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CAPITOLO I   

REGOLAMENTO SPORTIVO  

TITOLO I  
Caratteristiche e definizioni 

ART. 1 - GENERALITÀ 

Le competizioni dovranno essere organizzate in conformità al Codice Sportivo Internazionale e suoi Allegati, alle prescrizioni specifiche della 
FIA ed al  Regolamento Nazionale Sportivo e, in quanto applicabili, secondo le Regolamentazioni di Settore (RDS). 

    I criteri per l'assegnazione dei Titoli Nazionali potranno differire da quelli stabiliti dalla FIA per l'assegnazione dei Titoli delle stesse specialità.  

Le caratteristiche generali e particolari delle competizioni saranno indicate nel regolamento particolare di ogni singola manifestazione. 
Le competizioni valevoli per i Campionati internazionali dovranno essere organizzate e disputate conformemente alle prescrizioni della F.I.A. 

  

ART. 2 - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE 

Nelle competizioni per veicoli ad energie alternative il fattore determinante per la classifica è costituito dalla velocità o dalla regolarità di marcia. 

Esse possono  avere le seguenti tipologie di svolgimento: 

 
Velocità in circuito; Velocità in salita; Velocità su terra; Formula Challenge; Rally; Cross Country Rally; Rally Cross; Fuoristrada; Regolarità; Test 

di guida; Slalom;  Accelerazione. 

 
 ART. 3 - VELOCITÀ IN CIRCUITO 

Le competizioni di velocità in circuito per veicoli ad energie rinnovabili e alternative  rispondono alla definizione della RDS Velocità in circuito 

conformemente alla quale  devono essere organizzate e disputate 

ART. 4- VELOCITÀ IN SALITA  

Le competizioni di velocità in salita per veicoli ad energie rinnovabili e alternative rispondono alle definizioni della RDS Velocità in salita 

conformemente alla quale  devono essere organizzate e disputate. 
Non sono ammessi i veicoli di Cat. V cl. 1, Elettrokart.  

 

ART. 5 - VELOCITÀ SU TERRA  

Le competizioni di velocità su terra per veicoli ad energie rinnovabili e alternative rispondono alle definizioni della RDS Velocità su Terra 

conformemente alla quale devono essere organizzate e disputate. 

 

ART. 6  - FORMULA CHALLENGE  

 Le gare di Formula Challenge per veicoli ad energie rinnovabili e alternative rispondono alle definizioni della RDS Formula Challenge  

conformemente alla quale devono essere organizzate e disputate 

 

ART. 7 - RALLY 

    I Rally per veicoli ad energie rinnovabili e alternative rispondono alle definizione della RDS Rally conformemente alla quale devono essere 
organizzate e disputate.  

 

ART. 8 - CROSS COUNTRY RALLY 

Le competizioni di Cross Country Rally per veicoli ad energie rinnovabili e alternative rispondono alle definizione della RDS Cross Country Rally 

conformemente alla quale devono essere organizzate e disputate.  

 

ART. 9 - RALLY CROSS 

Le competizioni di Rally Cross per veicoli ad energie rinnovabili e alternative rispondono alle definizione della RDS Rally Cross conformemente 

alla quale devono essere organizzate e disputate. 
 

ART. 10 - FUORISTRADA 

Le competizioni di Fuoristrada per veicoli ad energie rinnovabili e alternative rispondono alle definizione della RDS Fuoristrada conformemente 

alla quale devono essere organizzate e disputate. 

 

ART. 11 - REGOLARITÀ 

Le competizioni di Regolarità per veicoli ad energie rinnovabili e alternative rispondono alle definizione della RDS Regolarità moderna 

conformemente alla quale devono essere organizzate e disputate. 
 

ART. 12 - TEST DI GUIDA 

I test di guida per veicoli ad energie rinnovabili e alternative devono essere organizzate e disputate conformemente al Regolamento FIA.  

 

    ART. 13 - SLALOM  

Le gare di Slalom per veicoli ad energie rinnovabili e alternative rispondono alle definizioni della RDS Slalom conformemente alla quale devono 
essere  organizzate e disputate. Non sono ammessi i veicoli della Cat. V cl. 1 e 2. 

 

ART. 14 - ACCELERAZIONE  
Le gare di accelerazione per veicoli ad energie rinnovabili e alternative rispondono alle definizioni della RDS accelerazione conformemente alla 

quale devono essere  organizzate e disputate. 

 

ART. 15 - I veicoli ad energie rinnovabili e alternative potranno prendere parte ad altre tipologie di gara previste dal RNS su richiesta 

degli Organizzatori delle relative manifestazioni. Per tipologie di gara non previste dalla RNS o dal CSI dovrà essere fatta richiesta alla 

Commissione Energie Rinnovabili e Alternative con un preavviso di almeno 3 mesi, inviando il RPG. 

 

 

TITOLO II 



Titoli in Palio  

ART. 1 - ACI/Sport indice i sotto elencati Campionati, Trofei e Coppe da disputarsi nell’anno in corso secondo quanto previsto dai rispettivi 

regolamenti  pubblicati. 
 

Campionato Italiano                                                             Trofei                                                    Coppe  
 Trofei Nazionali COPPCoppeACI/ CSAI 

Energie Rinnovabili e Alternative “Velocità“ 
BRC Green Hybrid Cup Hill Climb - Velocità Montagna 

I Ctg.Solari e Classe Olimpia 
II Ctg.  
III Ctg. 
V & VI Ctg. Velocità  
VII Ctg. Velocità. 
VIII Ctg. Velocità ( Trofei 
ACI Sport Over 50 - Under 30 - 
Dame) 

Elettrokart 
Coppa ACI Sport Scuderie e Team 

Energie Rinnovabili e Alternative “Regolarità 
Categoria IIIA Test di Guida Conduttore e Navigatore 
Categoria VII & VIII Test di Guida Conduttore e 
Navigatore 

 Fuoristrada  

 

 
 

ART.2. CAMPIONATO ITALIANO ENERGIE RINNOVABILI ED ALTERNATIVE 

 

VELOCITÀ 

 

   

2.1 - Green Hybrid Cup – Serie Nazionale ACI Sport FIA. Un titolo di Campione Italiano sarà attribuito al vincitore. (Vedi regolamento al Titolo 

III) 

 

REGOLARITA 

 

2.2 - Test di Guida (Ecorallies) Categorie IIIA e VII&VIII. Al termine della stagione sportiva la CSAI compilerà una classifica finale sommando 
tutti i risultati conseguiti da ciascun Conduttore e da ciascun Navigatore. Il titolo di Campione Italiano Energie Alternative Regolarità sarà attribuito 

disgiuntamente al Conduttore e al Navigatore che, in ciascuna delle due Categorie, avrà totalizzato il maggior  numero di punti. Per l'assegnazione 

di tali titoli, nelle competizioni nazionali ed internazionali che si disputano in Italia, saranno considerati tutti i risultati delle classifiche cui è 

fatta specifica menzione nel RPG.  

 

2.3 - CONDUTTORI. Sono ammessi a concorrere al titolo di Campione Italiano i conduttori italiani e stranieri, titolari di licenza Int. o Naz. 
conc./cond.- navigatore in corso di validità o licenza giornaliera di regolarità. 

 

2.4 - GARE. Per l'attribuzione del titolo saranno considerate quelle competizioni iscritte al Calendario Nazionale e pubblicate sul sito internet 

ufficiale secondo le norme ACI Sport, cui verrà attribuita validità ufficiale. 

ACI Sport si riserva, a suo insindacabile giudizio, di aggiungere nuove gare dandone comunicazione attraverso il sito internet ufficiale almeno 30 

giorni prima dell'effettuazione di ogni gara.   

   

2.5 - CLASSIFICA DI GARA. In ogni gara, in base alla classifica finale di categoria, sarà assegnato il seguente punteggio: 10-8-6-5-4-3-2-1. 
Il punteggio sarà attribuito ai primi 8 Conduttori/Navigatori che si saranno classificati nelle gare in circuito, nei rallies , nelle gare in salita, 

di regolarità e nei test di guida. Fa eccezione il Green Hybrid Cup che prevede una diversa attribuzione di punti come descritto nel Regolamento 

specifico (vedi Titolo III).  
 

