
2013

Re&olamento tipo per gare:

. Campionati Italiani Velocità della Montagna (CIVM ZoneCentro Nord e Centro Sud, Finali ). Trofei Italiani velocità della Montagna (TIVM zoneNord, Centro, Sud)

. Nazionali (non titolate)

,'XXXil ^ COPPA VAL D'ANAPO SORTINO "

GARA AUTOMOBILISTICA NAZIONALE DI VELOCITA' IN SALITA
Campionato Siciliano Velocita

Campionato Sociale A.C. Siracusa
Trofeo Assominicar 600-700-7008

soRTrNQ 18-1e-20 OTTOBRE 2ol3

Note:

1. Per te gare aventi anche titolazione per

o FIA European Hill Climb Championship (EHCC) e/o
. FIA InternBtional Hill Climb Challenge (IHCC) e/o
. FIA European Hill'Climb Cup (ECC)

si dovrà obbligatoriamente *ilizzare il RPG tipo specificatamente predisposto pubblicato nel sito Lvww.qsai.aci it,
che andrà anche presentato alla CSAI tradotto nelle lingue francese ed inglese (EI{CC) o, a scelta, ttdn".se od
inglese (IHCC/ECC).

2. Qualsiasi modifica apportata al testo standard det RPG rispetto a quello pubblicato nel sito www.csai.aci.it
non ha valore salvo se detta modifica è stata esplicitamente richiesta dall'Orgtnnzatore con nota a parte ed
autorizzata dalla CSAI.

3. Allegare al RPG o riportare grafico e profilo altimetrico del percorso con I'indicazione di eventuali chicanes e loro
esatta ubicazione (distanza dalla linea di partenza). Possibilmente produrre un disegno con tutte le misure e le
caratteristiche delle chicanes stesse, da considerare parte integrante del presente regolamento.
Prevedere un PIANO DI SICUREZZA riportante il verbale con tutte le prescrizioni impartite nella ispezione dagli
Ispettori della Sottocommissione Sicurezza. Produrre anche un piano sanitario. Se poisibile tale documento sarà
allegato al RPG. Comunque, dovrà essere consegnato al Commissario Sportivo Delegaio CSAI e all'Osservatore.
L'Addetto alla sicurerra, nella prima riunione del Collegio, illustrerà il piano unitamente al Direttore di gara e ne
preciserà le modalità di atuazione e gli apprestamenti.

\{L t4-2-2013
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PROGRAMMA

LOCALITA

Automobile Club di Siracusa

DATA

14 Ottobre 2013

ORARIO

Alle ore 23,30Chiusura iscrizioni

Verifiche arnministrative Sortino-Centro Sociale-Viale Aldo Moro 18 Ottobre 2013 Dalle 15,30 Alle 20,30

Dalle Alle

Verifiche tecniche

b) Gara (Gara 1)

Gara 2

P iazzale prospic iente Centro Sociale

Aldo Moro-Sorlino

viale

Ante-gara P iazzale prospiciente Centro

Pesa (Ubicazione) Sociale viale Aldo Moro -Sorlino

1^ riunione dei Commissari

Sportivi

Pubblicazione della lista

verificati ed ammessi

prove

Pubblicazione della lista

verificati ed ammessi

gara

, 
L BICAZIONE/LOCALITA/TE LEFONO

Orari ingresso Parchi Partenza:
Lungo la S.P 28 Contrada Stazione "Fusco"

a) Prove ufficiaH lo turno dal Km l2+25A

di ricognizione

20 turno

C/o Centro Sociale viale Aldo N,loro-Sortino

dei

alleAlbo di Gara c o Centro Sociale r iale Aldo

Ivloro -Sortino

dei

alla Albo di Gara c o Cenrro Sociaie r iale -\ldo
\loro-Sortino

18 Ottobre 2AB Dalle 16,00 Alle 21,00

Dalle Alle

Post-gara Zona Parco Chiuso

18 Onobre 2013 AIle ore 15,00

I 8 Onobre 1013 Alle ore 21,30

Alle ore 18,30

ORARIO

Alle ore 9,30

A11e

AIle ore 9,00

19 Ottobre 2013

DATA

l9 Ottobre 2013

Lungo la S.P 28 in Contrada Stazione "Fusco"

dal Km 12+250 20 Ottobre 2013

Lungo la S.P 28 in Contrada Stazione" Fusco "
dal Km 12+250 20 Ottobre2013

ML t4-2-2013

A seguire gara uno



Partenzat (2)

a) Prove ufficiali

di ricognizione

Lungo la S.P 28 in Contrada Stazione Fusco

1o turno dal Km 12+250

20 turno

UBICAZIONE/LOCALITA/TELEFONO DATA ORARIO

19 Ottobre 2013 Alle ore 9,30

Alle

20 Ottobre2}l3 Alle ore 9,00

20 Ouobre2013 A seguire gara uno

b) Gara (Gara 1)

Gara 2 (eventuale)

Controllo di arrivo

Parco chiuso dopo Gara 1

Parco chiuso finale

Piano di riscontro per

verifiche tecniche

Verifiche tecniche

post-gara clo

Direzione Gara

Tel./Fax/E-mail

Lungo la S.P 28 in Contrada Stazione Fusco

dal Km 12+25A

l-ungo la S.P 28 in Contrada Stazione Fusco

dal Km l2=25A

clo 19-20 Ottobre

2013

l0 Ottobre 2013

20 Ottobre 2013

19 Ottobre 2013

20 Ottobre2013

20 Ottobre 2013

l9 Ottobre 2013

20 Ottobre2016

Alle ore 8,30 (apertura)

AI termine della gara

S.P 28 r.icinanze S.P 30 bir,io Sonino-\felilli

Piazzale prospicienre Centro Sociale r iale

-{ldo \loro-Sc,rtino r 30'dopo esposizione

classifiche pror r isorie.

