO CHIUSO,
VERIFICHE POST-GARA

Art. 23 - Parco chiuso
23.1. Alla fine della gara, il percorso tra la linea del tra-
guardo e l’entrata al Parco chiuso è considerato in regi-
me di Parco chiuso.

23.2. Alla fine della gara, tutte vetture classificate resta-
no nel Parco chiuso fino a che questo non viene riaper-
to dal Direttore di gara con l’autorizzazione dei Com-

missari sportivi. L’apertura del Parco chiuso non può av-
venire prima della chiusura dei termini di reclamo.

23.3. Il Parco chiuso è situato in Loc. Le Laste.

Art. 24 - Verifiche post-gara
24.1. Ogni veicolo può essere sottoposto a una veri-
fica post-gara da parte dei Commissari tecnici, su in-
carico dei Commissari Sportivi, sia durante la gara che 
dopo l’arrivo.

24.2. Una verifica completa e dettagliata, che prevede 
lo smontaggio della vettura, con eventuale sequestro  
dalla stessa, potrà essere effettuata dopo l’arrivo, su ri-
chiesta dei Commissari Sportivi che agiscono d’ufficio 
o in seguito ad un reclamo.

24.3. Controlli particolari (pesatura, etc.) si svolgeran-
no o all’arrivo o presso “Officina P.D. AUTO‘’ Zona Indu-
striale di Pedavena.

VIII CLASSIFICHE, 
RECLAMI, APPELLI

Art. 25 - Classifiche
25.1. Le condizioni che stabiliscono le posizioni in clas-
sifica sono le seguenti: migliore tempo di manche.

25.2. Sono stabilite le seguenti classifiche:
-  Assoluta, di Gruppo e di Classe, per le vetture confor-

mi alla regolamentazione FIA, ai fini dell’attribuzione 
dei punteggi per i titoli FIA;

-  Assoluta, di Gruppo e di Classe, per le vetture confor-
mi alla regolamentazione CSAI, ai fini dell’attribuzio-
ne dei punteggi per i titoli CSAI;

-  Assoluta, di Gruppo e di Classe, per tutte le vettu-
re suddette (FIA+CSAI), ai fini delle premiazioni di 
gara; 

-  Classifica VSO (Assoluta - di Gruppo e di classe)
-  Classifica “Under 25”
-  Classifica “Formula START”
-  Classifica Formule Monoposto

Art. 26 - Reclami
26.1. La presentazione di un reclamo ed i tempi per os-
servarlo dovranno essere in accordo con le disposizio-
ni del CSI.

26.2. Il tempo per la presentazione di un reclamo con-
tro i risultati o la Classifica (Articolo 174d del CSI) è di 
30 minuti dopo l’esposizione dei risultati.

26.3. Il deposito cauzionale per il reclamo viene fissa-
to in € 350,00 e deve essere versato alla Segreteria di 
gara. Il deposito cauzionale sarà rimborsato solo nel 
caso in cui il reclamo venga riconosciuto come fon-
dato.

26.4. I reclami collettivi, così come quelli contro le con-
statazioni del cronometraggio o contro le decisioni dei 
giudici di fatto non sono ammessi.
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26.5. Il diritto di reclamo non appartiene che ai concor-
renti regolarmente iscritti o ai loro rappresentanti tito-
lari di una procura scritta originale.

26.6. Nel caso in cui un reclamo necessiti uno smon-
taggio del veicolo, l’importo delle spese stimate come 
probabili sarà garantito con un anticipo fissato dai Com-
missari sportivi. La verifica stessa sarà subordinata al 
versamento di detto anticipo delle spese nei tempi sta-
biliti dai Commissari sportivi.

26.7. I reclami contro la validità di un’iscrizione e/o 
contro la qualifica dei concorrenti o dei conduttori, de-
vono essere presentati al più tardi, due ore dopo il ter-
mine delle verifiche ante-gara;

26.8. I reclami contro la non conformità delle vettu-
re e/o contro la classifica devono essere presentati en-
tro mezz’ora dall’esposizione della classifica assoluta di 
gruppo vistata da un Commissario Sportivo, o dal Di-
rettore di Gara.