 

2.6 - PRESTAZIONI MINIME E MANCATA AGGIUDICAZIONE DEI TITOLI. Ai fini della classifica per l’attribuzione del punteggio non 
sono applicabili le prestazioni minime previste dall’Art. 6 (ex NS1) delle Prescrizioni Generali Applicabili a tutti i Campionati, Trofei e Coppe 

ACI/Sport, mentre per l'aggiudicazione dei titoli non sono applicabili le condizioni previste dall'Art 13 (ex NS1)  delle stesse Prescrizioni. 

 

ART.3 -  TROFEI NAZIONALI  E COPPE ACI Sport VEICOLI AD ENERGIE RINNOVABILI ED ALTERNATIVE 

Per le gare disputate, con validità per i Trofei e le Coppe di cui all'Art.1 si applicano le stesse disposizioni contenute nell'Art. 2 ai punti 2.3, 2.4, 2.5, 

2.6. 

Categorie: I e Olympia Class, II, III, V, VI, VII, VIII. Al termine della stagione sportiva ACI Sport  compilerà una classifica finale sommando tutti 

i risultati conseguiti da ciascun Conduttore nella sua Categoria (o raggruppamento per la Categoria II). Il relativo Trofeo o Coppa sarà attribuito al 

Conduttore che avrà totalizzato il maggior numero di punti.  

 

 

TIT. III – NORME SPECIFICHE 

REGOLAMENTO SPORTIVO E TECNICO CAMPIONATO ITALIANO  

BRC GREEN HYBRID CUP HILL CLIMB 2016 

1. CONDIZIONI GENERALI 

Il Codice Sportivo Internazionale della F.I.A. ( I.S.C.) ed i suoi allegati, le Prescrizioni Generali della FIA per le gare di 

Velocità in Montagna ed i suoi allegati, il Regolamento Sportivo Nazionale (R.S.N.) i suoi Regolamenti di Settore ed i 



relativi allegati ( R.d.S. ed allegati), il Regolamento Sportivo e Tecnico del (“ BRC GREEN HYBRID CUP HILL 

CLIMB 2016”) sono, a tutti gli effetti, gli unici testi validi ai quali uniformarsi. Per ciò che non fosse espressamente 

indicato nel  presente Regolamento Generale del Campionato italiano Energie Alternative, saranno valide le ulteriori 

norme contenute nell’Annuario ACI SPORT 2016 e nei successivi aggiornamenti pubblicati nel sito ufficiale Web 

(www.csai.aci.it) e sul sito ufficiale del Campionato BRC GREEN HYBRID CUP HILL CLIMB 2016 

(www.greenhybridcup.it). In caso di controversie, contestazioni, dubbi, arbitrati, farà fede la versione in italiano, del 

presente Regolamento Generale. La partecipazione al Campionato BRC GREEN HYBRID CUP HILL CLIMB  2016, 

sarà considerata implicita dichiarazione del Concorrente di conoscere, impegnandosi a rispettare ed a fare rispettare le 

disposizioni del Codice Sportivo Internazionale (ISC) e dei suoi allegati, del Regolamento Sportivo Nazionale  

(R.S.N.), i suoi Regolamenti di Settore ed i relativi allegati ( RdS ed allegati ), del presente Regolamento e dei rispettivi 

Regolamenti Particolari di gara redatti dagli organizzatori delle singole manifestazioni, in stretta osservanza del 

presente Regolamento Generale del Campionato Italiano ; di riconoscere l’ ACI e l’ ACI SPORT, quale unica 

giurisdizione competente, salvo il diritto di appello previsto dall’. Art.14.1.4 del Codice Sportivo Internazionale (ISC) e 

dal R.S.N.; di rinunciare, conseguentemente, ad adire arbitri o altra giurisdizione per fatti derivanti dall’organizzazione 

di gara e dallo svolgimento della competizione e dell’intero BRC GREEN HYBRID CUP HILL CLIMB 2016 

campionato e serie di gare; di tenere sollevati  l’Automobile club d’Italia, l’Automobile Club d’Italia Sport, l’ACI Sport 

Service, il Promoter, gli Organizzatori delle singole manifestazioni, il Direttore di Gara, gli Ufficiali di Gara, nonché il 

proprietario e/o gestore della strade, oggetto di competizioni, da ogni responsabilità di terzi per danni fisici e materiali, 

subiti da esso concorrente, suoi conduttori, passeggeri, dipendenti e/o beni. Dichiara altresì, di non fare uso di sostanze 

dopanti, né in precedenza l’inizio del campionato, né in corso di campionato, né successivamente il termine, del 

campionato stesso.  

BRC Green Hybrid Cup Hill Climb - Velocità Montagna  

2. PRINCIPI GENERALI 

2.1 ORGANIZZATORE 

SCUDERIA AUTOMOBILISTICA DRIVING EXPERIENCE Asd, titolare della licenza da Promoter rilasciata da 

Automobile Club d’Italia Sport ed in corso di validità, promuove, indice ed organizza in collaborazione con M.T.M. Srl, 

KIA MOTORS COMPANY ITALY Srl e con i rispettivi ORGANIZZATORI delle Competizioni Valide ed in 

calendario agli articoli seguenti, in coordinamento ed approvazione con l’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA SPORT 

ed AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA SPORT SERVICE Spa, la serie  nazionale a  partecipazione straniera autorizzata 

( ENPEA ), denominata “ BRC GREEN HYBRID CUP - HILL CLIMB 2016”.  

Recapiti del Promoter: Scuderia Automobilistica Driving Experience asd 

    Via dell’Industria, 43 – 72015 – Fasano ( BR ) 

 

Telefono:     gsm 340 0035731  -  333 9505570 

Web:     www.greenhybridcup.it 

E-mail:     promoter.civm.ea@gmail.com 

 

2.2 TITOLO E VALIDITA’ ACI Sport 

L’ACI Sport, in relazione ai risultati di ogni singolo conduttore, assegnerà al termine della stagione il seguente titolo: 

Campione Italiano  Energie Alternative e Rinnovabili  Velocità Montagna  2016 

 BRC  KIA Green Hybrid Cup - Hill Climb. 

Il Vincitore del Titolo assoluto, avrà diritto  alla partecipazione (+ 1 ospite), alla Premiazione dei Campioni Organizzata 

dall’ACI Sport, per i conduttori vincitori dei titoli italiani assoluti 2016 di tutte le specialità dell’Automobilismo 

Sportivo. 

 

2.3 PUBBLICITA’ 
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I concorrenti dovranno apporre e mantenere per tutta la durata del Campionato ed in tutti gli eventi anche collaterali alla 

competizioni, senza alcuna alterazione, la pubblicità coordinata (tale pubblicità, prevista da DRIVING EXPERIENCE, 

in collaborazione con MTM Srl e KIA MOTORS COMPANY Srl, è obbligatoria e non può essere rifiutata). Le 

comunicazioni di aggiornamento verranno diramate e rese note a mezzo di circolare informativa del Promoter del 

Campionato. 

Pubblicità sulle autovetture  

Le autovetture partecipanti al BRC GREEN HYBRID CUP - HILL CLIMB 2016 saranno completamente 

sponsorizzate. I piloti avranno a disposizione per l’esposizione dei propri sponsor, entrambi i parafanghi anteriori ed il 

cofano anteriore dell’autovettura. Il pilota sarà responsabile dell’applicazione dei propri adesivi sponsor dopo il 

sorteggio dell’auto. E’ vietato in ogni caso esporre marchi di aziende direttamente concorrenti con quanto prodotto e 

commercializzato da DRIVING EXPERIENCE, M.T.M. Srl e KIA MOTORS COMPANY ITALY Srl.  

E’ altresì vietato, promuovere aziende e prodotti concorrenti degli sponsor tecnici istituzionali e delle aziende che 

producono, tabacchi ed alcolici. 

Pubblicità sulle tute dei Conduttori: L’abbigliamento fornito da DRIVING EXPERIENCE e lo sport-wear, potranno 

essere personalizzati dai conduttori, salvo negli spazi degli sponsor istituzionali, che saranno comunicati dal Promoter. 