Prazzale prospicienre Centro Sociale viale

Aldo Moro-Sortino

Piazzale prospicienie Centro Sociale viale

Aldo Moro-Sortino

Officina VINCI- via Pietro Nenxi-Sorrino

Centro Sociale viale Aldo Moro-Sortino e

t/o Purro Partenzasulla S.P 28

Tel. 0931.952108

Albo di Gara

CloDirezione Gara -Centro Sociale viale

Verifiche Aldo Moro-Sortino 18 Ottobre 2013

CloDirezione Gara Centro Sociale viale Aldo

Prove Moro-Sortino e c/o Parco Partenze sulla S.P 19 Ottobre2}l3
28 contrada stazione " FUSCO "
CloDirezione Gara Centro Sociale viale Aldo

Gara Moro-Sortino e c/o Parco Partenze sulla S.P 20 Ottobre2013

28 contrada stazione " FUSCO "



CloDirezione Gara Centro Sociale viale Aldo

Esposizione Classifiche Moro-Sortino e Parco Chiuso finale

Premiazione e pagamento IMPIANTI SPORTIVI cida

eventualiPremiindenaro "CALIFORNIA"-Sortino

30' circa dopo l'arril'o di ogni

20 Ottobre 2013 classe

Secorsi Éterrnini

20 Ottobre2013

Dalle ore 9,00 A fine proveSala stampa Prove Centro Sociale viale Aldo Moro-Sortino

Gara Centro Sociale viale Aldo Moro-Sortino Dalle ore 9,00 A fine manifestazione

Responsabile Sala St. Sig. ABELA MAURILIO Giornale La Sicilia

1 - ORGANIZZAZIONE

IllLalL' AUTOMOBILE CLUB di SIRACUSA no lic. CSAI 16180

Legale Rappresentante Sig. Aw. ROMANO PIETRO con la collaborazione eio

indice ed organizzavna competizione automobilistica di Velocità in Salita, denominata:

66 XXX§§ C&PFA X/.&L D'AN,,&P# §&ffi.T'HN&

da disputarsi a SORTINO ( SR ) sulla S.P " Contrada Stazione " FUSCO" dal Km l2+25A I 19 Ottobre 2013
e il20 Ottobre 2013

1.1 COMITATO ORGANIZZATORE, SEGRETERIA

lndirizzo C.O. AUTOMOBILE CLUB di SIRACUSA via Foro Siracusano n" 27-96100 Siracusa

Tel. 0931. 464673 Fax 0931. 480771

Presidente (4) :

Vice Presidente :

Consiglieri : Sig. IMBRO' SERGIO ( Presidente Comm. Sportiva )

AVv. BAGLIEzu SALVATORE

Sig. MELLUZZO CRISTIAN

L'indirizzo della Segreteria di Gara è il seguente:

lrno al 17 Ottobre 2013 alle ore22,00 c/o AUTOMOBILE CLUB di SIRACUSA

via Foro Siracusano n" 27 Tel. 0931. 464673 Fax 0931. 4g0771

dal l8 Ottobre 2013 dalle ore 9,00 nei: Locali Centro Sociale viale Aldo Morò-Sortino
Tel. 0931.952108

sito web :w"tvr.v.sir^a*usa.aci.it e-mail acisiracusa@virgilio.it

,1rr. 
ROMANO PIETRO

' Dott. GIUNTA GIOVANNI



QUALIFTCA NOME COGNOME NO LIC.
CSAI

A.C.

APPART.

NAZ.

COMMISSARI SPORTIVI

Delegato CSAI (Presidente)

Sig BRUNO EMANUELE 2t120 Palermo Ital.

Sig. GIIINTA SALVATORE 17473 Siracusa Ital

Sie. DIGIACOMO ANGELO 243361 Siracusa ital.

SEGRETARIO/A DEL COLLEGIO

DEI COMMISSAzu SPORTIVI

Sig.na AMBROGIO FEDERICA 2t0499 Siracusa Ital.

1.2 - UFFTCTALT pr GARA (s) (6)

1.2.1 COMMISSARI SPORTIVI

Solo melle gare nazionali (non

Collegio dei Commissari Sportivi

GIUDICE UNICO SIG.

titolate) ove richiesto dalloOrganizzatore ed autorizzato dall'ACI/CSAI il
potrà essere sostituito dal Giudice Unico.

licenza ACI/CSAI no

x

1.2.2 PR.INCIPAI,I UFFICIALI DI GARA E RESPONSABILI DEI SERVIZI

QUALIFICA NOME COGNONIE NO LIC.
CSAI

A.C.

APPART.

NAZ.

DIRETTORE DI GARA

Te1.339.7776976

Fax 0934.553471

Sig. VECCHIO MICHELE

SALVATORE

243259 Caltan. Ital

DIRETTORE DI GARA AGG. Sie. CASCI\]O MARCO 31353 Palermo Ital.

COMMISSARI TECNICI

Delegato CSAI (Preside
I 

Ing. CO\TE \IICHELE I 6837

I

Sie. A\IBROGIO SALVATORE i 205068

sig. zuccroTTr BE\EpETTO i 55294

-

sig. PARrsr AGOSTINO I 17486

Sie.MARCHESE CLAUDIO F

Enna Ital

Siracusa ital.

Siracusa Ital

Siracusa Ital

Caltan. Ital

VERIFICATORI TECNICI Sie. DI l\4ARIA CONCETTO 355 108 Siracusa Ital

Sie. GATTO CRISTIAN 243177 Siracusa Ital

Sis. MARINO NUNZIO t06291 Siracusa Ital

SEGRETAzuO/A DI

MANIFESTAZIONE

Sig.ra BATTELLO PATRIZIA 338660 Caltan. Ital

?(, = {L} vts 4rWA L tt f Étt 7a* i 3



VERIFICATORI SPORTIVI Sig.na GENOVA TECLA 303890 Siracusa Ital

Sig.ra LOPES GIORGIA 304044 Siracusa Ital

Sie. BELLINO GIAN PAOLO r04283 Siracusa Ital

Sig" GERACI ANTOIJINO t04292 Siracusa Ital

Sie. CIRAUDO NICOLO' 245834 Siracusa Ital

OSSERVATORE ACVCSAI
,ù

MEDICO RESP. DI GAR.A Dott. CASSISI GIAMBATTISTA 238252 Siracusa Ital

ADDETTA/I ALLE RELAZIONI CON

I CONCORRENTI

Sig.ra LA DELFA PATRIZIA 7274s Palermo Ital

ISPETTORE SICUREZZ A oIoMiNATo

DALLA S/C SICUREZZA)

Ing. PEZZOLLA ORONZO 348308

Br?, {rt rt r

ADDETTO ALLA SICUREZZA Ine. IMBRO' MARIO 797 57 Siracusa Ital

COMMISSAzu PERCORSO A.C Siracusa-Acireale-Caltanis.

zuLEVAME\ITO TEMPI (obbligo

licenza ACI/CSAI se non F.I.Cr.)

