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REGOLAMENTO PARTICOLARE DI GARA 

AUTOSTORICHE 

VELOCITA' IN SALITA- 2022 

Il presente regolamento particolare di gara è redatto in conformità al Regolamento Nazionale Sportivo e sue 
Appendici ed al Regolamento di Settore Autostoriche. Per tutto quanto non contenuto nel presente RPG si 
rimanda alle norme contenute nel RDS Velocità in Salita Autostoriche. 
Per le gare 2022 restano in vigore fino al 31 marzo 2022 - salvo modifiche normative - gli obblighi definiti dal 
"Protocollo generale per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel motorsport'' 

Il modello si compone di tre parti: 
1. Regolamento tipo
2. Foglio firme (penultima pagina del modello)
3. Foglio richiesta di eventuali deroghe (ultima pagina del modello)

Non saranno accettati, ai fini del rilascio del permesso di organizzazione, regolamenti di gara che non siano 
stati redatti utilizzando il presente modello. Modalità di compilazione ed inoltro: 

1. Regolamento tipo:
Deve essere compilato elettronicamente nelle sue parti editabili ed inserito, a cura dell'Organizzatore,
nella apposita sezione all'interno dell'Area Riservata del sito ACI Sport.

2. Foglio firme:
Deve essere stampato, compilato e firmato dall'Organizzatore e dal legale rappresentante; devono altresì
essere presenti anche le firme del Delegato Regionale e del Direttore di gara.
La copia scansionata e digitalizzata (in formato pdf) del foglio firme dovrà essere inviata ad ACI Sport per
il tramite del seguente indirizzo di posta elettronica: segreteriastoriche@aci.it

3. Foglio richiesta di eventuali deroghe:
Deve essere stampato, compilato e firmato dall'Organizzatore. La copia scansionata e digitalizzata (in
formato pdf) del foglio richiesta deroghe dovrà essere inviata ad ACI Sport con le stesse modalità
descritte per il foglio firme.

DENOMINAZIONE GARA: 45.a CIVIDALE CASTELMONTE 

VALIDITA': FIA CEZ - TASZ, Trofeo di Zona Salita. Autost. - Camp. F.V.G. 

DATA DI SVOLGIMENTO: 30 Settembre 1 e 2 Ottobre 2022 2021 

ORGANIZZATORE: 

CO-ORGANIZZATORE: 

Licenza Org. n. 23848 

Scuderia REO WHITE asd 

Scuderia Forum lulii Historic Club asd 

Licenza Co-Org. n. 

IN AFFIANCAMENTO CON: 

Scuderia Forum lulii Historic Club asd 
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