Camera Car – On Board Camera :I Conduttori potranno utilizzare i Camera Car nel corso delle varie fasi di gara, previo 

autorizzazione preventiva scritta, rilasciata da DRIVING EXPERIENCE ed approvazione da parte dei Commissari 

Tecnici Delegati ACI Sport al CIVM. I concorrenti ne saranno comunque direttamente responsabili. Il Promoter, avrà la 

facoltà di prevedere in obbligatorietà, Camere On Board, su una  e/o su tutte le vetture in gara, che non potranno essere 

rifiutate sia dai concorrenti che dai conduttori, pena l’esclusione dal Campionato e dalla Gara. Su eventuale richiesta 

esplicita del Promoter, tutte le immagini e le riprese con telecamera privata, dovranno essere consegnate. 

 

3. ART. 64 DEL REGOLAMENTO SPORTIVO NAZIONALE 

In osservanza dell’articolo 64 del R.S.N. gli Organizzatori predisporranno il Regolamento Particolare della Singola 

Manifestazione, da essi organizzata, attenendosi strettamente al presente Regolamento Generale, ed alle informazioni 

promozionali coordinate con DRIVING EXPERIENCE asd, con M.T.M. Srl, KIA MOTORS COMPANY ITALY Srl 

ed AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA SPORT SERVICE Spa. 

4. ASSICURAZIONI 

L'organizzatore di ogni competizione, dovrà stipulare una polizza Responsabilità Civile ( RCT Obbligatoria ) valida per 

l'anno corrente che risponda alle normative FIA così come alle disposizioni dell’ Automobile Club d’Italia Sport ed al 

D. Lgs. 205/2005, con i massimali di Legge, il rischio statico e le ulteriori clausole e condizioni aggiuntive obbligatorie 

minime previste. La suddetta polizza , non avrà effetti su altre eventuali polizze personali, stipulate dai conduttori e/o da 

altre entità, ad essi riconducibili e/o sul Promoter  del Campionato. 

5. CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI - TIPOLOGIA DELLE GARE - COEFFICIENTI 

Il Campionato Italiano Energie Alternative e Rinnovabili - Velocità Montagna 2016, si svolgerà su ( 6 ) sei 

manifestazioni, che si disputeranno nelle date e secondo il prospetto, riportato di seguito: 

  N°  DATA  DENOMINAZIONE  TIPOLOGIA  PROV.           

COEFFICIENTE 

1) 15 Maggio -   59^ Coppa Fasano/Selva   Gara Doppia  ( BR )   1 

2) 29 Maggio -   47^ Verzegnis/Sella Chianzutan  Gara Doppia  ( UD )   1 

3) 26 Giugno -   55^ Coppa Paolino Teodori    Gara Doppia  ( AP )   1 

4) 21 Agosto -   51° Trofeo Luigi Fagioli    Gara Doppia  ( PG )   1 

5) 11 Settembre - 58^ Cronoscalata Monte Erice  Gara Doppia  ( TP )   1.5 

6) 9 Ottobre -    34^ Pedavena/Croce d’Aune   Gara Doppia – Finale ( BL )   2 



 

Riserva: 39^ Cividale/Castelmonte – Gara Doppia ( UD ). 

 

DRIVING EXPERIENCES ed  ACI Sport Service Spa  

si riservano di poter eventualmente modificare, il presente Calendario, a loro insindacabile giudizio. 

 

6. PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI 

Il programma, sarà stabilito al fine di garantire il regolare svolgimento della Manifestazione e sarà determinato, in 

ciascun evento, nel Regolamento Particolare di Gara, redatto dal rispettivo organizzatore ed approvato dall’ASN. 

 

7. CONCORRENTI, CONDUTTORI 

Il Campionato è aperto ai titolari di: Licenza Nazionale grado D di Concorrente e/o Conduttore o superiori in corso di 

validità. Licenza grado D o superiori di Concorrente e/o Conduttore valida per l’anno 2016 e di autorizzazione scritta 

permanente rilasciata dalla propria ASN per partecipazioni a gare all’estero I Concorrenti e Conduttori stranieri, nel 

rispetto delle vigenti normative, saranno ammessi a concorrere al titolo e quindi acquisiranno il punteggio a tutti gli 

effetti. I Conduttori dovranno attenersi scrupolosamente a tutte le norme dettate dall’art. 123 Ter del R.S.N., che si 

intendono qui integralmente riportate ed a tutte le disposizioni impartite dal Direttore di Gara, e dagli Ufficiali di Gara 

preposti. Tutti i Concorrenti ed i Conduttori, dovranno restare a disposizione dei Commissari Sportivi sino alla 

dichiarazione della Classifica Finale definitiva. 

 

8. VETTURE AMMESSE E MASSE CONSENTITE 

 

Le vetture ammesse al BRC GREEN HYBRID CUP - HILL CLIMB 2016 saranno esclusivamente le vetture KIA 

VENGA 1600 cm3 ALIMENTATE A GPL IBRIDE, nel rispetto della Scheda Tecnica 2014 KIA Venga 1600 cm3 

LPG HYBRID e del Regolamento Tecnico KIA Venga 1.6 GPL IBRIDA GREEN HYBRID CUP HILL CLIMB  2014, 

fornite da DRIVING EXPERIENCES e Mono-gestite da M.T.M. Srl. Al fine di equilibrare le prestazioni delle 

autovetture in pista, viene stabilito la massa corporea massima dei conduttori consentita in 80 kg, incluso abbigliamento 

da gara, casco e sistema di ritenuta della testa. Il check del peso dei singoli conduttori avverrà al 1° ed al 3° evento 

durante le verifiche ante-gara ( 15.5 Fasano – 26.6 Ascoli ). I conduttori, la cui massa sia inferiore a questo valore, 

dovranno equipaggiare la vettura di zavorre fino al raggiungimento valore di massa medio stabilito. Il personale tecnico 

di M.T.M. Srl, sarà responsabile per il posizionamento delle suddette zavorre, che dovranno essere verificate e 

piombate, a cura dei Commissari Tecnici Delegati ACI Sport al CIVM. 

 

9. SEGNALAZIONI 

Le segnalazioni conformi alle prescrizioni dell’Appendice RdS Velocità in Salita - Estratto dell’Allegato H del Codice 

Sportivo Internazionale - saranno usate sia durante le prove ufficiali, che durante le gare. I piloti dovranno osservare, in 

prova ed in gara, tutte le norme ivi previste e riportate, nonché tutte le disposizioni impartite dal Direttore di Gara e 

dagli Ufficiali di Gara. Il Limite orario di circolazione, negli spazi paddock ed assistenza, non potrà essere mai 

superiore a 20 km/h, pena fino all’esclusione dalla Gara. 

 

10.ISCRIZIONE AL CAMPIONATO - SOLUZIONI E TARIFFE: 

10.1 L’iscrizione al Campionato sarà formalizzata inviando una delle tre soluzioni riportate di seguito: 

Soluzione a)    Tariffa  Entro  l’ 1.Marzo.    2016   euro 10.800+IVA        



Soluzione b)    Tariffa  Entro  l’ 1.Aprile.    2016   euro 11.800+IVA          

Soluzione c)    Tariffa  Entro  l’ 1.Maggio.  2016   euro 12.800+IVA 

A:     Scuderia Automobilistica Driving Experience asd 

    Via dell’Industria, 43 – 72015 – Fasano ( BR ) 

Telefono:    gsm 340 0035731  -  333 9505570 

Web:     www.greenhybridcup.it 

E-mail:     promoter.civm.ea@gmail.com 

Conto Corrente :  Scuderia Automobilistica Driving Experience asd 

    BANCA PROSSIMA – AGENZIA DI FASANO 

Coordinate IBAN:  IT 12S0335901600100000138210 

con il versamento in bonifico bancario o assegno bancario, a cura di ogni singolo conduttore, per un importo non 

inferiore al 50% della quota di riferimento temporale ( 5400+iva – 5900+iva – 6400+iva) piu’ il relativo invio dei 

documenti previsti di seguito. Le restanti quote economiche, potranno essere perfezionate entro e non oltre il giorno 15 

Giugno 2015 alle ore 20.00, con le modalità e le cadenze temporali di pagamento, concordate preventivamente con il 

Promoter.  

