REGOLAMENTO TIPO
MANIFESTAZIONE RISERVATA ED AD INVITO
L’Organizzatore è autorizzato a stampare, dal sito Internet dell’ACI, il presente regolamento tipo.
Il regolamento così stampato deve essere compilato a mano (stampatello) oppure con un
programma di video scrittura (in questo caso il carattere deve essere diverso o in neretto). Le
cancellature devono essere eseguite apponendo una linea che permetta di leggere quanto
depennato.
Non saranno accettati, ai fini del rilascio del permesso di organizzazione, regolamenti di raduni che
non siano stati compilati utilizzando il presente regolamento tipo.
L’Organizzatore deve dichiarare eventuali modifiche apportate al presente regolamento tipo
con separata relazione scritta nella quale dovrà illustrare le motivazioni delle modifiche
richieste (vedi dichiarazione in calce all'apposizione del timbro dell'Organizzatore e della
firma del legale rappresentante). Le eventuali modifiche dovranno essere distinguibili
rispetto al testo originale.
Il Regolamento e gli allegati compilati e firmati devono essere inviati alla Delegazione
Regionale di competenza per l’approvazione.
ORGANIZZATORE

AUTOMOBILE CLUB PALERMO

RADUNO

100a TARGA FLORIO – HISTORIC SPEED

LOCALITA’

TRIBUNE DI FLORIOPOLI

DATA

8 maggio 2016

PROGRAMMA
Verifiche ante manifestazione

località Tribune di Floriopoli
Data 8 maggio 2016

ore 10:00 – 11:00

località Tribune di Floriopoli
Data 8 maggio 2016

ore 11:00

Presentazione delle Vetture
e dei Partecipanti

località Tribune di Floriopoli
Data 8 maggio 2016

ore 11:20

Partenza

località Tribune di Floriopoli
Data 8 maggio 2016

ore 12:00

località Tribune di Floriopoli
Data 8 maggio 2016

ore 15:00

Briefing con Giudice Unico

Arrivo

Direzione della Manifestazione

località Tribune di Floriopoli

ART. 1 - ORGANIZZAZIONE
Il presente Regolamento è redatto in conformità al Regolamento Sportivo Nazionale (e
Regolamenti di Settore in quanto applicabili) al Regolamento di Settore Autostoriche e alle altre
disposizioni dell’ACI secondo le quali deve intendersi regolato quanto non indicato negli articoli
seguenti.
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L’Organizzatore dichiara che la manifestazione è munita delle necessarie autorizzazioni
amministrative e delle coperture assicurative previste per Legge.
ART. 2 – UFFICIALI DI GARA
Direttore di Gara
Antonio CANU

