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PROGRAMMA

UBICAZIONE/LOCALITA/TE LEFONO DATA ORARIO

Chiusura iscrizioni CECA via Tifernate,3 Gubbio 18.08.2015 Alle 24.00

Veriliche amministrative Ex Monastero S.Benedetto

Via del Perilasio Gubbio

21.08.2015 Dalle 15.30 Alle 19.30

Ex Monastero S.Bercdetto

Via del Perilasio Gubbio

22.08.2015 Dalle 7.15 Alle &15

Verifiche tecniche Largo via del Perilasio Gubbio 21.08.2015 Dalle 15.45 Alle 19.45

Largo via del ?erilasio Gubbio 22.08.2015 Dalle 7.30 Alle 8.30

Pesa (Ubicazione) Ante-gam Largo via del Perilasio Gubbio Post-gara Madonaa della Cima

c/o oarco chiuso

1^ riunione dei

Commissari Snortivi

Ex Monastero S.Benedetto

Via del Perilasio Gubbio

2t-08.2015 Alle 15.00

Pubblicazione della lista

dei verificati ed ammessi

alle prove

Ex Monastero S.Benedetto

Via del Perilasio Gubbio

22.08.2015 Alle 9.15

Pubblicazione della lista

dei verificati ed ammessi

alla sara

Ex Monastero S.Benedetto

Via del Perilasio Gubbio

22.08.2015 Alle 19.15

Orari ineresso Parchi Partenza:

a) Prove ufficiali di

ricosnizione 10 turno

Largo della Pentapoli 22.08.2015 Alle 10.10

b) Prove ufficiali di

ricosnizione 20 turno

Largo della Pentapoli 22.08.201s Alle 14.10

a) Gara I Largo della Pentapoli 23.08.2015 Alle 9.40

b) Gara 2 Largo della Pentapoli 23.08.201s Alle 13.40

Partenzaz

a) Prove ufficiali di

ricosnizione 1o turno

Gubbio al km 11.350 della S.R.298 22.08.2015 Alle 10.30

b) Prove ufficiali di

ricosnizione 20 turno
Gubbio al km 11.350 della S.R298 22.08.201s Alle 14.30

a) Gara I Gubbio al km 11.350 della S.R.298 23.08.2015 Alle 10.00

b) Gara 2 Gubbio al km 11350 della S.R298 23.08.2015 Alle 14.00 circa

Controllo di arrivo c/o Madonna della Cima al km 7.200 della

s.R.298

23.08.2015 Alle 9.30 (aperhra)

Parco chiuso dopo Gara I Madonna della Cima al km 7.200 della

s.R.298

23.08.2015
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TJBICAZIONE/LOCALITA/TE LEF'ONO DATA ORARIO

Parco chiuso finale Madonna della Cima al km 7.200 della

s.R298
23.08.2015

Piano di riscontro per

verifiche tecniche

Madonna della Cima in prossimità del

oarco chiuso

23.08.2015

Verifiche tecniche

Dost-sara c/o

Autoflicina Rampini Autorizzata Lancia
via B.Croce 77 Gubbio 0759220795

23.0&2015 Al termine della gara

Direzione Gara Ex Monastero S.Benedetto

Via del Perilasio Gubbio

21.0&2015 Dalle 830 alle 20.00

Linea di partenza al km 11.350

Linea di partenza aI km 11.350

22.08.201s

23.08.2015

durante le prove

durante la gara

Tel./Fax/E-mail Direzione

Gara in Partenza
Linea di partenza al km 11.350 tel. 0759920254

Albo di Gara

Veriliche
Ex Moaastero S.Benedetto

Via del Perilasio Gubbio

21.08.2015

Prove Ex Monastero S.Benedetts

Via del Perilasio Gubbio

22.08.201s

Gara Ex Monastero S.Benedetto

Via del Perilasio Gubbio
23.08.20rs

Esposizione Classifiche Madonna della Cima in prossimità del

oarco chiuso

23.08.2015 30' circa dopo I'arrivo

di osri classe

Premiazione Ex Monastero S.Benedetto

Via del Perilasio Gubbio

23.08.2015 Alle 17.00

Sala stampa Prove

Gara

Ex Monastero S.Benedetto

Via del Perilasio Gubbio
Ex Monastero S.Benedetto

Via del Perilasio Gubbio

22.08.201s

23.08.20r5

Dalle 9.00 Alle 20.00

Dalle 9.00 Alle 20.00

Responsabile Sala Stampa Sig. Gianluca Marchese

I _ORGANIZZAZIONE

Il Comitato Eugubino Corse Automobilistiche n o lic. ACI 64317 LegaleRappresentante Sig. Luca Uccellani
indice ed organizza una competizione automobilistica di Velocità in Salita denominata:

50o TROFEO LUIGI FAGIOLI Gubbio - Madonna della Cima

da disputarsi a Gubbio (Pg) dal Zlal?3 agosto 2015.

L'indirizzo della Sesreteria di Gara è il seguente:

fino al 20 agosto alle ore 20 indirizzoComitato Iugubino Corse Automobilistiche via Tifernate,3
G ubbio Tel. 039. 07 592201§ Fax 039. 07 5927 9100 e-mai I trofeol ui gi fagioti@libero.it
sito web www.trofeofagioli.it
dal 21 agosto alle ore 9.00 indirizzo Comitato Eugubino Corse Automobilistiche Ex Monastero S.Benedetto Via
del Perilasio 06024 Gubbio Tè1.075 9220259 Fax 075 9279100 e-mai I trofeoluigifagioli@liberoit
sito web rvww.trofeofagioli.it

06u24
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1.2 _ {IFFICIALI DI GAR{

I.2. 1 CO§ITIIS§A.E.I §PORTTVI

QtTALTFICé, §§§,{E COGNOa{E I§O LTC-ACI &c-
APPART.

t{A.z-

CO]I{MI§§JI,RI §P*RTI\T
Delegato,4-CI Sport {Presiderrte)

BELLT§TA}iI CA.&I-O _ C"§,H. ,16676 1,IN ITA

DN§OI LEON,q.R,tsO - C"§-R- 369§f p§ TTA

PAGA}iI LUCA-C.§.§' 131?8 r(} ITÀ.
SEGRETARIOIA DEL COLLEGIO
DEI CO§{MI§§AAI §PORTI}A

TER.C$}{ §t.{§LA, -1025? T§ tT3.

I"2.2 PR.IN{CIPALI UFFICL{LI SI GAAÀ,E, RE§PO}iSA.BILI I}EI §§&VIZI
QUALIfiCA I{OlitE COGNOI.IE NO LIC. !.CI A"C.

AP?ART.
NA,.z.