Saranno accettate un Massimo di 15 iscrizioni, in ordine di protocollo di arrivo e verranno accettate o respinte, ad 

insindacabile giudizio del Promoter. 

10.2 La quota d’iscrizione al campionato, comprende: 

 Tassa di iscrizione all’intero Campionato . 

 Tasse di Iscrizione a Tutte le Gare in calendario. 

 Trasporto della Vettura sui campi di gara a cura del Promoter. 

 Utilizzo della Vettura per tutti i rounds. 

 Numeri Fissi da 501 a 515 assegnati permanentemente alle vetture. 

 Franchigia a parte di euro 6.000 da versare in assegno di gara in gara - ( al termine della singola gara verrà 

restituito ).  

 5 Pass Vip / 1 Pass personale conduttore e 2 pass Auto/paddock per Conduttore per ogni round. 

 2 Turni di prove cronometrate per ogni singolo round ( 6 racing week end ). 

 Sets di pneumatici per l’intero campionato definiti dal Promoter.   

 Spazio Tecnico di assistenza unificato per tutti I conduttori. 

 Assistenza Tecnica specialistica per ogni vettura pre-gara ed intra-gara. 

 Sessione telemetria ed analisi dei dati con un Direttore Tecnico di formazione e specializzazione internazionale 

( tutte le vetture sono dotate di telemetria ). 

 Spazi per i loghi degli sponsors del conduttore identificati nel cofano anteriore ed in entrambi i parafanghi 

anteriori. 

 Area di ospitalità condivisa realizzata in tutte le gare, a cura del promoter. 

 Ufficio stampa del Campionato. 
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 Foto di Gruppo dei conduttori per ogni round. 

 Reportage TV delle singole Gare e di tutti i rounds a cura di ACI Sport Service. 

 Diritto di partecipazione ai premi d’onore per ogni gara per tutti i rounds. 

 Diritto di Partecipazione ai premi finali al termine della stagione. 

 Invito per ogni conduttore ( + 1 ospite ) alla cerimonia di premiazione finale del Campionato. 

10.3    Documentazione da compilare al fine dell’iscrizione al campionato, da inviare a mezzo raccomandata    

           con ricevuta di ritorno, all’indirizzo del promoter, anticipandola alla e-mail:   

           promoter.civm.ea@gmail.com: 

a) Copia del Bonifico Bancario effettuato in favore di Driving Experience con gli importi sopraccitati alla coordinate 

bancarie descritte. 

b) Fotocopia a colori in corso di validità della Tessera Sportiva ACI Sport da Concorrente/Conduttore ( fronte-retro ) 

grado D o Superiore. 

c) Fotocopia a colori della Tessera di associazione all’Automobile Club d’Italia in corso di validità. 

d) Fotocopia a colori ( fronte/retro ) del Certificato Medico di attività agonistica ( Automobilismo ) rilasciato da 

centro FMSI autorizzato, dotato del visto dell’automobile club di appartenenza. 

e) Delega alla rappresentanza in originale rilasciata dal Concorrente Persona Giuridica ( solo se Persona Giuridica ). 

f) Dichiarazione di appartenenza all’ eventuale scuderia automobilistica sportive, rilasciata dal Legale rappresentante, 

in  corso di validità. 

g) Due foto formato tessera del conduttore a colori. 

h) Fotocopia a colori della patente di guida, in corso di validità ( fronte-retro ) del conduttore. 

i) Scheda di iscrizione al Campionato in originale compilata in tutte le voci e completa delle firme del concorrente e 

del conduttore. 

j) Contratto di noleggio della vettura in originale, compilato in tutte le sue voci, completo delle firme del concorrente 

e del conduttore. 

k) Assegno Bancario o Circolare con un importo di euro 6000 intestato a Driving Experience a titolo di franchigia per 

eventuali Danni e riparazioni della vettura in caso di sinistro. 

l) Scheda di iscrizione al Round 1) Fasano – compilata in tutte le sue voci e firmata in originale dal Concorrente e dal 

Conduttore. 

m) Dichiarazione di assunzione di eventuali farmaci e/o sostanze terapeutiche, che potrebbero  rendere positivo il test 

anti-doping. 

n) Dichiarazione in originale compilata in tutte le sue voci, relative all’obbligo di indossare tutti i sistemi di sicurezza 

individuali previsti dall’ACI Sport e dalla FIA, omologati ed in corso di validità, firmata dal Concorrente e dal 

Conduttore. 

o) Dichiarazione generica in originale, firmata dal Concorrente e dal Conduttore. 

10.4  In nessun caso DRIVING EXPERIENCE asd, rimborserà la tassa di iscrizione. Il Promoter si riserva il  

         diritto inappellabile, di non accettare iscrizioni al  BRC - GREEN HYBRID CUP HILL CLIMB 2016,  

         anche senza giustificarne il motivo. Il Promoter si riserva altresì, il diritto di ammettere agli eventi, piloti  

         ospiti ( GUEST ). I piloti ospiti risulteranno trasparenti, nella compilazione delle classifiche,  



         volte all’assegnazione dei punti di Campionato e dei premi in denaro o in valore equivalente. 

 

11. TASSE D’ISCRIZIONE ALLE SINGOLE GARE: 

Tutte le iscrizioni alle singole gare, con la quota economica prevista, saranno versate ai singoli organizzatori a cura del 

promoter, entro il giorno di chiusura della singola gara ( la quota economica prevista per ogni conduttore per ogni gara, 

dovuta dal Promoter all’organizzatore del Singolo Round è di Euro 160 oltre iva ). 

 

12. RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE A GARA SPOT : 

12.1 Iscrizione al singolo round ( gara spot ) pacchetto per ogni conduttore - Soluzioni e Tariffe previste: 

a) Tariffa per Gara spot - Euro 2.200+IVA ( da confermare entro e non oltre i 30 giorni antecedenti la data della 

manifestazione richiesta )  

La conferma per la prenotazione della vettura e dei servizi richiesti, avverrà con il versamento in bonifico bancario o 

assegno bancario, a cura di ogni singolo conduttore, per un importo del 100% previsto piu’ il relativo invio dei 

documenti previsti di seguito.  

Avranno priorità i conduttori iscritti al Campionato.  

Le vetture richieste per le gare spot, potranno essere soddisfatte dal Promoter, previo la disponibilità effettiva. 

12.2 La quota d’iscrizione, comprende: 

 Tassa di Iscrizione alla gara richiesta. 

 Trasporto della Vettura sui campi di gara a cura del Promoter. 

 Utilizzo della Vettura . 

 Assegnazione del Numero Fisso da 501 a 515 assegnato insindacabilmente da promoter. 

 Franchigia a parte di euro 6.000 da versare in assegno di gara in gara - ( al termine della gara verrà restituito ).  

 2 Pass Vip / 1 Pass personale conduttore e 2 pass Auto/paddock. 

 2 Turni di prove cronometrate per la gara richiesta. 

 Set di pneumatici per la gara definiti dal Promoter.   

 Spazio Tecnico di assistenza unificato. 

 Assistenza Tecnica specialistica per la vettura pre-gara ed intra-gara. 

 Sessione telemetria ed analisi dei dati con un Direttore Tecnico di formazione e specializzazione internazionale 

( tutte le vetture sono dotate di telemetria ). 

 Spazi per i loghi degli sponsors del conduttore identificati nel cofano anteriore ed in entrambi i parafanghi 

anteriori. 

 Area di ospitalità condivisa realizzata per la gara, a cura del promoter. 

 Ufficio stampa del Campionato. 

 Foto di Gruppo dei conduttori per il round. 

 Reportage TV delle singola Gara a cura di ACI Sport Service. 

 Diritto di partecipazione ai premi d’onore per la gara richiesta. 



 

13. NOLEGGIO DELL’AUTOVETTURA DA GARA : 

 

Le autovetture partecipanti al GREEN HYBRID CUP HILL CLIMB 2016 saranno noleggiate da DRIVING 

EXPERIENCE a mezzo di MTM Srl, alle tariffe indicate.  Sono inclusi nel canone di noleggio i seguenti servizi: - 

Autovettura da gara, assistenza tecnica, pneumatici, combustibile – Assistenza ai Concorrenti. Una manifestazione sarà 

conteggiata fra quelle effettivamente sostenute nel Campionato non appena la prima sessione di prove avrà avuto inizio. 