Sig. ASTA GI\O F.I.Cr. Ragusa Ital

RESPONSABILE (obbligo licenza

ACVCSAI se non FICr)

Sig. BARRERA CORRADO F.I.Cr. Ragusa Ital

TEAM DECARCERAZIONE (obbligo

licenza ACI/CSAI, ove necessario)

RA).IGERS DEL FUOCO 338706 Siracusa Ital

1.3 ALBO/r UFFTCTALE/{_DIGARA

Tutte le comunicazioni e le decisioni. cost colne

ufficiali di gara) ubicatoii presso:

le classifiche. saranno esposte nell'albo ufficiale di gara (negli albi

Verifiche : Cio DIREZIONE GARA- Centro Sociale r iale -{ldo \foro-Sortino

C'o DIREZIO\E dfzuq -Centro Sociale viale
C'o Parco Panenze sulla S.P 28 C'da Stazione

Aldo lloro-Sortino
" FUSCO "- Sonino

kh

Cro DIREZIONE GARA -Centro Sociale viale Aldo Moro-Sortino
Cro Parco Partenze sulla S.P 28 Clda Stazione " FUSCO " -sortino

2 CONDIZIONI GENERALI

2.1 La gara sarà organizzata in conformità con le disposizioni del Regolamento Nazionale Sportivo (RNS), sue
Norme Supplementari (NS) e con le disposizioni del presente Regolamento Particolare.
Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le norme generali
pubblicate sull'Annuario Sportivo C.S.A.1.2013 (in particolare la NSl Cap. IV "Campionato Italiano, Trofei e

Coppe CSAI Settore Velocità in Salita" e la NS16 bis Cap. II 'Norme Particolari per le Competizioni di Velocità in
Salita", che si intendono integralmente e letteralmente trascritte).

2



Coppe CSAI Settore Velocità in Salita" e la NSl6 bis Cap, II "Norme Particolari per le Competizioni di Velocità in
Salita", che si intendono integralmente e letteralmente trascritte).

2.2 Can la loro iscrizione, i partecipanti s'impegnano ad accettare le disposizioni che seguono e rinunciano, sotto
pena della squalifica a presentare qualsiasi ricorso davanti ad arbitri o tribunali non previsti dal CSI/RI§S.

2.3 Qualsiasi persona fisica o giuridica che organrzz4 o prende parte ad una competizione, senza rispettare queste

disposizioni perderà l'uso della licenza alei attribuita.

2.4.La competizione è valida per:

CAMPIONATO SICILIANO VELOCITA' §ALITA

CAMPIONATO SOCIALE A.C. SIRACUSA

TROFEO AS§O MINICAR

2.5 Pcrcorso

La competizione avrà luogo sulla salita della S.P 28 che conduce a Sortino

con partenza dal Km l2+25A sufla S.P 28 in Contrada Stazione " FUSCO " ( Valle dell' Anapo )

ed arrivo a Sortino nelle vicinanze della S.P 30 bivio SORTINO-MELILLI

Il percorso, della lunghezza di Km. 51750 , da effettuarsi su no 2 ( Due) sessioni di gara presenta un

dislivello trapartenza ed arrivo di m. 288 con pendenza media del 412,5 Yo

Per le gare che si svolgono su due sessioni di gara:
I conduttori, dopo la prima salita, superata la linea del traguardo di arrivo, rigorosamente osservando le istruzioni dei
Commissari addetti, dowanno proseguire sino al luogo indicato, dove vige regime di parco chiuso, in auesa di
raggiungere la località di paftenzaper l'effettuazione della seconda sessione di gara.
La verifica del peso delle vetture potrà effettuarsi anche al termine della prima o seconda salita.
Il percorso sopraindicato sarà chiuso al traffico normale per tutta la durata delle prove ufficiali di ricognizione e della
gara.

3 - VETTURE AMMESSE

3.1 Sono ammesse a partecipare tutte le vetture corrispondenti alle prescrizioni dell'Allegato "I' della FId alla
regolamentazione slecifica.lelocità in Salita (in particolare la NS16 bis Cap. tr) e alle disposizioni del presente
Regolamento Particolare di Gara (RPG).
Le vetture, che dovranno essere munite di fiche di omologazione e di passaporto tecnico CSAI, sono suddivise nei
seguenti Gruppi:

. Gruppo N (incluse le Gruppo Rl, secondo la tabella di equiparazione stabilita)

. Gruppo A (incluse WRC, Kit Car, Super 1600, SP, S2000 e Gruppo R2, R3, R4 e R5, secondo la tabella di
equiparazione stabilita)

. Gruppo E1 Italia

. GruPPO CN

. GT (Gran Turismo) comprese le vetture RGT

. Racing Start

. Gruppo E2B (Sport Prototipi di cilindrata massima di 3000 cm3)
r Gruppo E2M (Monoposto di cilindrata massima di 3000 cm3)
. Gruppo E2S (Silhouette)
o Gruppo E3 (Vetture Scadute di Omologazione "V.S.O." Gruppi N-A-B-GT)
. Gruppo E3 S

o Assominicar 600 & 700 - 700 B
o Vetfure GPL e CNG (si classificano insieme alle vetture dei Gruppi di appartenenza ed acquisiscono

punteggi utili ai titoli)



3.2 Le vetture verranno divise secondo le sequenti classi di cilindrata:

3.2.1 Gruppi N - A - El Italia - E2S {F,2S no classi Diesel):

- Diesel:

fino a 1150 cm3
da 1151 a 1400 cm3

da 1401 a 1600 cm3

da 1601 a 2000 cm3
da200l a 3000 cm3

oltre 3000 cm3
fino a 2000 cm3
oltre 2000 cm3

3.2.2 Gruppi E2B -.C/N
Classi:

- fino a 1000 cm3
- da 1001 cm3 a 1300 cm3
- da 1301 cm3 a 1600 cm3
- da 1601 a 2000 cm3
- da 2001 cm3 a 2500 cm3
- da 2501 cm3 a 3000 cm3
- TD ( Turbo Diesel) fino a 2000 cm3 (cilindrata geometrica).

3.2.3 Gruppo E2M
Classi:

- fino a 1000 cm3
- da 1001 a 1600 cm3
- da 160l a 2000 cm3
- da 2001 a 3000 cm3

3.2.4 GT (Gran Turismo) - comprese le RGT
Classi:
GTI:
- fino a 2000 cm3
- da 2001 a 3000 cm3
- oltre 3000 cm3

GT2
- fino a 2000 cm3
- da 2001 a 3000 cm3
- oltre 3000 cm3

GT3: ' ..
- fino a 2000 cm3
- da 2001 a 3000 cm3
- oltre 3000 cm3
GTCUP:
- fino a 2000 cm3
- da 2001 a 3000 cm3
- oltre 3000 cm3

3.2.5-RacinLStart
Riservata alle vetture conformi alla NS 24 Cap. IV suddivise nelle Classi:

. Benzina non sowalimentate fino a 2000 cm3:
RSl - fino a 1150 cm3
RS2 - da 1151 a 1400 cm3
RS3 - da l40l a 1600 cm3
RS4 - da 1601 a 2000 cm3

diesel (cilindrata seometrica fino a 2000 cfn3 anche sowalimentate):
RSDI - fino a 1600 cm3
RSD2 - da 1601 a 2000 cm3



. Benzina sovralimentate con gilindrata geometrica fino a 1600 cm3.

