
CONDUTTORE

Firma Concorrente Firma Condu�ore Firma Condu�ore Riserva 

Storica: Moderna: Stradale:

TASSA ISCRIZIONE € 80,00

Cilindrata

- l sottoscritto chiede di essere iscritto al TIBUTE della 56° ALGHERO SCALA PICCADA e dichiara di conoscere e accettare le direttive impartite dall’Organizzatore 
della Manifestazione e di rispettare il Codice della Strada.

Data

Marca 

Tessera ACI nr.

Nome e Cognome

Pseudonimo

Data e Luogo di Nascita

DOMANDA D'ISCRIZIONE TRIBUTE 28 e 29 OTTOBRE 2017

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI: 23/10/2017 ORE 24:00

Indirizzo

Nazione - CAP - Ci�à

Scuderia

N. Licenza Aci Sport

E-mail

Licenza Scuderia n.

CARATTERISTICHE DEL VEICOLO

Codice Fiscale - Par�ta IVA

Telefono

Recapito durante la Gara

 
   
   
   
   
   
   

T R I B U T E

Prot. n°

Data

Modello

Targa

- l sottoscritto DOVRA’ presentarsi al parco assistenza, sito davanti all’Hotel Green di Alghero, Sabato 28 ottobre 2017 alle ore 8.00 e Domenica 29 ottobre 2017 alle ore 8.30 
se ha già effettuato le verifiche sportive.

L’iscrizione, compilata in tutte le sue parti, dovrà 
essere inviata a: ufficiosportivo@sassari.aci.it

Pagamento alle verifiche sportive



 

T R I B U T E

Firma Concorrente Firma Condu�ore Firma Condu�ore Riserva 

- Apertura iscrizioni: 27 Settembre 2017

- Chiusura iscrizioni: 23 Ottobre 2017

- Venerdì 27 Ottobre 2017
 ore 16.00 alle 20.00: Verifiche sportive TRIBUTE

- Sabato 28 Ottobre 2017
 ore 08.00 alle 08.30: Verifiche sportive TRIBUTE
 
 ore 08.45: Apertura parco partenza Via Giovanni XXIII

 ore 09.00: 1° Manche, Partenza 1° Concorrente TRIBUTE 

 ore 10.30: Parco arrivo 1° Manche, 1° Concorrente TRIBUTE Via Giovanni XXIII

 ore 12.30: 2° Manche, Partenza 1° Concorrente TRIBUTE 

 ore 10.00: Parco arrivo 2° Manche, 1° Concorrente TRIBUTE Via Giovanni XXIII

- Domenica 29 Ottobre 2017
 ore 08.00 alle 08.30: Verifiche sportive TRIBUTE
 
 ore 08.45: Apertura parco partenza Via Giovanni XXII

 ore 09.00: 3° Manche, Partenza 1° Concorrente TRIBUTE 

 ore 10.30: Parco arrivo 3° Manche, 1° Concorrente TRIBUTE Via Giovanni XXIII

 ore 12.30: 4° Manche, Partenza 1° Concorrente TRIBUTE 

 ore 10.00: Parco arrivo 4° Manche, 1° Concorrente TRIBUTE Via Giovanni XXIII

Programma

ART. 1 - PERCORSO
Il percorso della manifestazione, come da piantina allegata, ha 
una lunghezza complessiva di circa km 6.300, e sarà ripetuto n° 4 
volte, come da programma. La manifestazione si svolgerà su 
strada chiusa al traffico ordinario ed in relazione alle 
caratteristiche del tracciato potranno essere disposti rallentatori 
di velocità.

ART. 2 - PARTECIPANTI
Per ogni vettura, in base al tipo, potrà essere iscritto un solo 
Concorrente oppure Conduttore e un passeggero anche 
minorenne, purché di età non inferiore a 14 anni. I Conduttori 
dovranno essere in possesso della patente di guida in corso di 
validità. L’associazione all’ACI non prevede alcune copertura 
assicurativa.

ART. 3 - PARTENZA
Le vetture saranno fatte partire ogni 30 secondi circa o comunque 
a discrezione del Direttore della manifestazione. Gli ufficiali di 
gara controlleranno  il comportamento delle vetture partecipanti 
durante lo svolgimento della manifestazione.

ART. 4 - PARCO ARRIVO
Superato il segnale di fine percorso del Tribute, le vetture 
dovranno raggiungere il parco di arrivo, appositamente allestito 
ad Alghero in Via Giovanni XXIII, attenendosi alle disposizioni 
impartite dai Commissari di Percorso.

 ART. 5 - OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
Per l’intero percorso i Partecipanti - pena esclusione dalla 
manifestazione - dovranno:
- mantenere una condotta di guida coscienziosa e prudente;

- astenersi da manovre che possano creare pericolo a se stessi o 
ad altri;
- attenersi alle disposizioni impartite dal Direttore della 
manifestazione, dal personale dell’Organizzazione e dalle Forze 
dell’Ordine;
- non superare alcun partecipante che li precede;
- osservare scrupolosamente il divieto di fermare la propria 
vettura, sostare, indietreggiare anche per brevi tratti, ostacolare in 
qualsiasi modo altri partecipanti;
- rispettare le segnalazioni del personale di servizio sul percorso;
- in caso di panne accostare la vettura quanto più possibile sul 
margine della strada, collocandola lontano dalle curve ed in modo 
visibile per gli altri partecipanti;
- è ASSOLUTAMENTE VIETATO percorrere in senso inverso il 
percorso.

ART. 6 - DISPOSIZIONI GENERALI
Per il fatto stesso dell’iscrizione ciascun partecipante dichiara di:
- conoscere ed accettare senza riserve le disposizioni del 
presente Regolamento del Tribute della 56°Alghero Scala 
Piccada, impegnandosi a rispettarle e a farle rispettare;
- ritenere sollevati i proprietari delle strade, l’ACI, gli Ufficiali di 
Gara ,  l ’O rgan izza to re  e  tu t te  l e  pe rsone  adde t te 
all’organizzazione della manifestazione, l’Automobile Club 
Sassari, i Comuni interessati dal passaggio della manifestazione, 
nonché i proprietari dei luoghi che ospitano l’evento da ogni 
responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso Partecipante, 
suoi passeggeri, dipendenti o incaricati o cose, oppure causati a 
terzi o cose da ecco Partecipante, suoi conduttori, passeggeri, 
collaboratori od incaricati;
- attestare il buono stato di conservazione e la perfetta 
funzionalità della vettura utilizzata. 
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