DRIVING EXPERIENCE metterà a disposizione dei conduttori una struttura Hospitality al cui interno sarà funzionante 

un servizio di ristoro riservato ai piloti ed alle persone dotate di adeguato Pass. Tutti i conduttori dovranno 

tassativamente indossare, durante tutta la durata dell’evento, l’abbigliamento racing e sport-wear ufficiale del 

Campionato, fornito contestualmente all’iscrizione del Campionato. 

Pass Tutti gli iscritti al Campionato saranno dotati di pass personalizzati GREEN HYBRID CUP HILL CLIMB, che 

dovranno essere utilizzati in tutti i rounds inseriti nel calendario. Nello specifico, per ogni iscritto al Campionato 

verranno forniti i seguenti pass: 

a) n° 1 pass “Pilota”  

b) n° 5 pass “Pit Lane / Hospitality” 

Il conduttore che voglia usufruire di tali pass, dovrà comunicare per iscritto, entro i dieci giorni antecedenti la gara alla 

segreteria DRINVING EXPERIENCE, i nominativi delle persone invitate. 

 

 

 

14. SINISTRI E DANNI : 

I danni dell’autovettura derivanti da sinistri e le rotture meccaniche imputabili ad errori o negligenza del conduttore, 

saranno ineludibilmente imputate al conduttore, fino al valore massimo stabilito in euro 6000 + IVA stabilito 

preventivamente in franchigia contrattuale. Il valore della franchigia dovrà essere garantito dal conduttore tramite 

assegno bancario emesso a favore di DRIVING EXPERIENCE e che sarà restituito al titolare al termine del 

Campionato, nell’augurato e fausto caso di assenza di danni e/o sinistri in corso di tutti i round disputati. In presenza di 

danni e/o sinistri DRIVING EXPERIENCE provvederà alla riparazione e all’emissione della relativa fattura, che il 

conduttore dovrà provvedere a saldare su semplice richiesta. In caso contrario DRIVING EXPERIENCE disporrà il 

versamento dell’assegno bancario di garanzia, corrispondendo al conduttore, eventuali cifre superiori al valore della 

fattura di riparazione rispetto all’importo dell’assegno. Il mancato pagamento dei danni comporta l’automatica 

esclusione del conduttore dal Campionato. I danni dell’autovettura derivanti da dolo o colpa grave saranno imputabili al 

conduttore per l’importo effettivamente sostenuto per la riparazione. Dopo ogni sessione di prova e/o di gara, il 

personale di DRIVING EXPERIENCE a mezzo di MTM Srl, stilerà un primo rapporto contenente la descrizione dei 

danni visibili, il conduttore è invitato ad essere presente al fine di prendere visione dei danni subiti dalla vettura, 

assegnatagli durante l’evento. DRIVING EXPERIENCE a mezzo di MTM Srl si riserva di effettuare la valutazione 

definitiva del danno presso la propria sede. Il preventivo finale verrà inviato la settimana successiva alla gare 

all’indirizzo di posta elettronica corredato di foto. La decisione per quanto riguarda la riparazione e/o l’eventuale 

sostituzione di parti della vettura compete esclusivamente a DRIVING EXPERIENCE  farà quanto possibile per 

riparare i danni di un incidente e permettere al conduttore di proseguire le prove o la gara, tuttavia DRIVING 

EXPERIENCE a mezzo di MTM Srl, si riserva il diritto di non procedere alla riparazione quando non tecnicamente 

possibile o per motivi di sicurezza. 

 

15. ASSEGNAZIONE DEI NUMERI DI GARA – ELENCO ISCRITTI DEL SINGOLO ROUND : 

Saranno assegnati alle auto i numeri di gara permanenti, dal n° 515 al n° 501. 

Ogni vettura disporrà per tutto il campionato del numero di gara permanente, assegnato dal Promoter. 



I numeri di gara saranno prodotti ed applicati sulle vetture a cura di MTM Srl. 

Gli organizzatori dei singoli round, hanno l’obbligo, di “posizionare” il monomarca, sull’elenco iscritti, quale prima 

Classe del Gruppo E1 Italia, senza soluzione di continuità tra i partecipanti iscritti al Mono-marca. La lista dei 

Concorrenti Iscritti, verrà comunicata all’organizzatore del singolo round, dal Promoter, entro il giorno previsto per la 

chiusura delle iscrizioni. 

 

16. ATTIVITA’ COLLATERALI – FOTO DI GRUPPO – SESSIONE AUTOGRAFI : 

16.1 Attività Promozionali Collaterali 

Il Promoter, avrà facoltà di prevedere, per uno o piu’ round attività collaterali commerciali e di promozione 

dell’immagine del Campionato, che verranno preventivamente rese note ai conduttori ed alle quali essi, avranno 

l’obbligo di partecipare nelle modalità stabilite. 

Kia Motors Company Srl, BRC Spa ed MTM Srl, potranno anch’esse prevedere ulteriori attività, con i medesimi 

obblighi per i conduttori. 

Gli organizzatori dei singoli round, potranno proporre al Promoter iniziative in tal senso. 

 

16.2 Foto di Gruppo dei Conduttori 

Per ogni round del Campionato, il Promoter prevederà la foto di gruppo di tutti i conduttori in tuta ignifuga e casco. Le 

location di effettuazione e l’orario della foto in questione verranno comunicate prima di ogni singolo round. 

 

16.3 Sessione Autografi dei Conduttori 

Per ogni round del Campionato, il Promoter ha previsto la sessione autografi di tutti i conduttori in tuta ignifuga. Le 

location di effettuazione e l’orario della sessione in questione, verranno comunicate prima di ogni singolo round. 

 

 

 

17. VERIFICHE SPORTIVE – VERIFICHE TECNICHE – SORTEGGIO DELLE AUTO - BRIEFING : 

17.1 Verifiche Sportive. 

La verifica di tutti i documenti sportivi di un Concorrente e/o Conduttore (es. Licenza, Tessera ACI (se Italiano), 

Certificato di Idoneità Fisica) verrà effettuato, alla sua prima partecipazione ad una Gara di Campionato ed avrà validità 

per l’intero Campionato, fermo restando l’obbligo del Concorrente e/o Conduttore di far ricontrollare eventuali 

documenti aventi scadenza durante il Campionato e conseguentemente rinnovati. I Concorrenti e/o Conduttori dovranno 

sempre rendere disponibili i loro documenti sportivi in qualsiasi momento ed in ogni fase di ogni round. Ogni 

Concorrente e ciascun Conduttore sottoscriverà alle Verifiche Sportive di ogni Gara, una dichiarazione che attesti il 

possesso, per l’ammissione alle gare, di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa sportiva; i Conduttori dovranno 

inoltre consegnare una dichiarazione di uso dell’abbigliamento protettivo (caschi, tute, scarpe, guanti, calze, ecc. in 

corso di omologazione valida) così come previsto dai Regolamenti di Settore in vigore: l’impegno sarà assunto con la 

firma del pilota in calce alla medesima dichiarazione. I Concorrenti, in tale occasione, dovranno altresì ritirare le schede 

di verifica e sottoporle al controllo dei verificatori sportivi e tecnici. 

 

17.2. Verifiche Tecniche. 

Le Verifiche Tecniche ante-gara verranno effettuate alla prima partecipazione di ogni vettura ad una  Gara di 

Campionato. Il passaporto tecnico della vettura, sarà quindi aggiornato con la certificazione di verifica e la specifica del 



periodo di validità della stessa. La vidimazione del passaporto tecnico avrà valore per tutto il Campionato con 

l’apposizione del Timbro “ CIVM ”, tuttavia gli Ufficiali di Gara potranno effettuare ulteriori successive verifiche 

tecniche e richiedere il passaporto tecnico, in qualsiasi momento di ogni Manifestazione. Ai Concorrenti che avranno 

superato le verifiche sportive e le verifiche tecniche verrà applicata sulla vettura lo sticker di ogni rispettivo round “ 

VERIFICATO” che permetterà l’accesso  alle prove ufficiali. 