DIRETTORE DI GAX.4
TeI"328fi925632

E-MAIL fonrlacri#Iibero"it

FA,§ITIEIO F(}XI}A,CCI 51425 PG ITA

DIRETTORE DI rirtR.4".4.§§. {'5 bis} }{.{RCELLO Cil.{;ILIO§I r2!36 r(; t.IA
COL.{MI§§A.RI TE{}ffC1
I)etregato ACI §part {Piesiderrte}

I}{}}{EXICO GLIJTRI}{§
Del*eato -&CI q§nlilice C"T:§[.

57$9r R.M TTJt

SITI§E,PPE h,I.{RTOR,.{II{A

llelesate "A"CI qualifica C.T:N.

!6S*? Tt3 ITrl

COMÀ,{IS SA,RI ?EC}IIICI II§GIONALI PIETR(} CA§CIOLI 7S315 PG ITA
F"E.$"I§CO PA(]I{}TTI 2822§ PG ITA.

auG[I§"rt] -r§({:ffr 6:861 P§ r.r,{,

VERIFICAIT}R I T}ì{INI(:' BAI AF,IGEL0NI PIER{;I{}§L(; I{} 319t,5 P§ IfA
FOX,TI GIT}§EPPE 46297 PG ITE
C.{}{EI-IX*{TII]§CIA. 24,1452 rlr ITJ.L

§T"d§GIIEI,I-${X SILa1[O 6§r:§ R§ ITA

§EGRETARL{ DI ì{JTNIFEST.q..Z1O}IE PER*4"2 U I A'ERTISCIII{.4. 676S9 FC IT3,
ASSISTE§TE §E{iRETEBI8. A$IIIALENTTFiA , t <r'r( (]§ ITA
I,IERIFI{ATORI §PORTI\,.I ERBÉ.CCI LUCITLI§0 :ll{}s rC IT.{

f,II§CI{ERI DE'!'T§ 67694 FT fTra.

lIT T§R.I ELI§JI §3r)40 r{,ì ITA
R,{}UE}II GI§§.GI{} 3394?& FC ITr{.

ADD" ALI-.E. P{-T§B. CI-TTSSIFICHE BETgA.flLO ?1§ )O T§ ITrt
},{EDICO RE.§P. DI G;{R,S" fuTA.RGA.RITI .dl r §§,t}iI}RT} 610§ T'R ITA
ADDETTO/I,{LI-E RSLAZIONI CON
I {:O}ICOR§LEI.{TI

BIC:C}{E*.I B.OIX}LFO
TIELLA {;r01"{§r3,{.OLA &{.4.§.{: "

35857§

2:314'VV

PG
I}{;

TTA

I'I.A
I§PETTORE §I{rIIR.EZZA. {N*erg.rér{}
BAI G})L PT§TE & PERCOR§I}

PEZZ{}I-LA0R(}§Zù 34S.10§ ER TTIT
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Ver:ifiche :

Prol"e:
G.tra:

I,3ALBO/T LIFFICIALE/I DI G.&RA

Trrtte Ie trofiruxicazioni e le decixioni. cosi come le ctassifielre. s.ariuus esp§$e flell'{ilbs uffisia3€ di gara

ufficiali di gnra) ubicatcli presso:

I{x &11*r*astr.xrr §-I}enede{to 1,'ix I}eI FefiI**is tiuhhifi
§x l.tresst*r'o §.§en*detto tr"i* Del Fer"ikrsia Gubb**
Ex Slor*rrqter* §"§*u*delta Vi* Ilrl Pm'il*sir Gnhh**

l.I La gala sarà organizzata in co*fornrità cfi1 lÈ dispÒsiziorri del Regolaureuto Nazior:ale §portiuo (R§1.{}. strc
.A.ppeadici, RD§ Vel*cità ir §alita e sue ?rlonne §peciali e eon le di*po*izioti del pre*ente Regolaruent* Particnlare.
Per quacto rrffit espressar:lerrte iudicatn nel preseate regolamanto ralgtnno" in qu*uto *pplictrbiii. Ie uourre getrer-ali
pubblicate srrll'Anntrarin Sportivo A-C,L. 2*15 {in partjcotrare il Regol*menf.o di §ettcne *RDS* l,hlscità irr §alita e le
Nor::re §peciali '}{S'": -'Caurpiocrato ltaliano \iblscità della Mantagna - {'ni?ttr'. 'Trofei Italia*i X'elocità della
l4ontaggra - ?IIr''lU* e "Regolame*to gale Naziona§ di Yetrocirà in S*lita). che si intend*to iuteplr'alxreste e
Iettsatr:rente trascr'i ffi€.

2,2 Coa la lm'o isedziote, i partecipa*ti s'ixrpe-rnra:ro ad accetlare le disposizioni che segnono e rjrlturcian$" §stt§
pena della squalifrca fl trxf,ssttare qnalsi*si ric*rso davanti ad "

2"3 Quatrsiasi pet'§ona fisica o gitridica che orggaizz*. * lxende parte *d tura carnpetizisre. se*za rirpettare queste
disposiaioni perdera I'uso della licenza a lei *ttribuita.

7,.4-La ssulp€tiziorre e valida prr":

{:A1{PI$K.A.T$ ITA"LIA d} l,'ELOflftrA.I },[(}§TA§N..{
r§$}§ f,} I'l:t"I-IiL§{} } HL {}(: -n4"' }to}{'r A"t;§"à §$&.1} § § ti §
{14.3.'IPI0§.aT$ fTi{tIA§t} I.'EL{}CXTÉ,' }{*§T,{§§A * Lf BICtrLXI{DkIflHE *
{:I{3,LLA,§GE *i[§§*}{r r{]Am.*

2-5 Percorso

La cornpetizis{le d\.r'à l*ogo sulla salira GfBBIG il{IAD*N}iA§§LLrt {:I§ILA
coÉ llarreuza da GI BIO a] km 11"35ù dellrr §.R- ?9§ *lt" §&? s"l.rn.
ed arir,-o a 1,I;L§{}3i)i^{ I}ELLA C1§{"& al kn* 7.?$$ tleltrs t{.K.39* alt- ?T? n"l.rrl"
Il percarso. della lturglhe.z*r di Km. 4-I5*, da effEtt$arsi su du* sessiorli di gara presenla rul
dislirrello ila parterrza ed arrjvo di ru. ?7S,0§ coa pernlerrza sledia del d.§tù-
Per Ie gare che si rl'olg*na ru d*e sesrimri di gar*:

3ELEG,{TC},TLI-'ALLE§TIÀ,{EhTTO
I}ELPERCOI{§C}

f-'{} I'II}ACCI F.4,"B RIZI0 51423 P{; ITIl

COM§,{ISSi{IU PERCOILSO PG-TR-§.R.-rI §-,LP-B{}
RILEXr,4.À{E}IT0 TEh{PI (oirbligo
licerza "4.C1 se ncn F.I.Cr,)

F.I.CK PEX.LIGXA T[I1TI"I[G

RESFC»{§ABII-.8 {obbligo licenza ACI
se non FICI)