RSTB - fino a 1600 cm3

3.2.6 Gruppo E3 (Vettru"e Scadute di Omoloeazione "V.S.O." Gruppi N-A-B-GT)
Gruppo E3 (Gr. N-VSO, A-\/SO)
Classi: fino a 1150 cm3

da 1151 a 1400 cm3

da 1401 a 1600 cm3

da 1601 a 2000 cm3

da 2001 a 3000 cm3

oltre 3000 cm3

Gruppo Ei (Gr. B-VSO)
Classi Classe fino a 1600 cm3

Classe oltre 1600 cm3

Gruppo E3 (Gr. GT-VSO)
Classe unica

3.2.7 Gruppo E3 S (Yetturp Ex-Gruppo 5)
Classi: fino a 1150 cm3

da 1151 a 1400 cm3

da 1401 a 1600 cm3

da 1601 a 2000 cm3

da 2001 a 3000 cm3

oltre 3000 cm3

3.2.8 Gruooo E2S (Silhouette)

Classi:

- fino a 1150 crÉ

- da ll51 a 1400 cm3

- da 1401 a 1600 cm3

- da 1601 fino a 2000 cm3
- da 2m1 cm3 a 3000 cm3
- oltre 3000 cm3 (max fino a 6500 cm3).

3.2.9 Vettr]re GPL e CNG
Sono ammessi i veicoli dei seguenti Gruppi:
N; A GT; E (solo se costruiti.espressamente p€r alimentazione a Gas).

Sono esolusi le vetture monoposto, le vetture a ruote scopertg le vetture Sport da pista, le biposto corsa; i veicoli
equipaggiati con motore a oiclo Diesel; i veicoli il cui anno di costruzione sia precedente sl 31-12-2005.
I veicoli ammessi d«iwanno essere interarnente conformi ai regolamenti tecnici relativi ai rispettivi Gruppi di
appartauua" fattaeccezione per l'alimentazione per la quale si applica la normativa tecnics per vetture alimentate a

CNG e GPL pubblicata n€lla NS20.
3.2.10 Assominicar

_Classe 600
700
700 B

Vetture con classifica a parte

3.3 Dal l/1/2009 non è pirì obbligatoria la flangiatura delle vetture trubo di Gruppo N ed A prevista per i Rallyes

§S10 Cap. YII - Art. 1).

3,4 Gli equipaggiamenti di sicurezza di tutte le vetture devono essere conformi con l'Allegato I dells FIA

3,5 Qualsiasi veicolo con insuffrcienti garanzie di sicurezza o non conforme al regolamento in v,ror" ,*U ,iny,*6ffi
i6/ \escluso della competizione. 
H(

3.6 Potrà essere utilizzato solo carburante conforme alle disposizioni dell'Allegato J.

3,7 E' proibita qualsiasi forma di preriscsldamento dei pneumatici prima della panenza e la trasgressione p"*V
comportare sanziofli che potranno anivare all'esclusione.



4 . EQUIPAGGIAMENTO DI §ICURE 7jZADEI CONDUTTORI

4'1 E obbligatorio I'utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco di protezione conformi alle norneapprovate dalla FId durante le sessioni di prova e durante la corsa.

E' obbligatorio I'uso del sistema di ritenuta frontale della testa (FlR) per tutte le vetture (fanno eccezione le vetturepartecipanti ai Trofeilserie "Barchetta", "Alfa 33" e rroiei Assominical per le quali il sistema FI{R èraccomandato).

4'2 I conduttori devono obbligatoriamente indossare l'abbigliamento resistente al fuoco (comprendente la tuta, ilsottocasco, i guanti, etc.) conformi alla Norma FIA in vigore.

5 _ CONCORRENTI E CONDUTTORI AMMES§I

5'l Sono ammesse tutte le persone fisiche o giuridiche, titolari della licenza di concorrente valida per l,anno incorso.

5'2 Il pilota deve essere obbligatoriamente in possesso della licenza di conduttore valida per l,anno in corso.Non è obbligatorio esibire all'atto delle verifiche ante-g walapatente di guida.

5'3' I concorrenti e conduttori stranieri devono essere in possesso di un'aut orazazione scritta di partecipazione allagar4 rilasciata datl'ASN che ha emesso lale loro licetua/e (e accettata come autonzzazlone una semplice notazionesulla licenza).

6 - ISCRIZIONI, RESPON§ABILITA' E ASSICURAZIONE
6'1 Le domande di iscrizione saranno accettate a partire dalla pubblicazione del regolamento particolare di gara e
dovranno essere spedite al seguente indirizzo:

AUTOMOBILE CLUB di SIRACUSA
via Foro §iracusan o no 27-96100 siracusa

Data chiusura iscrizioni: Lunedì 14 ottobre 2013 alle ore 23110

saranno accettate solo Ie domande d'iscrizione complete e conformi alle prescrizioni del RNS.L'organizzatore telràìn protocollo delle iscri zio,li., ihe dovrà essere fornito all,osservatore ed inseritonell'incartamento di chiusura della gara.
Con l'iscrizione il concorrente:
- dichiara di conoscere, impegnandosi a rispettarle ed a farle rispettare, le disposizioni del codice e suoi allegati, delRegolamento Naziondle Sportivo e sue Norme Supplementari e del presente regolamento;

6'2 Saranno accettate un numero massimo di 250... iscrizioni (tutte le vetture previste dal RpG, comprese leeventuali vetture E3 e storiche).

6'3 un cambiamento di vettura dopo la chiusura delle iscrizioni è permesso soltanto fino alla fine delle verifiche delconcorrente in questl-ole, sempre che il nuovo veicolo uppurt.rga allo stesso c*ooo ed alla stessa classe dicilindrata (Articolo 3.2 RpG) del veicolo sostituito.

:;:ì::'f::::::11"1::::1Y:::::fl r:i"rrTaticonformemente arArricoro 121 detRNS n condufiore sosrituente,
v \fgrl(t P€ssere designato prima dell'effettuazione.deile vérifiche amministrative per il veicolo in questione.

É1?!6'5' Le doppie partenze (1 pilota per 2 vetture o I vettura per Zpiloti) non sono autonzzate.



6.5-.1 Il cor4itato organizzatore si riserva il diritto di rifiutars un'iscrizione dandone comunque giustificazione
(Articolo 74.del RNS).

6.6 Le tasse di iscrizione sono fissate in.

€ 190 (228) * - Gruppi N/A/RlE3(VSO-NA/SO-A/VSO-BA/SO-GT)iE3SlElItalia9000/SPflfit
Car/S I 600/S2000AMRC, Storiche inserite

e 24a (288) * -CN/EI Italia>2000lElFIAlE2M/E2BlE2S/GT
€ 160 (192 ) - Trofeo di Marca Assominicar 600 & 700-7008
€ 160 (192 ) --Trsfee{,i*farca Racing Star ( Over 25 )
e 120 (144 ) -"Tr€f€€'di-A4erea Racing Star(Under 25 )

Per la tassa d'iscrizione delle vetture Racing Start vedere la NS2 art. 3.11. In caso di non indicazione la tassa è
fissata in 160 (192) euro.