 

17.3. Sorteggio delle vetture.  

Le vetture da gara, al Round 1 “Fasano” verranno assegnate dal Promoter insindacabilmente. 

Le vetture del Round 2 “Verzegnis” ,verranno sorteggiate al termine delle Prove Ufficiali del Round 1 “Fasano” ( 

Sabato Ore 19.00 ) e così via per tutti gli altri round. I Conduttori in arbitrio, possono essere presenti all’estrazione. 

 

17.4. Briefing con il Promoter. 

Il Promoter si riserva la facoltà di prevedere un briefing che, di massima, si terrà il venerdì sera, o il sabato mattina, di 

ogni round previsto in calendario. Tutti i Conduttori che si schierassero sulla linea di partenza, senza essere stati 

presenti al briefing e la cui presenza non sia comprovata dalla firma sull’apposito registro, saranno passibili di una 

ammenda pari a Euro 260,00. 

 

18. BALANCE DI PERFORMANCE SPORTIVO : 

Al fine del bilanciamento delle prestazioni dei Conduttori e del Campionato, il Promoter ha previsto i seguenti “gap” 

temporali sportivi, per ogni round effettuato: 

 

1° Classificato assoluto  Gap 2”    ( due secondi )              da sommare a gara 1 del round successivo 

2° Classificato assoluto  Gap 1”    ( un secondo  )              da sommare a gara 1 del round successivo  

3° Classificato assoluto  Gap 0.5” ( zero,cinque secondi ) da sommare a gara 1 del round successivo 

Tali Gap andranno sommati a cura del servizio di cronometraggio del round oggetto di applicazione del Gap. 

Le classifiche andranno pubblicate con il tempo effettivo fatto riscontrare dal conduttore e la somma dei rispettivi gap 

resi palesi ed evidenti con la dicitura GAP BoP ed indicato l’esatto valore di Gap temporale associato. 

 

 

 

 

19. DISPOSIZIONI AL PADDOCK – SPAZI DI ASSISTENZA TECNICA : 

Ciascun Concorrente sarà responsabile dell’ordine nel proprio spazio paddock e della disciplina di qualsiasi persona 

direttamente o indirettamente connessa alla sua partecipazione al Campionato. I Commissari Sportivi potranno, in 

conseguenza di eventuali trasgressioni, esclusivamente su segnalazione scritta del Direttore di Gara, infliggeranno al 

Concorrente le penalità previste, sino all’esclusione dalla Gara. Esclusivamente il personale indispensabile, sarà 

ammesso nello spazio di assistenza tecnica durante la Manifestazione. Il personale di assistenza tecnica, definito da 

DRIVING EXPERIENCE e da MTM Srl, dovrà essere abbigliato in maniera razionale e sicura; in particolare le persone 

autorizzate a lavorare sulle vetture dovranno avere braccia e gambe coperte. Solo il personale di assistenza tecnica 

definito da MTM Srl potrà intervenire sulle vetture e sarà cura di M.T.M. Srl, in accordo ai Commissari Tecnici, 

definire le specifiche di regolazione delle vetture, comuni a tutti i concorrenti, e le modalità di controllo e di verifica.  



In qualunque momento della Gara ( prove e gare ) si rispetterà all’interno del Paddock una velocità non superiore ai 20 

km/h. Il mancato rispetto della velocità limite di 20 km/h nel paddock verrà sanzionato secondo le modalità elencate: 

1° Episodio: Sanzione Pecuniaria di  1000 € + Annullamento di tutti i tempi a quel momento ottenuti. 

2° Episodio: Esclusione dalla Manifestazione. 

Il personale DRIVING EXPERIENCE, ACI Sport ed M.T.M. Srl avrà libero accesso agli spazi di assistenza in qualsiasi 

momento della manifestazione; ad essi è pertanto dovuta tutta la collaborazione da parte dei Concorrenti e dei 

Conduttori. Il mancato rispetto di queste norme è sanzionato dagli Ufficiali di Gara preposti fino all’esclusione dalla 

gara. 

 

20. PROVE UFFICIALI – AMMISSIONE ALLA PARTENZA DELLE GARE : 

Le Prove Ufficiali si svolgeranno in DUE (2) sessioni, per ogni round previsto.  

L’Ordine di partenza previsto per tutti i conduttori iscritti al Campionato è quello indicato all’articolo 15 del presente 

Regolamento Generale. In nessun caso,tutti i conduttori del campionato, potranno essere fatti partire dal Direttore di 

Gara, con intervalli inferiori ad un minuto primo, l’uno dall’altro. 

I Conduttori hanno l’obbligo di essere a disposizione del Promoter, presso lo spazio assistenza assegnato  Un (1) ora 

prima l’inizio delle Prove Ufficiali, riportato sul Regolamento Particolare di gara del Round. 

Dovranno inoltre rispettare le indicazioni fornite da MTM Srl e dal Personale di Assistenza previsto. 

Saranno ammessi alla Gara del giorno successivo, tutti coloro hanno preso la partenza in almeno una sessione di Prove 

Ufficiali. Nell’ipotesi che un conduttore non abbia effettuato neanche un turno di prove ufficiali, lo stesso potrà 

inoltrare richiesta di ammissione, alla partenza della Gara, al Direttore di Gara entro le ore 18.00 del giorno di disputa 

delle Prove stesse. Il Direttore di Gara inoltrerà la richiesta al Collegio dei Commissari Sportivi, che decideranno su tale 

ammissione, sentito il Promoter. 

I Conduttori al termine, sia della Prova 1 che della Prova 2, avranno la possibilità di verificare i dati di Telemetria fatti 

registrare in corso delle sessioni di prove ufficiali, colloquiando con il Capo del Reparto Corse di BRC. 

 

21. GARE : 

Tutti i Round in calendario, si compongono di gara doppia ( 2 ).  

L’Ordine di partenza previsto per tutti i conduttori iscritti al Campionato è quello indicato all’articolo 15 del presente 

Regolamento Generale. In nessun caso, tutti i conduttori del campionato, potranno essere fatti partire dal Direttore di 

Gara, con intervalli inferiori ad un minuto primo, l’uno dall’altro. 

I Conduttori hanno l’obbligo di essere a disposizione del Promoter, presso lo spazio assistenza assegnato  Un (1) ora 

prima l’inizio delle Gare, riportato sul Regolamento Particolare di gara del Round. Dovranno inoltre rispettare le 

indicazioni fornite da MTM Srl e dal Personale di Assistenza previsto. Nell’ipotesi che un conduttore non abbia 

effettuato Gara 1, potrà comunque effettuare Gara 2. I Conduttori al termine sia di Gara 1 che di Gara 2, avranno la 

possibilità di verificare i dati di Telemetria fatti registrare in corso di prove ufficiali, colloquiando con il Capo del 

Reparto Corse di BRC. 

 

 

 

 

22. PARCO CHIUSO – VERIFICHE TECNICHE POST-GARA 



I Conduttori dovranno, al termine delle Gare, dirigersi immediatamente al Parco Chiuso. Le vetture che si presenteranno 

in ritardo verranno escluse dalle classifiche. Il Parco Chiuso avrà le seguenti durate temporali: 

Dopo ogni singola gara – 30 Minuti dalla Pubblicazione della Classifica Finale.  

Le vetture che saranno indicate sulla lista pubblicata presso il Parco Chiuso, potranno essere trattenute oltre l’orario 

previsto per eventuali verifiche d’ufficio, che  verranno eventualmente richieste ai Commissari Sportivi dal Promoter. 

Se non richieste dal Promoter, le verifiche tecniche d’ufficio non dovranno essere  previste. In considerazione della 

Mono-Gestione del Campionato, non sono ammesse Verifiche Tecniche Post-Gara su reclamo. Solo gli ufficiali addetti 

al controllo possono entrare al Parco Chiuso.  

Il Parco Chiuso verrà liberato esclusivamente su ordine del Direttore di Gara, dietro esplicita autorizzazione dei 

Commissari Sportivi della manifestazione. 