}{A.A"CO PR§,PI

TE{&{ DECA"R{ER-4,Z1ONE io§tdigo
liserrza .A"CL ove neiles*aris)

§IT.& §rt
rerponsn[ril* Paslt Fontaxa

3{r}431 TY ITA

TE,{§{ ESTRIC.àZIONE {obbligo
licenea ACI, or-e leces:ar§

T.B"A. §egrrirà
rir.cslare
ixforrn*tivn

SER\TZIO R*{DI{f licenza ACI. ove

necessario)

tLD§ sr{
r.esponsabilr &{n*sim*
tarecehitrta
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I conduttori, dopo la prima salita, superata la linea del traguardo di arrivq rigorosamente osservando le istruzioni dei

Commissmi addetti, dovranno proseguire sino al luogo indicato, dove vige regime di parco chiuso, in attesa di
raggiungere la lccalita di partenza per l'effettuazime 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 - YETTURE AMMESSE

3.1 Sono ammesse a partecipare tutte le vetture corrispondenti alle prescrizioni dell'Allegato 'T" della FId alla
regolamentazione specifica Velocita in Salita e alle disposizioni del presente Regolamento Particolare di Gara (RPG).

Le vetturg che dowanno essere munite di fiche di omologazione e di passaporto tecnicoACI, sono suddivise nei
seguenti Gruppi:
o Le Bicilindriche
. Gruppo N (incluse le Gruppo Rl, secondo la tabella di equiparazione stabilita)
. GruppoA (incluseWRC,KitCar,Super 1600,SPeGruppoR2, R3,R4eR5,secondolatabelladi
equiparazione stabilita)
. Gruppo El Italia (comprese le 32000)
. GruPPo El N
. Gruppo EIA
o Gruppo CN
. GT (Gran Turismo) comprese le vetture RGT
. Racing Start
o Racing Start Plus
. Gruppo E2B (Sport Prototipi di cilindrata massima di 3000 cm3)
. Gruppo E2M (Monoposto di cilindrata massima di 3000 cm3)
. Gruppo E2S (Silhouette)
o Vetture 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 sezuenti classi di cilindrata:

3.2.1 Gruppi N - A - El Italia - EIN - EIA - E2S (E2S no classi Diesel):
fino a 1150 cm3
da 1151a 1400 cm3
da 1401 a 1600 cm3
fino a 1600 cm3 cilindrata geomefrica trubo (benzina) (solo Gr. El Italia)
fino a 1150 cm3 (vetture con motore motociclistico) (solo Gr. El Italia)
da 1151 a 1400 cm3 (vetture con motore motociclistico) (solo Gr. El ltalia)
da 1401 a 1600 cm3 (vetture con motore motociclistico) (solo Gr. El Itaha)
da 1601 a2000 cm3
da 2001 a 3000 cm3
oltre 3000 cm3
fino a 2000 cm3
oltre 2000 cm3

3.2.2 GruppiE2B - C/Ìll
Classi:
- fino a 1000 cm3
- da 1001 cm3 a 1300 cm3
- da l30l cm3 a 1600 cm3
- da 160[ 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 GruoooE2M+
Classi;
- fino a 1000 cm3
- da l00l a 1600 cm3
- da 160l a2000 cm3
- da 2001a 3000 cm3

- Diesel:

CIVM - 50 ' Trofeo Luigi Fagioli "Gubbio - Madonna ddla Cima. 21-22'23 ago§to 2015 Pag 6



Adùmobiis tlubd ttalio

5F38rQT
3.2.4 GT (Gran Turismo) - comprese le RGT
Classi:
RGT:
- fino a 2000 cm3
- da2001 a 3000 cm3
- oltre 3000 cm3
GT3:
- fino a 2000 cm3
- da200l a 3000 cm3
- oltre 3000 cm3
GTCL]P:
- fino a 2000 cm3
- da2001 a 3000 cm3
- oltre 3000 cm3

3.2.5 Racine Start
Riservata alle vetture conformi alla regolamentazione Racing Start suddivise nelle Classi:

o Benzina non sowalimentate fino a 2000 cm3:
RSI - fino a 1150 cm3
RS2 - da 1151 a 1400 cm3
RS3 - da l40l a 1600 cm3
RS4 - da 160l a 2000 cm3

. Benzina sowalimentate con cilindrata geometrica fino a 1600 cm3:
RSTBI - fino a 1400 cm3

RSTB2 - da l40l fino a 1600 cm3

RSTW - vetture con doppia sovralimentazione mista (turbo + compressore volumetrico) con cilindrata
geometrica fino a 1600 cm3)

r Diesel (cilindrata geometrica fino a 2000 cm3. anche sowalimentate) così suddivise:
RSD - aspirate o anche sovralimentate con cilindrata geometrica fino a 2000 cm3

3.2.6 Racine Start Plus
Riservata alle vetture conformi alla regolamentazione Racing Start Plus suddivise nelle Classi:

. Benzina non sovralimentate fino a 2000 cm3:
RSI Plus - fino a ll50 cm3
RS2 Plus - da 1151 a 1400 cm3
RS3 Plus - da 1401 a 1600 cm3
RS4 Plus - da 1601 a 2000 cm3

. Benzina sowalimentate con cilindrata geometrica fino a 1600 cm3:
RSTBI Plus - fino a 1400 cm3

RSTB2 Plus - da 1401 fino a 1600 cm3

RSTW Plus - vetture con doppia sovralimentazione mista (turbo + compressore volumetrico) con cilindrata
geometrica fino a 1600 cm3)

o Diesel (cilindrata seometrica fino a 2000 cm3. anche sovralimentate) così suddivise:
RSD Plus - aspirate o anche sovralimentate con cilindrata geometrica fino a 2000 cm3

3.2.7 Gruppo "Le Bicilindriche"
Classi:
- 500 Gruppo 2
- 600 Gruppo 2
- 700 Gruppo 2
- 700 Gruppo 5

3.2.8 Vetture GPL e CNG
Sono ammesòi i veicoli dei seguenti Gruppi:
N; A GT; E (solo se costruiti espressamente per alimentazione a Gas).

Sono esclusi le vetture monoposto, le vetture a ruote scoperte, le vetture Sport da pista, le biposto corsa; i veicoli
equipaggiati con motore a ciclo Diesel; i veicoli il cui anno di costruzione sia precedente al3l-12-2005.
I veicoli ammessi dolranno essere interamente conformi ai regolamenti tecnici relativi ai rispettivi Gruppi di
appaftenenz4 fatta eccezione per l'alimentazione per la quale si applica la normativa tecnica per vetture alimentate a

CNG e GPL pubblicata nel relativo RDS.

3.3 Dal llll2009 non è più obbligatoria la flangiatura delle vetture turbo di Gruppo N ed A prevista per i Rally.
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3.4 Gli equipaggiamenti di sicurezza di tutte le vetture devono essere conformi con l'Allegato J della FIA.