Senza la pubblicità facoltativa dell'organizzazione (Articolo 8.3.2): il doppio dell'ammontare summenzionato.

* SOLO PER LE GARE C[YM:
all'importo della tassa d'iscrizione deve essere aggiunta la somma di 40 euro * IVA a carico dei partecipanti (esclusi
quelli delle vetture del Gruppo E3, E3S, dei Trofei Monomarca e delle vetture storiche) che non risultano iscriui al

CIVM (rispetto all'elenco 2013 pubblicato sul sito ACUCSAI e/o ACISport). L'organizzatore, sulla base dei
verificati, dowà versare ad ACI Sport la somma corrispondente al numero dei partecipanti che hanno optato per
questa soluzione. Sono esonerati dal pagamento i piloti under 25.

Le tasse di iscrizione devono essere versate come segue:

** Bonifico Bancario su BANCA AGRICOLA POPOLASRE di RAGUSA. AG. 10 Corso Umberto 10

IBAN: IT 69H0503617101CC1351661 180

** Vaglia Postale intestato a : AUTOMOBILE CLUB di SIRACUSA
' yia Foro §iracusano no27-96100 Siracusa

6.7 Un'iscrizione sarà accettata soltanto se accompagnata dalla tassa di iscrizione e ricevuta entro il termine stabilito
nell'Articolo 6.1. ''

6.8 In tutti i casi la tassa d'iscrizione include le serie dei numeri di gara..

6,9 Le tasse d'iscrizione saranno integralmente restituite in caso di rifiuto dell'iscrizione o di annullamento della
competizione.
In caso di ritiro d'iscrizione da parte del concorrente la tassa:
- deve essere restituita nella misura del50Ya, se la rinuncia perviene prima della chiusura delle iscrizioni;
- non deve essere restituita se invece perviene dopo il termine di chiusura delle iscrizioni.
Si applicano inoltre le seguenti disposizioni particolari:

a) in caso d'intemrzione della manifestazione durante tale sessioneli di gara per motivi non
all'organizzatore (es.: incidente, frana, incendio, ecc.), la tassa d'iscrizione non sarà rimborsata;

b) in caso d'interruzione della manifestazione durante lale sessione/i di prova per motivi non
all'organizzatore (es.: incidente, frana, incendio, ecc.), la tassa d'iscrizione sarà rimborsata nella
40Yo.

Nel caso b) l'eventuale contributo per il montepremi finale è dovuto nella misura del 600/o del suo importo
nel caso a) nella misura del 100%.
La restituzione delle tasse di iscrizione deve awenire entro i 15 giorni successivi alla gara.

imputabili

imputabili
misura del
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6.10 Ogni concorrente partecipa sotto la propria respgnsabilità. GIi organizzatori declinano ogni-
resnonsabilità verso i concorrenti. i conduttori. aiuti e terzi per i danni causati a[e persone o alle cosa

-

6.11 Conformemente alle prescrizioni di legge, l'arganizz.atore ha stipulato un'assicurazione a gwanaa del seguente

rischio:
- responsabilità civile verso terzi del valore di € 5.000.000

6.12 L'assicurazione Responsabilità Civile degli organrzzatori è valida per tutta la durata della manifestazione, non
solo durante le prove ufficiali di ricognizione e le sessioni della garq ma anche durante gli spostamenti dal luogo di
parcheggio al percorso di gara e ritorno, secondo le indicazioni dell'Organizaatare.

7 - RTSERVE, TESTO UFFTCTALE

7.f Gli orgaruzzatori si riservano il diritto di completare il presente Regolamento Particolare o di emettere delle
disposizioni o delle istruzioni complementari che ne diverranno parte integrante. Si riservano ugualmente il diriuo di
annullare o di fermare la manifestazione in caso di insufficiente partecipazione, di forza maggiore o di awenimenti
imprevedibili, e questo senza alcun obbligo d'indennizzo (salvi i casi di cui all'art. 6.9).

7.2 Qualsiasi modifica e disposizione complementare sarà portata il piu rapidamente possibile a conoscenza dei
partecipanti, attraverso delle circolari informative datate e numerate che verranno ufficialmente esposte (vedi
Articolo 1.3 FPG.).

7.3. I Commissari Sportivi hanno l'autorità di decidere su ognl caso non prwisto dal Regolamento Particolare.

7.4. Per il Regolamento particolare di gara fa fede il testo in lingua ITALIANA

8 _ OBBLIGHI GENERALI

8.1 Numeri di gara

8.1.1 - Ciascun partecipante riceverà dagli organizzatori no 3 ( tre) pannelli porta numero e relativi numeri di gara
che dovranno essere applicati chiaramente (non ritagliati e con tutte le pubblicità visibili), prima delle verifiche
tecniche, su entrambi i lati (verticalmente) delle vetture e, su indicazioni dell'organizzatore, sul cofano o sul tetto
della vettura (in posizione centrale).
Il numero sul cofano o sul tgtto deve essere orientato verso il lato DESTRO. Le vetture senza pannelli porta
numero e relativi numeri di gara conformi non saranno ammesse alla partenza.

Ogni cifra componente il numero di gara dowà essere obbligatoriamente di colore nero (rosso per i conduttori
disabili) su fondo bianco ed avere una larghezz.a d'asta di cm.5 per un'altezza di cm. 30.

8.1.2 - 11 posizionamento dei pannelli porta numero e dei relativi numeri di gara è sotto la responsabilità dei
Concorrenti, secondo le indicazioni dell'Organir.zatore (vedere l'Allegato 5 al presente regolamento).

8.1.3. Alla fine della gara" prima di lasciare il Parco chiuso o il parco partenza, i pannelli porta numero e relativi
numeri di gara devono essere tolti (o banati) dalle vetture circolanti sulla pubblica strada .

8.1.4 Tutti i Concorrenti partecipanti al CIYM (esclusi quelli delle vetture del Gruppo E3, E3S, dei Trofei
Monomarca e delle vetture storiche) devono obbligatoriamente applicare sulle loro vetture l'adesivo pubblicitario del
"Campionato ltaliano l/elocità della Montagnd' e/o dei suoi sponsors fornito da ACI Sport. Detto adesivo dovrà
essere applicato sulla parte superiore del parabrezza per le vetture chiuse (GT, .\ N, El, & ecc) e nella pqsq=;:...-
anteriore della vettura (parte superiore cofano) per le vettue aperte (È2M,F,28, CN, ecc.). Nell'Allegato f Sr@)I!!a)
riponati gli schemi di apposizione delle varie pubblicità e dei numeri di gara 
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Sarà controllata Ia presenza della pubblicità obbligatoria sulle vetture alle verifiche tecniche e sull'allineamento,
prima della partenza. La mancanza, anche parziale, o la non'corretta posizione della pubblicità comporterà una
sowattassa da € 50 sino al doppio della tassa di iscrizione.