Art. 27 - Appelli
27.1. La presentazione di un appello ed i tempi per os-
servarlo dovranno essere in accordo con le disposizio-
ni del CSI.

27.2. La cauzione d’appello nazionale viene fissata in 
€ 3.000,00.

27.3. Per gli appelli vigono le norme stabilite dagli Art. 
180/188 del CSI e 183 e seguenti del RNS. Il concor-
rente ha l’obbligo di consegnare il particolare mecca-
nico contestato ai Commissari Sportivi per il successi-
vo inoltro al TNA. Tale particolare dovrà essere inviato 
dagli Organizzatori alla CSAI accompagnato da un do-
cumento, firmato dal concorrente e da un Commissa-
rio Sportivo, nel quale si dichiara che il pezzo si iden-
tifica con quello contestato. LA CSAI, dopo preventivo 
esame, provvederà ad inoltrarlo al Tribunale. Qualora il 
concorrente non consegni il particolare ai Commissari 
Sportivi, decadrà il suo diritto di appello.

IX PREMI E COPPE,
CERIMONIA DI 
PREMIAZIONE

Art. 28 - Premi e coppe
Saranno distribuiti i seguenti premi, coppe e trofei:

28.1.a. PREMI D’ONORE:
CIVM Dal 1° al 10° della classifica assoluta generale
Al 1°, 2°, 3° classifica assoluta di gruppo
Al 1°, 2°, 3° di ciascuna classe CIVM

Challenge FIA al 1°, 2°, 3° della Classifica Assoluta

Al 1° Under 25, Formula Start, Scuderia, Donne

TROFEO VSO: 

al 1°, 2°, 3° della Classifica Assoluta
al 1°, 2°, 3° di ogni classe 

28.1.b PREMI IN DENARO:
Il totale di € 4.644,00 (=€ 3.780,00 + IVA 20% in 
quanto l’ammissione del pubblico è subordinata al pa-
gamento del biglietto) da detrarre la ritenuta d’acconto. 
La distribuzione avverrà con il seguente criterio:
- € 2.820,00 a costituzione del fondo per le premiazioni 
finali del Campionato Italiano Velocità Montagna da as-
segnare ai primi tre classificati di ogni Gruppo.
- € 1.824,00: da assegnare al primo classificato “Under 
25” di ciascun Gruppo (N-A-CN-E1 Italia-GTM-SP-VSO-
E2) in ragione di 228,00 € a premio. Qualora non ci sia 
la possibilità di assegnazione, i premi andranno a costi-
tuire un fondo per premiare il vincitore finale del Trofeo 
“Under 25” CIVM.
I suddetti premi si devono intendere al lordo delle rite-
nute di legge.

28.2. I premi d’onore non ritirati entro un mese dopo 
la manifestazione resteranno proprietà degli organizza-
tori.
Nessun premio verrà spedito.

28.3. I premi in denaro devono essere personalmente 
ritirati al momento della premiazione, in assenza reste-
ranno agli organizzatori.

28.4. Tutti i premi sono cumulabili.

Art. 29 - Premiazione
29.1. La partecipazione alla cerimonia di premiazione è 
una questione di onore per ciascun partecipante.

29.1.1. I primi tre della classifica assoluta di gruppo do-
vranno obbligatoriamente essere presenti alla premia-
zione, in caso di assenza senza comprovato motivo di 
indisponibilità, i conduttori oltre a perdere il diritto ai 
premi d’onore, incorrono alle seguenti sanzioni:
- alla prima assenza ammenda di € 259,00
- in caso di recidiva, perdita dei premi in denaro e am-
menda di € 259,00

29.2. La premiazione si svolgerà presso la Birreria Peda-
vena il 11.09.2005 alle ore 17.00.

ALLEGATI:
Allegato n.1 Grafico del Percorso e mappa altimetrica
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