3.5 Qualsiasi veicolo con insufficienti garanzie di sicwezza o non conforme al regolamento in vigore sarà rifiutato o

escluso della competizione.

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

3.7 E'proibita qualsiasi forma di preriscaldamento dei pneumatici prima dellaputenza e la trasgressione potrà
comportare sanzioni che potranno arrivare all' esclusione.

4 - EQImAGGTAMENTO DI SICI]REZZADET CONDUTTORT

4.1 È obbligatorio l'utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco di protezione conformi alle norme approvate dalla
FIA, durante le sessioni di prova e durante le sessioni della corsa.
E' obbligatorio l'uso del sistema di ritenuta frontale della testa (FHR) per tutte le vetture (fanno eccezione le vetture
partecipanti ai Trofei/Serie "Barchetta", "Afr 33" eLe Bicilindriche, per le quali il sistema FHR è raccomandato).

4.2 I conduttori devono obbligatoriamente indossare I'abbigliamento resistente al fuoco (comprendente la tuta, il
sottocasco, i guanti, etc.) conformi alla Norma FIA in vigore.

4.3 Tutti coloro i quali venissero trovati non conformi alla normativa internazionale o nazionale relativamente
all'abbigliamento/dispositivi di sicurezza devono essere esclusi dalla gara e deferiti alla Giustizia Sportiva

5 - CONCORRENTI E CONDUTTORI AMMESSI

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

5.2 Il pilota deve essere obbligatoriamente in possesso sia della patente di guida automobilistica che della licenzadt
conduttore valida per l'anno in corso. Non è obbligatorio esibire all'atto delle verifiche ante-gara la patente di guida.

5.3. I concorrenti e conduttori stranieri devono essere in possesso di un'autorizzazione scritta di partecipazione alla
gara, rilasciata dall'ASN che ha emesso lale loro licenza/e (è accettata come autorizzazione una semplice notazione
sulla licenza).

6 - ISCRIZIONI, RESPONSABILITA' E ASSICTJRAZIONE

6.1 Le domande di iscrizione saranno accettate a partire dalla pubblicazione del regolamento particolare di gara e

dovranno essere spedite al seguente indirizzo:
Comitato eugubino corse automobilistiche via Tifernate, 3 06024 Gubbio( Pg )
Te1.039. 0759220183 Fax 039. 0759279100 e-mail trofeoluigifagioli@libero.it sito web www.trofeofagioli.it
Data chiusura iscrizioni:. 18 agosto 2015 alle ore. 24.00.
Saranno accettate solo le domande d'iscrizione complete e conformi alle prescrizioni del RSN.
I-iOrganizzatore ten'à un protocollo delle iscrizioni, che dovrà essere fomito al Commissario Sportivo Delegato ACI
ed inserito nelf incartamento di chiusura della gara.

Con l'iscrizione il concorrente:
- dichiara di conoscere, impegnandosi arispettarle ed a farlerispettare, le disposizioni del Codice e suoi allegati, del

Regolamento Nazionale Sportivo e sue Norme Supplementari e del presente regolamento;
- riconosce I'A.C.I quale unica siurisdizione competente. salvo il diritto di Annello nrevisto dal Codice e dal
Regolamento Nazionale sportivo: rinuncia. conseguentemente. ad adire arbitri o altra giurisdizione per fatti
derivanti dalla organizzazione e dallo wolgimento della competizione:
- ritiene sollevati I'A.C.I.. gli Organizzatori. tutti sli Ufficiali di Gara da osni colpa di tezi. ner danni subiti da
esso concorrente. srioi conduttori. passeggeri. dipendenti o beni.

6.2 Saranno accettate un numero massimo di 250 iscrizioni (tutte le vetture previste dal RPG, comprese le eventuali
vetture dei Trofei Monomarca e storiche).

6.3 Un cambiamento di vettura dopo la chiusura delle iscrizioni è permesso soltanto fino alla fine delle verifiche del

concorrente in questione, sempre che il nuovo veicolo appartenga allo stesso Gruppo ed alla stessa classe di
cilindrata (Articolo 3.2 RPG) del veicolo sostituito.

Oiuzinq pe bit
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6.4. Non è auturzzato il cambiamento del concorrente dopo la chiusura delle iscrizioni. I cambiamenti di
conduttore sono autorizzati conformemente al RSN. Il conduttore sostituente, titolare di patente di guida
automobilistic4 di licenza(e) valid(e) ed in possesso, se del caso, dell'autorizzazione della propria ASN, dowà
essere desigrrato prima dell'effettuazione delle verifiche amministative per il veicolo in questione.

6.5. Le doppie partenze (l pilota per 2 vetture o I vettura per 2 piloti) non sono autorizzate.

6.5.1 Il comitato orsanizatore si riserva il diritto di rifiutare un'iscrizione dandone comunque giustificazione
(Articolo 74 del RSN).

6.6 Le tasse di iscrizione sono fissate in: (10)

€ 270+ M - Gruppi N/A/R/Elltalia(comprese El-N e E1-A) 52000 (*ySP/Kit CarlS1600/
S2OO0/VVRC/Storiche inserite

€ 320 + - CN/EI Italia(comprese El-N e El-A) >200DlElFttruWEZBlEzSlGT

€ tso + rvA - Le Bicilindriche

€ tOO + fVA - Racing StarttRacing Start Plus over 25

€ tZO + rya - Racing StaftrRacing Start Plus under 25

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

Le tasse di iscrizione devono essere versate come segue:

Bonilico Bancario a favore di : Comitato eugubino corse automobilistiche presso Banca popolare di Spoleto
Ag. Gubbio - coordinate bancaric IT66X0570438480000000005589.
Assegno circolare o bancario intestato a Comitato eugubino corse automobilistiche
Yaglia postale intestato a Comitato eugubino corse automobilistiche
Ai lini dell'accertamento della data effettiva di pagamento per I'inserimento nel protocollo ufliciale delle
iscrizioni fa fede quella riportata nel bonifico, assegno e vaglia.

6.7 lJn'isqnione sarà accettata soltanto se accompagnata dalla tassa di iscrizione e ricevuta enfro 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 k 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 del 50%, 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'interruzione della manifestazione durante la,/e sessione/i di gara per motivi non imputabili
all' orgutizzatore (es. : incidente, franq incendio, ecc. ), la tassa d'iscrizione non sarà rimborsata;

b) in caso d'interruzione della manifestazione duante la./e sessione/i di prova per motivi non imputabili
all'orgarizzatore (es.: incidentg frana, incendio, ecc.), la tassa d'iscrizione sarà rimborsata nella misura del

40%.
Nel caso b) l'eventuale.contributo per il montepremi finale è dovuto nella misrna del 6O0A del suo importo normale;
nel caso a) nella.misura del 100%.