8.2 Allineamento di Partenza

8.2.1 - 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 Conduttori si assumeranno le conseguenze di un'eventuale ignoranza
delle disposizioni o dei cambiamenti d'orario che potrebbero essere decisi prima della parterua.

8.2.2.I partecipanti si allineeranno alla parterua almeno l0 minuti prima del loro orario di partenea. Il conduttore che
non si presenta alla partenza nel suo orario potrà essere escluso dalla competizione.

8.3 Pubblicità

8.3.1 E' peffnesso apporre qualsiasi tipo di pubblicità sulle vetture, con riserva che:
- la stessa sia conforme ai regolamenti della FIA (e ai regolamenti nazionali);
- che non sia contraria alle regole della morale.

I finestrini laterali devono restare liberi da qualsiasi pubblicità.

8.3.2 - Gli organizzaton hanno previsto le seguenti pubblicità (vedere anche l'Allegato 5)
. Obbligatoria (numeri di gara):

DA DEFINIRE
r Facoltativa:

Sarà controllata la presenza della pubblicità obbligatoria sulle vetture alle verifiche tecniche e sull'allineamento,
prima della partenzil. La mancanza, anche parziale, o la non corretta posizione della pubblicità comporterà una
sovrattassa da€,50 sino al doppio della tassa di iscrizione.
Coloro che non ac'cettassew la pubblicità facoltativa dell'organizz.azione dowanno corrispondere il doppio della
tassa di iscrizione.

8.4 §egnalazioni, Comportamento sulla Pista

8.4.1 - La seguente segnalazione potrà essere utilizzata durante le prove e la corsa e dovrà essere rigorosamente
rispettata:
- Bandiera rossa
- Bandiera gialla *

- Bandiera gialla a bande
rosse verticali

- Bandiera blu
- Scacchiera bianca/nera

* Bandiera gialla agitata
* 2 Bandiere gialle insieme

Stop immediato e assoluto
Pericolo, divieto assoluto di sorpasso

Superficie scivolosa, cambiamento di adererua

un concoffente cerca di superarvi
fine sessione (arrivo)

pericolo immediato, siate pronti a fermarvi
grave pericolo



8,4.2 E' severamente vietato condurre una vettura attraverso o in senso inverso alla direzione della corsa, salvo che

sia fatto su ordine degli Ufficiali di Gara o del Direttore di garà. Qualsiasi infrazione a questa disposizione porterà

all'esclusione, con riserva di altre sanzioni e della trasmissione del caso all'ASN di appartenenza.

8.4.3 Nel caso in cui un conduttore debba interrompere la propria sessione per noie meccaniche o altro, parcheggerà

immediatamente la sua vettura fuori dal percorso e la lascerà rispettando obbligatoriamente gli ordini degli Ufficiali
di Gara.

9 - VERm'ICHE AMMTNISTRATTYE, VERrtr'rcHE TECNTCHE

9. L Verifiche amministrative

9.1.1 - Le verifice amministrative avranno luogo presso CENTRO SOCIALE Viale ALDO MORO SORTINO

Tel. 0931.952108

in data 18 Ottobre 2013 dalle ore 15.30 alle ore 20,30

9.1.2 - I partecipanti devono presentarsi personalmente alle verifiche.

9.1.3 - I seguenti documenti devono essere presentati spontaneamente: licenze di concorrente e di conduttore,

eventuale Lieenza di Scuderia, Certificato Medico e passaporto tecnico. I partecipanti stranieri presenteranno anche

l'autorizzazione scritta della loro ASN, se questa non era già stata allegata all'iscrizione o specificatamente annotata

sulla loro licenza.

9.2 Verifiche tecniche

9.2.1- Le verifiche tecniche awanno luogo presso Piazzale Prospiciente CENTRO SOCIALE viale ALDO MORO-
SORTINO

Tel. 0931.952108

in data tB Ottobre 2013 dalle ore 16,00 alle ore 21.00

Indicare eventuali particolari modalità per le verifiche (esempio: orari delle verifiche tecniche per Gruppo e,io Classe

e/o individuali):

9.2.2 - I conduttori dowanno obbligatoriamente presentare personalmente il loro veicolo alle Verifiche tecniche, per

l'identificazione dello stesso ed il controllo delle misure di sicurezza

g.2.3 - Devono obbligatoriamente essere presentati la fiche d'omologazione e il passaporto tecnico del veicolo (per i
concorrenti italiani) . In caso contrario, la verifica del veicolo potrà essere negata.



9.?.4 - I partecipanti che si presenteranno alle verifiche in ritardo, saranno passibili di una penalità che potrà arrivare
fino all'esclusione, a discrezione dei commissari sportivi
Tuttavia, i commissari sportivi potranno autonz.zare, a loro giudizio, la verifica delle vetture i cui
concorrenti/conduttori potranno giustificare che il loro ritardo è dovuto a cause di forza maggiore.

9.2.5 - Le Verifiche tecniche ante gara non costituiscono un'attestazione di conformità del veicolo ai regolamenti in
vigore.

9.2.6 - Alla fine delle Verifiche, da parte dell'organizzazione sarà pubblicata ed esposta all'Albo di Gara la lista dei
partecipanti ammessi alle prove .

10 - SVOLGIMENTO DELLA MANITESTAZIONE

10. 1 Part enza., arrivo, cronometraggio

10.1.1- 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.

tA1.2 - Qualsiasi veicolo che abbia fatto scattare il dispositivo di cronometraggio sarà considerato come partito e
non avrà alcun diritto ad una seconda parterva.

10.1.3 Qualsiasi rifiuto o ritardo alla partenza porterà all'esclusione.

10.1.4 L'arrivo viene considerato con la macchina lanciata. La sessione termina con il passaggio della vettura sulla
linea di arrivo; non appena questo è awenuto la velocità deve immediatamente essere fortemente ridotta.

10.1.5 - Il Cronometraggio sarà effettuato attraverso fotocellule e sarà accurato al 1/100 di secondo.

10.2 Prove

L0.2.1- E vietato allenarsi al di fuori delle ore stabilite per le prove ufficiali di ricognizione.
E' vietato, nella settimana nella quale si svolge la gar4 effettuare prove libere con vetture non conformi alle norme
del Codice della Strada o disattendendo le stesse.
In seguito a segnalazione da parte dell'Autorità il Collegio dei Commissari Sportivi deciderà la sanzione da
comminare ai contrawentori, che potrà giungere sino alla non ammissione alla gara.
Gli Organizzatoi prenderanno accordi con le Autorità locali afiinché predispongano un adeguato servizio di
controllo e segnalino i nominativi dei Concorrenti che incorressero in infrazioni alle noffne della circolazione
stradale

10.2.2 - Le prove ufficiali si svolgeranno secondo il prograrlma indicato dagli organazatori. ln

Le Prove veffanno effettuate su No 2 ( due) turni.