 

23. CLASSIFICHE ED ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

Al termine di ogni gara saranno stilate le seguenti classifiche: 

23.1) CLASSIFICA GENERALE  

23.2) CLASSIFICA JUNIOR Saranno considerati JUNIOR, i conduttori che non abbiano compiuto 30 anni al   

          31/12/2015.  

23.3) CLASSIFICA GENTLEMEN Tutti Gli altri. 

23.4) CLASSIFICA FEMMINILE 

Il Seguente punteggio sarà assegnato per ogni Conduttore per le Classifiche sopra riportate. 

Ai piloti ospiti non saranno assegnati punteggi e risulteranno trasparenti nell’assegnazione dei punti secondo lo schema 

di seguito riportato. 

 

   2^ Sessione di Qualifica: 

 

 

Le classifiche finali GREEN HYBRID CUP HILL CLIMB 2016 (Generale, Junior, Gentlemen, Femminile) verranno 

compilate sommando tutti i punteggi validi, ottenuti durante tutte le gare, previste in calendario. Risulteranno vincitori i 

conduttori che avranno totalizzato il maggior numero di punti.  



23.5 Ex-aequo: Al termine del Campionato, nel caso in cui più conduttori totalizzino lo stesso punteggio, il vincitore 

sarà decretato in base al maggior numero di primi posti ottenuti nel corso del Campionato e successivamente di secondi 

posti, di terzi posti e così via. 

 

24. CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL ROUND – PREMI DI ROUND 

La Cerimonia di Premiazione è una fase molto importante della manifestazione. Tutti i conduttori giunti 1°-2°-3° e 1^ 

Dama, debbono obbligatoriamente essere presenti a partecipare alla cerimonia stessa, mantenendo un buon 

comportamento educato, posato, composto. 

24.1 Premi: 

1° Classificato Assoluto   Trofeo Organizzatore del Round + Trofeo del Promoter 

2° Classificato Assoluto   Trofeo Organizzatore del Round + Trofeo del Promoter 

3° Classificato Assoluto   Trofeo Organizzatore del Round + Trofeo del Promoter 

1° Dama    Trofeo Organizzatore del Round + Trofeo del Promoter 

 

24.2 Eventuali assenze dalla cerimonia di premiazione del singolo round: 

In caso di assenza dalla Cerimonia di Premiazione, il Promoter non conteggerà al fine delle classifiche e dei premi 

finali, i punteggi scaturiti dall’intero round.  Non sono ammesse deleghe per il ritiro dei premi.  

 

25. RECLAMI - APPELLI 

Secondo le disposizioni agli Artt. 171-191 del R.S.N., ogni Conduttore, al fine della propria tutela del diritto sportivo, 

può, se necessario, presentare reclamo e/o appello nella forma e nei tempi prescritti dai citati articoli, accompagnati 

dalla necessaria Tasse e cauzioni.  

 La Tassa prevista per il Reclamo è  di Euro    500. 

 La Tasse prevista per l’Appello    è  di Euro 1500. 

In considerazione della Mono-gestione e Mono-Fornitura delle Vetture, non possono essere presentati reclami, al fine di 

richiedere controllo di alcun particolare tecnico della/e vetture in nessuno dei round previsti in calendario. 

 

26. GRAVI INFRAZIONI AI REGOLAMENTI 

L’infrazione aI regolamenti che comportino l’esclusione dalla classifica determinerà la perdita dei punteggi acquisiti in 

quella gara e, se appellata e successivamente resasi definitiva, la penalità di 20 punti che verranno detratti da quelli 

maturati o maturandi in tutte le classifiche. Qualora un Conduttore incorresse in sospensioni di licenza 

complessivamente pari o superiori ad un mese e di giudizio definitivo, verrà escluso dalle classifiche del Campionato, 

dall’assegnazione di ogni titolo, da eventuali premi di gara  e finali eventualmente maturati, senza che questo influisca 

sul punteggio ed i premi degli altri Conduttori. 

27. ASSEGNAZIONE DEI TITOLI ACI Sport  e dei PREMI FINALI IN VALORE EQUIVALENTE 

Il punteggio per l’assegnazione dei Titoli sarà quello previsto all’art. 23. Ogni Conduttore, per partecipare alle 

Classifiche Finali del Campionato, deve aver preso parte a tutte le Gare del GREEN HYBRID CUP HILL CLIMB 

2016. 

27.1 Premi d’Onore Finali  

 Titolo Assoluto:     1°2°3°4°5°6°7°8°9°10°  Trofei 



 Trofeo Under 30:     1°2°3°4°5°   Trofei 

 Trofeo Over 50 :     1°2°3°4°5°   Trofei 

 Trofeo Dame:    1°2°3°    Trofei  

 Coppa Pole Positions  :   1°2°3°    Trofei 

 

 

 

27.2 Premi Finali in Denaro  (  in Valore Equivalente ) 

1° Assoluto        Valore di Euro 14.000  

       (Assegnazione Vettura stradale KIA Picanto  

       quale premio Kia Motors Italia) 

       Invito alla Premiazione dei Campioni ACI Sport + 1  

       ospite. 

2° Assoluto       Valore di Euro 10.800  

       Partecipazione a titolo gratuito al Campionato Kia  

       Green Hybrid Cup Hill Climb 2017.  

       Il premio potrà  anche essere ceduto.  

       

3° Assoluto       Valore di Euro 5.400  

       Buono di Partecipazione utilizzabile per il  

       Campionato Kia Green Hybrid Cup Hill Climb  

        2017 di un importo pari ad euro 5.400.  

       Il premio potrà  anche essere ceduto. 

 

ANNESSO TECNICO 

28. PNEUMATICI 

Gli pneumatici saranno 215/40 CERCHIO 17’’ di Marca Yokohama “Ogni Tempo” definiti nel Regolamento Tecnico 

KIA Venga 1.6 GPL IBRIDA - GREEN HYBRID CUP  2015 e saranno utilizzabili sia in condizione di pista asciutta 

che pista bagnata. M.T.M. Srl definirà in ogni evento solo una specifica di pneumatici  fra quelle definite e tutte le 

vetture saranno equipaggiate con quegli pneumatici. 

Le autovetture verranno schierate nelle prove ufficiali dotate di n. 4 pneumatici che saranno utilizzati per l’intero evento 

(prove libere, prove ufficiali, gara 1 e gara 2). Saranno messe a disposizione per ogni evento altre 2 gomme nuove che 

potranno essere a disposizione del conduttore senza costi aggiuntivi, ma solo ed esclusivamente in caso di forature o 

problemi tecnici ed ad insindacabile giudizio di M.T.M. Srl, in accordo con i Commissari Tecnici. I pneumatici 

verranno punzonati. Un pilota che deve cambiare un pneumatico a causa di foratura o problema tecnico deve chiedere 

autorizzazione al personale M.T.M. Srl; se M.T.M. Srl, in conformità al presente regolamento riterrà necessaria la 

sostituzione, si occuperà di far ri-punzonare la nuova gomma dai Commissari Tecnici. 



29. COMBUSTIBILE 

Il combustibile autorizzato è il GPL (Gas di Petrolio Liquefatto), conforme alla specifiche descritte da Automobile Club 

d’Italia Sport Annuario vigente. Il combustibile verrà fornito da M.T.M. Srl, in tutti i round di  gara previsti in 

calendario. Il combustibile fornito ad ogni evento, verrà puntualmente identificato per permettere eventuali analisi 

comparative. 

30. RIFORNIMENTO 

M.T.M. Srl garantirà che tutte le auto saranno schierate a partire dalla prima sessione di Prove Ufficiali di ogni round 

con la stessa quantità di combustibile (serbatoio pieno). Il rifornimento è proibito in area paddock in partenza, durante 

le prove ufficiali e le gare. 