La restituzione delle tasse di iscrizione deve awenire enho i 15 giomi successivi alla gwa.

6.10 Osni concorrente naÉecina sotto la propri? resnonsabilità. Gli organizatori declinano ogni
responsabilità verso i concorrenti. i conduttori. aiuti e terzi per i danni causati aIIe nersone o alle cose.

6.11 Conformemente alle prescrizioni di legge e secondo le normative stabilite dall'ACI, l'organizzatore ha stipulato
un'assicurazione a garanzia del seguente rischio:
- responsabilità civile verso terzi del valore di € 6.000.000
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6.12 L'assicurazione Responsabilita Civile degli organizzatori è valida per tutta la durata della manifestazione, non
solo durante le prove ufficiali di ricognizione e le sessioni della gar4 ma anche durante gli spostamenti dal luogo di
parcheggio al percorso di gara e ritomo, secondo le indicazioni dell'Organizzatore.

7 - RISERVE, TESTO UFT'ICIALE

7.1 Gli orgwrizzatori 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 diritto 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 più rapidamente possibile a conoscenza dei
partecipanti, attraverso delle circolari informative datate e numerate che verranno ufficialmente esposte (vedi

Articolo 1.3 RPG.).

7.3. I Commissari Sportivi hanno l'autorita di decidere su ogni caso non previsto 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 - Ciascnn partecipante riceverà dagli organizzatori no 3 pannelli porta numero e relativi numeri di

SF3ORT
Didorrper

dowanno 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) per tutta la durata della manifestazione.

Il numero sul cofano o sul tetto deve essere orientato verso il lato sinistro. Le vetture senza pannelli portanumero e

relativi numeri di gara conformi non saranno ammesse allapartenza della competizione.
Ogni cifra componente il numero di gara dowà essere obbligatoriamente di colore nero (rosso per i conduffori
disabili) su fondo bianco ed avere unalarg$.ezza d'asta di cm.5 per trf altezza di cm. 30.

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

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

8.1.4 Tutti i Concorrenti partecipanti al CIVM (esclusi quelli delle vetture dei Trofei Monomarca e delle vetture
storiche) devono obbligatoriamente applicare sulle loro vetture l'adesivo pubblicitario del *Campionato ltaliano
Velocità della Montagna" elo dei suoi sponsor fornito da ACI Sport. Detto adesivo dovrà essere applicato sulla parte

superiore delparabrezza per le vetture chiuse (Le Bicilindriche, Racing Start, Racing Start Plus, GT, A, N, El, R"

E2S, ecc) e nella parte anteriore della vettura (parte superiore cofano) per le vetture aperte (E2M, E2B, C\ ecc.).

Nell'Allegato n" 5 sono riportati gli schemi di apposizione delle varie pubblicità e dei numeri di gara.

Sarà conffollata la presenza della pubblicità obbligatoria sulle vetture alle verifiche tecniche e sull'allineamento,
prima della partetza. La mancanza, anche parziale, o la non corretta posizione della pubblicità comporterà una

sovrattassa da € 50 sino al doppio della tassa di iscrizione.

8.1.5 Numeri Fissi Conduttori
I vincitori dei Campionati Mondiali, Europei e Italiani possono richiedere all'ACI l'fiilizzo esclusivo di un numero
di gara prescelto per un massimo di 48 mesi, versando una tassa annuale di € 500,00.

Sarà pubblicato sul sito federale un apposito albo.
Tutti gli Organizzatori sono tenuti a riservare il numero fisso solo ai piloti inseriti nel suddetto albo e solo nelle
discipline ivi indicate, non assegnandolo pertanto ad alcun altro conduttore in tutte le gare della specialità.

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 dellapartanza.
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8.2.2.lpartecipanti si allineeranno alla partenza almeno l0 minuti prima del loro orario dipartenza.Il conduttore che

non si presentaallapartenzanel suo orario potrà essere escluso dalla competizione.

8.3 Pubblicità

8.3.1 E'permesso appoffe 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 pubblicita.

8.3.2 - Gli organizzatorihanno previsto le seguenti pubblicità (vedere anche I'Allegato 5): (14)

. Obbligatoria (numeri di gara): ESAWEY- VII\II GORETTI

o Facoltativa: verrà comunicata coa circolare informativa.

Sarà controllata la 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

sovrattassa da € 50 sino al doppio della tassa di iscrizione.
Coloro che non accettassero la pubblicità facoltativa dell'organizzazione dovranno corrispondere il doppio della tassa

di iscrizione.

8.4 Segnalazioni, Comportamento sulla Pista

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

Stop immediato e assoluto
Pericolo, divieto assoluto di sorpasso

un concorrente cerca di superarvi

- Bandiera gialla a bande Superficie scivolosa, cambiamento di aderenza
rosse verticali

- Bandiera blu
- Scacchiera bianca./nera fine sessione (arrivo)

* Bandiera gialla agitata pericolo immediato, siate pronti a fermarvi
* 2 Bandiere gialle insieme grave pericolo

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

sia fatto su ordine dei Commissari di Percorso o del Direttore di gara. Qualsiasi infrazione a questa disposizione
porterà all'esclusione, con riserva di altre sanzioni e della trasmissione del caso all'ASN di apparlenenza.

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 dei Commissari
di Percorso.

9 - VERIFICHE AMMINISTRATIVE, VERIF'ICHE TECNICHE

9.1 Verifiche amministrative

9.1.1 - Le verifiche amministrative awanno luogo presso Ex Monastero S.Benedetto Via del Perilasio Gubbio
(Pg) Tel. 075 9920259 Fax 075 9279100
in data 2l agosto 2015 dalle ore 15.30 alle ore 19.30
e in data 22 agosto 2015 dalle ore 7.15 alle ore 8.15 e saranno riservate ad un numero limitato di
concorrenti/conduttori che dovranno farne esplicita richiesta entro il termine delle iscrizioni.

9.1.2 - Ipartecipanti devono presentarsi personalmente alle verifi che.

9.1.3 - I seguenti documenti devono essere presentati spontaneamente: licenze di concorrente e di conduttore,
eventuale Licenzadi 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.
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9.1 1'rrifiche tmnirhe

9.2.1 - Le leri§che tecuiche mrailrÌs luogo presso Ex S{*naster"* §"Bgr*de{t* Yi* del Pel"llasio Gttbbin {Pg}
Tel" tl75 q.$2t)2$$ Fax {l?5 §3?9ltX}
in drrta 2I xgc.lfo SSIS dalle se 15.45 alle ore 19";*5
e i* data !2 *gosto I{tt§ dalle ore ?"31} aIIe ore 8"3& * s*r*nno l'i**r'r*lte ad un umrner* lirnit*to *i
r:nncnrremti/r*nrlrrfi*r:i rhr dorr"sn:r* fxr*e **plirita r:irhiest* en*rr il *.**:xrin* rldle i*rfir.i*ni.