Le partenze delle Prove sa"ranno date in località Contrada Stazione " FUSCO " sulla S.P. 28 al Km 12+250 Sortino

a partire dalle ore 9130 del 19 Ottobre 2013, con il seguente ordine di partenza delle vetture:
Autostoriche - E3 (N-VSO, A-VSO, B-VSO, GT-VSO) - E3S -Assominicar- Racing Start - Gruppo N - Gruppo A
(A-R-KitCar-S1600-S2000-SP-WRC)- EI Italia - vetture GT (Classi GTCUP, GT3, GTz, GTI) - E2S- CN - EzB -
Ez}l{ (ove autori zz.ate) .

Nel caso dei due turni di prove ufficiali di ricognizione i conduttori hanno la facoltà di effettuare entrambi od un
solo turno.
Nel caso di prove in un solo turno le vetture dei Gruppi E1 Italia, GT, E2S, CN, EzB,E2ly'r, potranno effettuare due
turni di prove: uno all'inizio e uno alla fine.

10.2.3 - Solo le vetture che hanno superato le Verifiche tecniche saranno ammesse alla partenza delle sessioni di
prova.
10.2.4 - Le condizioni di ammissione alla parterua della/e sessione/i della corsa seguiranno l'ordine regressivo dei



Casi particolari verranno sottoposti ai Commissari Sportivi.
Ogni conduttore, per partecipare alla gara, dovrà aver compiuto almeno una volta l'intero percorso durante le
proYe ufficiali di ricognizione.
In difetto di tale requisito un conduttore che abbia preso la pafier:r:a nelle prove ufficiali di ricognizione ma che
non abbia compiuto l'intero percorso, potrà ugualmente essere ammesso alla gara purché in uno dei tre anni
cronologicamente precedenti, si sia classificato nella gara stessa oppure che risulti essere nella lista degli
ammessi alla gara, sempre nei tre anni cronologicamente precedenti, ed il percorso non sia cambiato in misura
superiore al l0o/o.

Il conduttore può inoltre essere ammesso alla garu con decisione motivata dei Commissari Sportivi anche su
proposta del Direttore di Gara.

10.3 Gara

10.3.1 -Lale sessione/i della corsa si svolgerà/anno secondo il programma stabilito dagli orgamzzatori.

In particolare, le partenze della gara saranno date in località Contrada Stazione "FUSCO"sulla S.P. 28 al Km 12+250

a partire dalle ore 9,00 del 20 Ottobre 2013, con il seguente ordine di partenza delle vetture:
Autostoriche - E3 (N-VSO, A-VSO, B-VSO, GT-VSO) - E3S - Assominicar- Racing Start - Gruppo N - Gruppo A
(A-R-KitCar-S1600-S2000-SP-WRC)- El Italia - vetture GT (Classi GTCUP, GT3, GTz, GTI) - ÉeS- CN - Éze -
Ez}'{ (ove autorizeate).
Lapartenza dowà obbligatoriamente awenire con sistemi automatici.
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.
Un Conduttore, già agli ordini dello starter, può non essere pronto ad awiarsi. La partenza gli potrà essere consentita
con un ritardo non superiore a 30* DAL MOMENTO DELL'ACCENSIONE DELLA LUCE YERDE. Superato tale
ritardo, il Conduttore non sarà fatto partire e sarà considerato non partito.
Il Direttore di Gara puo autorizzare i Conduttori fermati lungo il percorso, a seguito di intemrzioni a loro non
imputabili, a riprendere la partenzadella gara.

10.3.2 La gara si disputerà in no 2 ( due ) sessione/i. Gara I e Gara2

10.4 - Aiuto esterno

10.4.1 Qualsiasi aiuto esterno porta all'esclusione.

10.4,2 Le vetture ferrne sul percorso saranno rimosse solo su ordine della Direzione di gara

10.4.3 Solo per le vetture E2lvI ed E2B è ammessa la presenza di max due meccanici (muniti di pass fornito
dall'Organizzatore) preposti all'awiamento della vettura con fonte di energia esterna in prossimità della propria
vettura, sulla linea di partenza. I meccanici sono tenuti a rispettare scrupolosamente le eventuali disposizi,cni del
Direttore di Gara.

11 _ PARCO CHIUSO, \TERIFICHE POST GARA

11.1 Parco Chiuso

11.1.1 - AIla fine della gara (ed anche alla fine di Gara I per le gare in due sessioni), il percorso tra la linea del
traguardo e l'entrata al Parco chiuso è considerato in regime di Parco chiuso.

ll.l.2 Dopo l'arrivo, i piloti, seguendo le indicazioni degti Ufficiali di Gara, dovranno condurre, senza sostare, le
veffure al "Parco Chiuso", pena l'esclusione dalla gara. (*)
Alla fine della gara (ed anche alla fine di Gara I per le gare in due sessioni), tutte le vetture classificate restano nel
Parco chiuso fino a che questo non viene riaperto dal Direttore di gara con l'autonzzazione dei commissari sportivi.
L'apertura del Parco chiuso non puo awenire prima della chiusura dei termini di reclamo.



Alla fine della gara (ed anche alla fine di Gara 1 per le gare in due sessioni), tutte le vetture classiflcate restano nel
Parco chiuso fino a che questo non viene riaperto dal Direttore di gara con 1'autorizzazione dei commissari sportivi.
L'apertura del Parco chiuso non può avvenire prima della chiusura dei termini di reclamo.

(*) E' opportuno presidiare, con Ufhciali di Gara e/o Giudici di Fatto, il tratto di strada dal traguardo di arrivo
all'ingresso del Parco Chiuso.

11.1.3 I1 Parco chiuso ò situato in località :Piazzale prospiciente Centro Sociale viale Aldo Moro - Sorlino

I 1.2 Verifiche supplementari

ll.2.l - Ogni veicolo può essere sottoposto a una verifica supplementare da parte dei commissari tecnici, sia durante
la gara e, specialmente, dopo l'arrivo.

11.2.2 Una verifica completa e dettagliata, che prevede 1o smontaggio della vettura, con eventuale sequestro dalla
stessa, potrà essere effettuata dopo l'arrivo, su richiesta dei Commissari Sportivi che agiscono d'ufficio o in seguito
ad un reclamo.

11.2.3 Controlli particolari (pesatura, etc.) si svolgeranno presso : Officina VINCI via Pietro |{enni -Sortino

12 _ CLASSIFICHE, RECLAM[, APPELLI

12.1 Classifiche

l2.l.l -Le condizioni che stabiliscono 1e posizioni in classifica sono le seguenti:
le classifiche saranno stabilite sesuendo I'ordine crescente dei tempi irnpieeati.
Nel caso la gara si disputi su due-sessioni di gara (gara 1 e gara 2) le classifiche saranno redatte per sonìma dei tempi
ottenuti in ciascuna sessione.