Licenza n. 17268 PO

Giudice Unico
Marco MESSINA

Licenza n. 17591 ME

Addetti alle Relazioni con i Concorrenti (Uff. di gara)
Roberto AQUILA CALABRO
Licenza n. 21242 ME
Il compito del Giudice Unico designato è quello di verificare e proibire che ci siano contenuti
agonistici durante lo svolgimento del raduno (prove di velocità, rilevamento tempi, classifiche in
base ai tempi etc.). In caso di presenza di contenuti agonistici il giudice unico potrà interrompere la
manifestazione e trasmettere documentazione relativa ai fatti verificati all’ACI, per il tramite del
Delegato Regionale ACI.
Al termine della manifestazione dovrà redigere una relazione da inviare al Delegato Regionale.
ART. 4 - MANIFESTAZIONE
L'Organizzatore AUTOMOBILE CLUB PALERMO, titolare della licenza n. 16128 in corso di
validità, con sede in Viale delle Alpi 6 – 90144 Palermo, tel. +39091300468 int. 3 fax
+39091300472, e-mail ufficiosportivopa@integra.aci.it, info@targa-florio.it, indice e organizza, in
data 8 maggio 2016 un raduno per Auto storiche denominato: 100a Targa Florio – Historic
Speed
ART. 5 - PERCORSO
Il percorso avrà una lunghezza complessiva di Km 24,00 e sarà descritto foglio itinerario allegato al
presente regolamento, di cui fa parte integrante.
Saranno previste n.° 2 parate sul tratto di Starda della S.S. 120 compreso dalle Tribune di
Floriopoli al Centro Abitato di Cerda e n.° 2 parate sul tratto di Starda della S.S. 120
compreso dal Centro Abitato di Cerda alle Tribune di Floriopoli.
La partenza sarà data presso Tribune di Floriopoli con inizio dalle ore 12:00 del 8 maggio 2016.
La manifestazione si svolgerà su strade chiusa al traffico.
ART. 6 – VETTURE
Sono ammesse tutte le vetture, anche senza documenti sportivi, indicate nel RDS
AUTOSTORICHE costruite dalle origini al 1977 e che si sono rese protagoniste nello sport
motoristico in occasioni delle edizioni della Targa Florio.
Potranno essere prese in considerazione ed ammesse anche veicoli costruiti dopo questo periodo
solo se di alto interesse storico e collezionistico; e comunque l'accettazione delle vetture ammesse
avviene ad insindacabile giudizio dell’Ente Organizzatore in considerazione del loro interesse
storico/collezionistico.
Sulle vetture che alle origini erano dotate di un singolo sedile od omologate per un solo conduttore
non è ammesso un secondo passeggero.
ART. 7 – PARTECIPANTI
Per ogni vettura si potrà iscrivere un equipaggio formato da una o più persone; almeno il
conduttore dell’equipaggio dovrà essere titolare di tessera associativa ACI , in corso di validità.
Potranno condurre la vettura soltanto gli iscritti in possesso della patente di guida in corso di
validità.
Gli eventuali passeggeri dovranno allegare alle verifiche amministrative una dichiarazione di non
porsi mai alla guida.
Durante le parate l’equipaggio dovrà obbligatoriamente indossare i seguenti dispositivi di sicurezza
quali un casco allacciato, una tuta, i guanti ed avere le cinture ben allacciate, pena la non
ammissione alla partenza.
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ART. 8 – ISCRIZIONI
Le iscrizioni, da inviare ad AUTOMOBILE CLUB PALERMO, Viale delle Alpi 6 – 90144 Palermo,
tel. +39091300468 int. 3 fax +39091300472, e-mail iscrizioni@targa-florio.it, accompagnate da
una tassa di iscrizione di Euro 1.220,00 saranno aperte e chiuse nei giorni e negli orari indicati nel
programma.
ART. 9 - VERIFICHE ANTE MANIFESTAZIONE
I partecipanti dovranno presentarsi, nella località, nella data e negli orari previsti dal programma,
per l’espletamento delle seguenti formalità:
controllo dei documenti di ammissione (documenti sportivi, patenti di guida);
identificazione delle vetture iscritte.
ART. 10 - PARTENZE
Le partenze saranno date liberamente dalle ore:
12:00 e 14:00 in località Tribune di Floriopoli (S.S. 120);
12:45 e 14:45 in località S.S. 120 km. 6 + 400.
Le vetture partecipanti al raduno saranno precedute da vettura staffetta dell’organizzazione.
ART. 11 - OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
Durante il corso della manifestazione i partecipanti dovranno rispettare scrupolosamente le norme
del Codice della Strada e le disposizioni impartite dal Giudice Unico e tenere una condotta di guida
cosciente e prudente. I partecipanti dovranno avere un comportamento prudente per sé gli Ufficiali
di gara e in particolare per il pubblico.
La stipulazione della Polizza RCT da parte del Comitato Organizzatore non solleva i partecipanti
da altre maggiori responsabilità in cui potessero eventualmente incorrere.
ART. 12 – ARRIVO
Il controllo di arrivo sarà collocato in località:
 Cerda S.S. 120 km. 6 + 200;
 Tribune di Floriopoli (S.S. 120);
ART. 13 - PREMI
A tutti i partecipanti verrà assegnata un attestato/targa di partecipazione
ART. 14 - DISPOSIZIONI DIVERSE
Le decisioni del Giudice Unico sono definitive e inappellabili.
ART. 15 - DISPOSIZIONI GENERALI
Per il fatto stesso dell’iscrizione alla manifestazione, ciascun partecipante dichiara:
- di riconoscere ed accettare le disposizioni del Regolamento Nazionale Sportivo (e sue Norme
Supplementari) e del presente regolamento, impegnandosi a rispettarle e a farle rispettare;
- di impegnarsi a risolvere qualsiasi controversia, che potesse insorgere per fatti derivanti
dall’Organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione, mediante i meccanismi e i metodi di
soluzione predisposti dall’ ACI, rinunciando ad adire altre autorità che non siano quelle sportive per
la tutela dei suoi diritti ed interessi;
- di ritenere sollevati l’Automobile Club d’Italia, l’Organizzatore e tutte le persone addette
all’organizzazione, gli Automobile Club comunque interessati alla manifestazione ed i proprietari
dei percorsi dove si svolge la manifestazione da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi
ad esso, oppure prodotti o causati a terzi o cose da esso.
ALLEGATI
I seguenti allegati fanno parte integrante del presente regolamento di manifestazione:
- mappe del percorso della manifestazione.
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