9,2.2 - I c*rldutt*ri dcrvratuo obbligatoriaurents pr€§eutare psrso:rehneute iI l§ro l'eieotro *lle Yrrifiche tecrriche. per
I'identi§cazione dello stexxs ed il contr*l}: delle:nisrlre di sicureese

9.2.3 - Der..onc obt{igatoriam€rte essers pre*erta}i ln §che d'onralogaziane e il passaportt'r tecnico del leicalo, In
caso cortharin, la veriflca del r.eicnla pr:trà essere negatfl"

9,2.4 - I partrcipanti che si pre*entera:uro alle r.erificirr ilr ritardo. s&r'&r§1.1 passibili di rrna pen*li*È che potrà anir.are
§ln all"esclusime. a discreziote dei cnnrmissari rporliti.
T*ltarri*. i cnru*rirsiu"i sportivi potlauno autorizzmr, a lorg girwlizio- la r"erifica rielle r.ettlue i cui
co:rc*rrent#conctrutfori patraruro ginstitic*re che il lxc ritardo È dol=uto a .alrse di lbrza r*aggicre"

LZ.S - Le ler-ifrche tecniche ant€ gara non cos{ituiscono un"attestazisne di colfomità de} l"eicolo ai regolamanti iu
r"igore-

9.2.6 - Alla fme delle Verifiche, da parte dell"orpprriaEaEieue sarà prrbbnicata ed esposta all'.A.ltw di Gcra !* Ii*t* dei
parteciFaflti a$r*ressi 611É p0'or'É .

I O - §ITOLGI}{EI{TO DELLÀ. MANIS'E§TAZIONE

10.1 Partenz&n arrivs, crru*metraggio

t0.l.l- La partenza ha ltrogn a vsf*lra ferrun e fliùl§{e in motn. I c*nmissari *psrtil''i e il Diretfsre di ppla han*o
cfirlturqse la thcolrà di rnottifrcarE l"ordfue di paltenza recsndtr le cilcaslanze.

10,1-2 - Qtralsiasi veicolo che abbia f*fis scattare il diryositiv+ di cronrxnetraggio *arà crnrsidelato corne parlit* e

nsn alrà alcur diritto atl rma secrnd* paltsnza.

1O.1.3 Qua}*iasi ritiutn n dfardo alta partenza p&tÈrà nll'esclusiorre.

10.1.{ L:*rril.o vieg.e copsiderxto con }a nracchina l*nciata" La s*sione ter:nri:na {:§n il passagglo della retf*ra sulla
liae* di ffrrtl'o: §sfl appesri qlr€§l§ è a\&'enilto la r,'elocità det'e isme.diatar:lest€ esssfe fortelnalte ridstte,

10.1-5 - Il Cronoruetragigio sarà effettlÉts attralier§rr futocellale e sar*r accurato aI 111O0 dj seconr{o-

tr0.2 Prove

t$.3.l - È rietaÉ* allenarsi al di flroli delle oq"e lta.bilite per Ie pra,r.e uf§ciali di ricopprizitme.
E" r.iet*to- uella se{firnana urltr* qxale si sl.olgte la gma. effelnrfl-È prol.e lihele con vettiln'É non corrforrni alle rrt:rrrre
del Codice della §il"da o disattendendo le ster;se.

Iu segnrito a xegmalazione da parte dell'"{,utsità il Cotlegio dei Corumi*sari'§pnrtir.i clecidei:à la ranzisne rla
commi*are ai con$ar.r"entod. clre p§$à ghurgere sino alla rlou aaxrÉgsione al}a gara.
Gli ftganiezatmi lxerderaruro accsrdi colr le Atrforità locali alllrrché predispsaga"Bo r:u adegr:ato *eniizio di
controllo e ;epttalàra i norxinativi dei Corcorrerti dre incorressero in in*azir:ni. alle rron*e della circ*lazisne
su arlale

10.2-1 - Le plove ufficiali di ricog*izinne si svolgerauno seco:rdc il progra*uxa iudicato dagrli argarrizzalori" Irr
partieolare.

Le Pro.-e ruerraruro effettuet§ su N" due turni.

Le parteuze delle Pr*r,e sal&rulo date in lacalirÀ G{:*§I0 *l kru II"35S sldl** §-*- I§§ atrt, 5*'? s.t"m-

a partir-e rlalle ore IS-30 del !2 :rgoxt* 2OI5 con il segu«rte ordine di parterlza delle vettrn"e:
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Autostoriche-I*Bicilindriche-RacingStart-RacingStartPIus-GruppoN-GruppoA(A-R-KitCar-S1600-
SP-WRC) - El/N - El/A - El ltalia, comprese le S20ffi (la classe El lino a 1600 cm3 geometrici turbo benzina
partirà dopo la classe fino a 2000 cm3) - vetture GT (Ctassi RGT, GTCUP, GT3) - E2S - CN' E2B - E2M (ove
autorizzate).
Nel caso dei due tumi di prove ufficiali di ricognizione i conduttori hanno la facoltà di effettuare entrambi od rxl
solo furno.
Nel caso di prove in un solo tumo le vetture dei Gruppi El Italia, GT, E2S, CN, E2B, E2M, potranno effettuare due
tumi di prove: Llno all'inizio e uno alla fine.

10.2.3 - Solo le vetture che hanno superato le Verifiche tecniche saranno ammesse allaparterua delle sessioni di
prova.
10.2.4 - Le condizioni di ammissione alla partenza della/e sessione/i della corsa seguiranno l'ordine regressivo dei
numeri di gara. Tale regressione sarà confrollata prima della linea di partenza da un Commissario addettq che
verificherà anche la pubblicità obbligatoria,
Casi particolari verranno sottoposti ai Commissari Sportivi.
Ogrri conduttore, per partecipare alla gam, dovrà aver compiuto almeno una volta l'intero percorso durante le
prove ufficiali di ricognizione.
In difetto di tale requisito ur conduttore che abbia preso la partenza nelle prove ufficiali di ricognizione ma che

non abbia compiuto l'intero percorso, potrà ugualmente essere ammesso alla gara purché in uno dei te anni
cronologicamente precedenti, si sia classificato nella gara stessa oppure che risulti essere nella lista degli
ammessi alla gwa" sempre nei tre anni cronologicamente precedenti, ed il percorso non sia cambiato in misura
superiore al Wo.
Il conduttore può inoltre essere zìmmesso alla gara 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 svolgera/anno secondo il programma stabilito daSi organizzatori.