12.1.2 La regola per stabilire eventuali ex rquo è la sesuente:
il miglior tempo in una delle DUE sessioni.

12.1.3 Sono stabilite le seguenti classifiche:
- C1assifica generale di tutti i Gruppi ammessi dalla CSAI insieme (eccetto E3, E3S ed eventuali Monomarca che

hanno classifi'ca a partg)
Classifiche per ogni Gruppo previsto dalla normativa CSAI,
Classifica Under 25

Ciassifica Racing Start (gruppo/classi e una speciale classifica I-NDER 25 senza distinzione di classe fra tutte le
vetture Racing Staft)
Classifica Gruppi E3 ed E3S (ove previsti)
Classiflca Dame
Classifica Scuderie (16)
Classifiche per ogni Classe prevista dalla normativa CSAI (di ciascun Gruppo),
Classifiche Assominir

12.1.4I1 servizio Cronometraggio sarà curato da: R.D.S

Licenza ACI/CSAI (se non F"I.Cr.) Associato F.I.Cr

Compilatore delle Classifiche Sig. ASTA GINO F.I.Cr Ragusa

Responsabile Sig. BARRERA CORRADO F.I.Cr Ragusa



12.2 Reclami

12.2.1- La presentazione di un reclamo ed i tempi per osservarlo dovranno essere in accordo con le disposizioni del
RNS.

12.2.2I1 tempo per la presentazione di un reclamo contro i risultati o la Classifica (Articolo 173 del RNS), è di 30
minuti dopo l'esposizione delle classifiche provvisorie.

12.2.3I1 deposito cauzionale per il reclamo viene fissato 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 fondato.

12.2.4 i reciami collettivi, così come quelli ccntro le constatazioni del cronometraggio, o contro le decisioni degli
Ufficiali di Gara con specifici compiti, non sono ammessi.

12.2.5I1 diritto di reclamo non appar-tiene che ai concorrenti regolarmente iscritti o ai loro rappresentanti titolari di
una procura scritta originale.

12.2.6 Nel caso in cui un reclamo necessiti uno smontaggio del veicolo. I'importo delle spese stimate come probabili
sarà garantito con un anticipo fissato dai commissari sporti\ i sulla base de1 Tariffario di cui a1la N59. La verifica
stessa sarà subordinata al versamentc di deno anticipo delle spese nei renrpi stabiliti dai commissari sportivi.

12.2.7 I reclami contro la ralioita di un'iscrizione e o contro ia qualifica dei concorrenti o dei conduttori o la
classificazione delle vetture. cievono essere presentati a1 piu tardi rnezz'cra dopo il termine delle verifiche ante-gara
(nelle gare intemazionali tale tennine è atimentato a due ore):

12.2.8 I reclami contro la non coniomità delle vetture e o contro la classifica devono essere presentati entro
mezz'ora dall'esposizione cella ciassifica assoluta di gruppo rzistata da un Commissario Sportivo, o dal Direttore di
Gara.

12.3 Appelli

12.3.1 La presentazione di un appello ed i relativi costi dovranno essere in accordo con ie disposizioni del CSVRNS.

12.3.2 La cauzione d'appelio nazionale viene fissata in € 3.000,00.

12.3.3Ii concorrente ha l'obbligo di consegnare il particolare rneccanico contestato ai Commissari Sportivi per il
successivo inoltro al T.N.A, da effettuarsi secondo quanto previsto dalla NS9 art. 4.

13 - PREMI E COppE, CERIMONIA DI PR.EMIAZIONE

13.1 Premi e copfe -r

13.1.1 - Saranno distribuiti i seguenti premi, coppe e trofei:

Dal 1o al 50 della classifica assoluta (riservata ai soli Gruppi N-A (comprese le vetture -R-KitCar-S1600-S2000-SP-
WRC)-E1 Italia -Racing Start- E2B-GT-CI.{-SP-E2M-E2S)

A1 l" - 2o - 3'della classifica assoluta di gruppo (N-A-CN-E1 ITALIA - E2B - E3IVSO-N, VSO-A, VSO-B, VSO-
GT- E3S - RACTNG START -GT-E2M-E2S)

Al 1' -2o- 3" di ciascuna ciasse (GRUPPI N-A-CN-EI ITALIA-RACING START- GT - E2B-E2M-
E3IVSO-N, VSO-A, VSO-B, VSO.GT)

Al 1" LNDER 25, DAME, E 1 SS (SUPERSTARS), SCUDERIE
Al 1o-2'-3o Assorninicar classe 500-700-700b

ALTRI PRENII (eventuali):

_Se previsti saranno comunicati previa Circolare Inforrnativa

E2S -



ITON PREI'ISTT

I premi d'onore, ad eccezione dei primi tre classificati, potranno essere ritirati da persona munita di delega scritta.
I primi tre della classifica assoluta di gruppo dovranno obbligatoriamente essere presenti alla premiazione.
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 ammenda di €. 259,A0.
Specificare se l'ammissione de1 pubblico e/o dei mezzi di trasporto è subordinata al pagamento del biglietto di
ingresso:

no

13.1.2 - I premi che non sono stati ritirari entro un mese dalla data della manifestazione rimarranno di proprietà
dell'organizzatore. Nessun premio verrà spedito, devono essere ritirati.

13.1.3 - I premi in denaro devono essere ritirati di persona alla cerimonia di premiazione, altrimenti resteranno di
proprietà dell' organizzazione.

13.1.4 *I premi d'onore di gara non sono tra di loro cumulabili (relativamente ai Gruppi e alle classi) e quindi si
deve assegnare solo il premio maggiore. Detta regola non si applica ai premi della classifica assoluta che quindi
sono cumulabili.

13.2 Cerimonia di premiazione

13.2.1- La partecipazione alla cerimonia di premiazione è una questione di onore per ciascun partecipante.

13.2.2 - La premiazione si svolgerà il 20 Ottobre 2013 presso IMPIANI SPORTIVI CONTRADA "

CALIFORNIA "- Sortino 30',dopo I'esposizione delle classifiche

14 _ DISPO§EIONI PARTICOLARI

14.1 Dopo l'arrivo, nel momento del ritorno verso la zona di stazionamento e/o dal Parco chiuso verso il paddock,
tutti i piloti sono strettamente obbligati ad indossare le cinture di sicurezza. Indossare il casco e obbligatorio per i
piloti delle monoposto e biposto ed è raccomandato ai piloti delle vetture turismo, Inoltre, è severamente vietato
prendere chiunque a bordo per il tragitto di ritorno.
Ogni infrazione a queste disposizioni porterà a delle penalità da parte dei commissari sportivi che potranno arrivare
fino all'esclusione dalla gara.
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IL DELEGATO
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Dr. Marco Ferrari
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