In particolare, le partenze della gara saranno date in localita GUBBIO al km 11.350 della S.R 298 alt 507 s.l.m.
a partire dalle ore 10.00 del 23 agosto 2015 con il seguente ordine di partenza delle vetture:
Autostoriche - Le Bicilindriche - Racing Start - Racing Start Plus - Gruppo N - GruppoA (A-R-KitCar-S1600-
SP-WRC) - EI/N - EliA - El ltalia, compresc le S20fi) (la classe El fino a 1600 cm3 geometrici turbo benzina
partirà dopo la classe fino a 2000 cm3) - vetturc GT (Classi RGT, GTCIIP, GT3) - E2S - CN - E2B - E2M (ove

aatorizzùe).
Lapartutza dowà obbligatoriamente awenire con sistemi automatici.
Il veicolo che ha innescato il dispositivo di cronometraggio sarà considerato partito e non awà diritto ad una seconda
partsnza.
Lapxtenza smà data dall'accensione della luce verde del semaforo, mentre I'ora reale dipartenza verrà rilevata da

una fotocellula collegata con un apparecchio scrivente, posto ad un meto 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. Lapafienza gli potrà essere consentita
con un ritardo non superiore a 30" DAL MOMENTO DELL'ACCENSIONE DELLA LUCE VERDE. Superato tale
ritardo, il Conduttore non sarà frtto partire e sarà considerato non partito.
Il Direttore di Gara può autorizzare i Conduttori fermati lungo il percorso, a seguito di intemrzioni a loro non
imputabili, a riprendere la partenza della gara.

10.3.2 La gara si disputerà in n9 due sessioni.

10.4 - Aiuto esterno

10.4.1 Qualsiasi aiuto esterno porta all'esclusione.

fi.4.2Ler"tt*" ferme sul percorso saranno rimosse solo su ordine della Direzione di gara

10.4.3 Solo per le vetture E2M ed E2B è ammessa la presenza di mar< due meccanici (muniti di pass fornito
dall'Organizzatore) preposti all'awiamento della vettwa con fonte di energia esterna in prossimita della propria
vettura, sulla linea di partenza" I meccanici sono tenuti a rispettare scrupolosamente le eventuali disposizioni del
Direttore di Gara

11_ PARCO CHIUSO, VERIFICIIE POST GARA

@
;:sfl3R
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11.1 Parco Chiuso

11.1.1 - Alla 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'enfata al Parco chiuso è considerato in regime di Parco chiuso.

ll.l.2 Dopo l'arrivo, i piloti, seguendo le indicazioni degli Ufficiali di Gara, dovranno condurre, senza sostare, le
vetture 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 conl'autorizzazione dei commissari sportivi.
L'apertura del Parco chiuso non può awenire prima della chiusura dei termini di reclamo.

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

11.1.3 Il Parco chiuso è situato in localita MADONNA DELLA CIMA al km 6.500 al km 5.100 della S.R 298

11.2 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.

ll.2.2Una verifica completa e dettagliata, che prevede lo smontaggio della vettura, con eventuale sequestro dalla
stessa, potrà essere effettuata dopo l'an'ivo, su richiesta dei Commissari Sportivi che agiscono d'ufficio o in seguito
ad un reclamo.

L1.2.3 Controlli particolari (pesatura, etc.) si svolgeranno presso MADONNA DELLA CIMA in prossimità del
parco chiuso e/o Officina autorizzata Lancia Rampini in via B. Croce, 77 Gubbio (Pg).

12 _ CLASSIFICIIE, RECLAMI, APPELLI

12.1 Classifiche

l2.l.l -Le condizioni che stabiliscono le posizioni in classifica sono le seguenti:
le classifiche saranno stabilite seguendo l'ordine crescente dei tempi impiegati.
Nel caso la gara si disputi su duqsessioni di gara (gara I e gara2) le classifiche saranno redatte per somma dei tempi
ortenuti in ciascuna sessione.

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

12.1.3 Sono stabilite le seguenti classifiche:
- Classifica generale di tutti i Gruppi ammessi dall'ACI insieme (eccetto eventuali Monomarca che hanno

classifica a parte)
Classifiche per ogni Gruppo previsto dalla normativa ACI,
Classifica Under 25

Classifica Gruppi "E2S" ed "El Italia" assieme

Classifica Dame
Classifica Scuderie (15)
Classifiche per ogni Classe prevista dalla normativa ACI (di ciascun Gruppo),

l2.l.4Il servizio Cronometraggio sarà curato da: EI.CI: Perugia Timing

Compilatore delle Classifiche Marco Prepi

Responsabile Marco Prepi

12.2 Reclami

12.2.1 - [,a presentazione di un reclamo ed i tempi per osservarlo dowanno essere in accordo con le disposizioni del
RSN.
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12.2.2 Il tempo per la presentazione di un reclamo contro i risultati o la Classifica (secondo RSN), è di 30 minuti
dopo l' esposizione delle classifi che prowisorie.

12.2.3I1deposito 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 reclami collettivi, così come quelli contro le constatazioni del cronomefraggio, o contro le decisioni degli
Ufficiali di Gara con specifici compiti, non sono ammessi.

12.2.5 Il diritto di reclamo non appartiene che ai concorrenti regolarmente iscritti alla gara o ai loro rappresentanti
titolari di una procura scritta originale.

12.2.6 Nel caso in cui un reclamo necessiti uno smontaggio del veicolo, l'importo delle spese stimate come probabili
sarà garantito con un anticipo fissato dai commissari sportivi sulla base del Tiuiftrio di cui all'Appendice n" 5 al
RSN. La verifica stessa sarà subordinata al versamento di detto anticipo delle spese nei tempi stabiliti dai
commissari sportivi.

12.2.7 I reclami contro la validita di un'iscrizione e/o conto la qualifica dei concorrenti o dei conduttori o la
classificazione delle vetture, devono essere presentati al più tardi mezz'ora dopo il termine delle verifiche ante-gara
(nelle gare intemazionali tale termine è aumentato a due ore);

12.2.8 I reclami confio la non conformita delle vethne e/o conto la classifica devono essere presentati entro
mezz'ora dall'esposizione della classifica assoluta di guppo vistata da un Commissario Sportivq o dal Direttore di
Gara.

12.3 Appelti

12.3.1 Lapresentazione di un appello ed i relativi costi dovranno essere in accordo con le disposizioni del CSYRSN.

12.3.2 La cauzione d'appello nazionale viene fissata in € 1.500'00.

12.3.3L|concorrente ha l'obbligo di consegnare il particolare meccanico contestato ai Commissari Sportivi per il
successivo inoltro al T.N.A, da effettuarsi secondo quanto previsto dall'Appendic€ no 5 al RSN.

13 _ PREMI E COPPE, CERMONIADI PREMIAZIONE

13.1Premi e coppe

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

Dal 1o al t()o della classifica assoluta (riservata ai soli Gruppi Le Bicilindriche -N - A(comprese le vetture R-Kit
Car-S1600-SP-WRC)-ElItalia(compresele52000)-ElA{-El/A-RacingStart-RacingStartPlus-E2B-GT-
cN- SP-E2M- E2S)

Al lo - 2o - 3o della classifica assoluta di gruppo (LE BICILINDRICIIE-N-A-CN-E1 ITALIA- Eln{ - EllA-E2B-
GT:RACING START- RACING START PLUS-G}E2M-E2S)

Al 1o -2o- 3o di ciascuna classe (GRUPPI LE BICILINDRICIIE - N-A- CN - El ITALIA - El^l -EllA-
RACTNG START -RACING STARI PLUS - GT - E2B - E2M - E2S)

AI 1'UNDER25, DAME, SCUDERIE

ALIRI PREMI (eventuali):
50o TROFEO LUIGI FAGIOLI al loAssoluto

PREMI IN DENARO :

La distribuzione awerrà con il seguente criterio:
euro 4.200 + iva = 5.125 da versare ad ACI SPORT (a-b) per la promozione del CAMPIONATO e la gestione

delle classifiche ( it podio, Ia bilancia per le vetture e Ia struttura di hospitality e distribuzione classifiche
all'arrivo dovranno essere forniti dall'organizzatore).
I premi d'onore, ad eccezione dei primi fre classificati, potanno essere ritirati da persona munita di delega scritta,

.HP0rer
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I primi tre della classifica assoluta di gruppo dowanno obbligatoriamente essere presenti alla premiazione.
In caso di assenz4 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 €. 259,00.
Specificare se l'ammissione del pubblico e/o dei mezà di trasporto è subordinata al pagamento del biglietto di
ingresso:

SI

13.1.2 - I premi che non sono stati ritirati entro un mese dalla data della manifestazione rimarranno di proprietà

dell'organiruatore. 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
propri età dell' or ganizzazi one.

13.1.4 -I premi d'onore di gara non sono ta 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 - Lapartecipazione alla cerimonia di premiazione è ura questione di onore per ciascun partecipante.

13.2.2 - La premiazione si svolgerà il 23 agosto 2015 presso Ex Moaastero S.Benedetto Via del Perilasio
Gubbio (Pg) alle ore 17.00.

14 _ DISPOSZIONI PARTICOLARI

14.1 I collegam enti, i mezzi di siaxezza presenti (compresi i mezzi di decarcerazione ed estricazione) e i commissari
di percorso devono rimanere in loco dopo la gara sino ad effettuazione di tutte le operazione di conclusioni della
manifestazione intese come raggiungimento delle macchine nel loro originario paddock. Dovrà essere prevista solo
un'ambulanza di rianimazione con equipaggio in coda al serpentone e, per le gare di lwrgfiezza superiore agli 8 km,
una seconda ambulanza con equipaggio a metà percorso.

Aconclusione di queste operazioni di rientro al paddock delle vetture potrà essere data la bandieraverde dal
Direttore di Gara e quindi i Commissari di Percorso e i vari mezzi di servizi di soccorso e di sicurezza potranno

allontanarsi.
l4.2Tltti i piloti, anche quelli delle vetture turismo, devono indossare, durante le discese, cinture e abbigliamento
protettivo, assolutamente, altrimenti saranno puniti pecuniariamente e/o con altra sanzione stabilita dal Collegio dei

Commissari Sportivi e/o dall'ACI. Ijuso del casco è obblisatorio per tutte le vetture aperte alle stesse condizioni di
cui sopra. Inoltre, è severamente vietato prendere chitrnque a bordo per il tragitto di ritomo.

14.3 Al di fuori delle prove ufficiali e delle sessioni di gara, i sorpassi, la condotta di guida pericolosa (tipo
accelerazioni), le derapate e manowe similari saranno puniti severamente (la sanzione sarà stabilita dal Collegio dei

Commissari Sportivi e/o dall'ACI).

14.4 Nel briefing (verbale) dovranno essere date precise spiegazioni da parte del Direttore di gara circa il
comportamento di guida da osservare durante la discesa. Le vetture devono essere guidate esclusivamente dai
rispettivi piloti.
14.5 L'orgaltzzazione prowederà a munire ogni pilota e due meccanici per ogni vettura verificata
di Braccialetti Nominali che dovranlo essere utilizzati per il superamento delle Biglietterie validi
fino alla linea di paÉenza.
14.6 I ConcorrentilConduttori al momento dell'iscrizione devono obbligatoriamente compilare la
scheda apposita per I'assegnazione dell'area Paddock che competerà all'Organizzazione.
E' fatto assoluto divieto di delimitare autonomamente spazi.
14.7 All'i:rterno dei parchi di assistenza la velocità massima conseltita è di 10 Krt/h.

Allegati: Allegato nr.l: Grafico percorso con indicazione servizi ed eventuali chicanes. (18)
Allegato nr.2: Altimetria
Allegato nr.3: Disegno chicanes
Allegato nr.4: Piano di Sicurezza
Allegato nr.5: Schema numeri di gara e relative pubblicità
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LUCAUCCELLANI

TL SEGRETARIO DEGLI ORGANI SPORTIVI ACI

Dr, Marco Ferrari
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ALLEGATO no 5

PT]BBLICITf. PANNELLI E NT]MERI DI GARA

PRESCRIZIONI VALIDE PERTUTTE LE GARE (vedi disegni per posizionamento)

A

B

c

D

E

Per le vefture GT. Turismo e similari
2 nannelli bon i nDmeri di oaral OBBLIGATORI. fomiti dall'oraanizzatore. aDolicati vefticalmente su entrambi i lati della
veftura 50cm (larohezzd x 52cm hftezzd recanti le oubblicità:

Per le vefture mono e biposto
2 oannelli laterali. forniti dall'oroanizzatore. rioorteranno i soli numeri di oara e avranno le sequenti dimensioni: 32cm
(larohezzd x 32cm (altezzd. 4 strisce (indhate come A1 nei diseqnil. fomite dall'oroanizzatore. da il cm (larqhezzal x
10 cm hltezze) recanti le oubblicità obblioatorie saranno aDDlicate in oosizioni visibili sui due lati della vettura.
vefticalmente Hue oer latd.

Striscia OBBLIGATORIA isolo Der vetture DarteciDanti alle oare CIVM. con l'esclusbne delle vetture Sto]/,iahe- ftdei

(SE PREVISTI) Dannelli Dubblicitari. fomìti dall'oroanizzatore, RIFIUTABILI da! concorrente con oaqamento di tassaY
3 slr,sce oubblbitarie. fomite da ACI Sport. 30 cm (larahezzd x 15 cm (aftezzd, OBBLIGATORIE. da appJiearc nelle
oosizioni indbate daoli incaricati di ACI Soort (RDS Velocità in Salital

B: o sul cofano o sul tetto
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VETTURE TURISMO/GRAN TURISMO E SIMILARI: posizionamento pubblicità

HPO§fO:ffietebfiffi

HONOPIO§TO;ffiprÈile
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