31. SUPPORTO IBRIDO 

La vettura è dotata di un sistema di propulsione ibrida che consente di azionare le due ruote posteriori del veicolo 

mediante l'impiego di due motori elettrici. L’energia elettrica è contenuta negli accumulatori di carica che equipaggiano 

il veicolo. L’intervento dei motori elettrici è subordinato alle seguenti condizioni: richiesta da parte del pilota attraverso 

pressione dei pulsanti situati sul volante; pressione pedale dell’acceleratore oltre il 40%; disponibilità di energia negli 

accumulatori di carica; velocità del veicolo superiore ad una certa soglia; limite di tempo con pulsanti premuti; pedale 

del freno non premuto. Il sistema è in grado di recuperare parte dell’energia cinetica durante i rallentamenti del 

veicolo,convertendola in energia elettrica contenuta nel pacco batterie di accumulo. Alla partenza di ogni sessione di 

prova e gara, è disponibile una precisa  quantità di energia che non può essere superata. Il pilota dovrà gestire l’energia 

disponibile in ogni sessione, premendo opportunamente i pulsanti situati sul volante, al fine di poter beneficiare al 

meglio della spinta supplementare erogata dai motori elettrici. In questo modo vi sarà una certa quantità di energia 

disponibile per ogni sessione dipendente dall’energia iniziale e dalla frazione recuperata. Essa sarà verificabile mediante 

led o attraverso valori numerici riportati sul display. 

32. DISPOSIZIONI GENERALI 

Il Campionato Italiano GREEN HYBRID CUP HILL CLIMB 2016 e tutte le singole Gare, sono disciplinate dalle 

norme riportate nel FIA ISC, nel presente Regolamento Generale, nel Regolamento di Settore Velocità in Salita, nel 

Regolamento Sportivo Nazionale in vigore, nei Regolamenti Particolari di Gara redatti dai singoli organizzatori dei 

singoli round, nelle Circolari Informative aggiuntive eventualmente predisposte da DRIVING EXPERIENCE, DA 

M.T.M. Srl, e/o da ACI Sport Spa, tutti approvate da ACI Sport. 

33. NOTA INFORMATIVA FINALE 

DRIVING EXPERIENCE,M.T.M. Srl, il proprio reparto corse BRC RACING TEAM, KIA MOTORS COMPANY Srl, 

si adopereranno al meglio per garantire a tutti una soddisfacente stagione sportiva, sia sul piano agonistico, che della 

promozione degli eventi. Uno dei principali obiettivi di BRC RACING TEAM è quello di consentire ai Piloti, di 

concorrere con spirito sportivo di leale competizione e di “fair play”, nel rispetto degli avversari, delle autovetture, dei 

Regolamenti e degli Ufficiali di Gara. Una brillante “performance” ed un sano agonismo non possono prescindere dal 

rispetto assoluto delle regole che disciplinano il comportamento in gara e nel Paddock. È questo il messaggio che 

DRIVING EXPERIENCE indirizzerà agli Ufficiali di Gara che controlleranno le competizioni, al fine di reprimere 

severamente comportamenti antisportivi e di garantire l’assoluto rispetto delle norme. I Commissari Sportivi delle 

Singole Manifestazioni, hanno la facoltà di prendere decisioni, anche per quanto non esplicitamente previsto nel 

presente regolamento generale. Tutti i concorrenti e/o i loro conduttori, che rilasciassero dichiarazioni stampa lesive 

dell’immagine del Campionato e/o di : DRIVING EXPERIENCE – MTM srl, BRC RACING TEAM, BRC Spa, KIA 

MOTORS COMPANY srl, verranno esclusi dal Campionato ad insindacabile giudizio del Promoter e, se aventi diritto, 

non gli verranno attribuiti i premi finali d’onore ed in valore equivalente. 

 

CAPITOLO II 

REGOLAMENTO TECNICO PER VEICOLI AD ENERGIE RINNOVABILI E ALTERNATIVE 

 

In tutte le  competizioni delle vetture ad energia rinnovabile e alternativa, si applica il regolamento tecnico FIA. 
Tale regolamento è pubblicato sul sito ufficiale della FIA (Technical Regulations for Alternative Energy Vehicles) ,tuttavia, al fine di facilitare la consultazione con particolare riferimento ai richiami a detto Regolamento FIA, contenuti nel RNS, si ritiene opportuno riportare qui di seguito le categorie dei  veicoli ad energie rinnovabili e alternative oltre che  la definizione delle energie propulsive previste. 

 

ART.1 - VEICOLI AD ENERGIE RINNOVABILI E  ALTERNATIVE: 

Categorie: I e Olympia Class 



Categorie: II, III, IV, V, VI – Veicoli a propulsione elettrica (Artt. Da 2.1 a 2.8 Regolamento Tecnico FIA) 

Categoria VII – Veicoli ibridi (Art.9 Regolamento Tecnico FIA) 

Categoria VIII- Altri veicoli ad energie alternative (art.2.9 Regolamento tecnico FIA). 

 

ART.2 – ENERGIE RINNOVABILI E ALTERNATIVE  

Energia Elettrica 

Combustibili gassosi  

Sono ammessi i seguenti combustibili gassosi regolarmente in commercio: 

CNG - Gas naturale (CNG- Gas Naturale Compresso).  

LPG (GPL) - Gas di petrolio liquefatto (LPG - Liquified Petroleum Gas) conforme a EN 589. 

BIOGAS - (conforme secondo la normativa in preparazione - Norme sulle Energie rinnovabili)  

LNG - Gas Naturale Liquefatto 

 

ART. 3. ALTRE TIPOLOGIE DI COMBUSTIBILI 

Energia elettrica propulsiva generata a bordo del veicolo, unicamente a mezzo di celle a combustibile. Il tipo di combustibile utilizzato, ad es. 

idrogeno, etanolo,    

metanolo, deve essere approvato dalla Commissione Energie Rinnovabili ed Alternative. 

Combustibili rinnovabili la cui utilizzazione non aumenterà la quantità di CO2 rilasciato nell’atmosfera. Ad esempio: l’olio vegetale, il metanolo, 

l’etanolo   

proveniente da piante di colture rinnovabili, i combustibili sintetici fabbricati a partire da sorgenti praticamente illimitate di energia rispettosa 

dell’ambiente   

quale l’energia solare. 

Combustibili composti da meno del 20%  di Diesel disponibile nella rete commerciale. 

Combustibili composti da meno del 15% di benzina disponibile nella rete commerciale,per esempio l’E85. 

L’energia calorifica del combustibile rinnovabile utilizzata nel corso di una prova da un veicolo bi o multi combustibile  deve essere almeno l’80% 

dell’energia   

calorifica totale utilizzata. Il mancato rispetto di tale disposizione comporta l’esclusione del veicolo dalla classifica.  Per la definizione del potere 

calorico dei   

diversi combustibili si applica la seguente tabella FIA. 

NORMATIVA TECNICA PER VETTURE ALIMENTATE A GPL E CNG 

 

Tale normativa si applica esclusivamente alle competizioni della ACI/CSAI 

Premessa 

La presente Regolamentazione Tecnica è stata introdotta al fine di consentire ai veicoli alimentati da combustibili gassosi di partecipare alle 

competizioni valevoli per i Campionati CSAI delle seguenti specialità: 

Velocità in Circuito; Velocità in Salita; Rallies; Off Road; (Autocross; F.Challenge, Velocità su ghiaccio), Off Road Cross, Slalom,.Regolarità classica 

auto moderne,   Regolarità Challenge, Regolarità turistiche auto moderne, Gymcane, Manifestazioni non agonistiche auto moderne. 
 Indice 
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Art.21.3Sedili 
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Art.21.8Anelli di attacco per traino  

Art.21.9Specchietti retrovisori 

Allegato1Norme particolari per veicoli alimentati a gas naturale (CNG) 

Allegato1-5Componenti dell’impianto a gas naturale- principio- illustrazione del veicolo a gas naturale (CNG) 

Allegato2Norme particolari per veicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto (GPL) 
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Allegato3Norme particolari per veicoli alimentati a biogas. 

Allegato4Disposizioni extra per veicoli a gas naturale liquefatto (LNG) (Verrà aggiunto successivamente, al momento non ancora permesso) 

Allegato5Disposizioni di sicurezza per la costruzione di veicoli alimentati da combustibili gassosi 

Allegato5.1 regolamento Tecnico-Applicativo per veicoli alimentati con CNG 

 

ART. 1 CATEGORIE DEI VEICOLI AMMESSI 

Sono ammessi i veicoli dei seguenti Gruppi: 

N; A; GT; T; E (i veicoli del Gruppo e sono soggetti a preventiva autorizzazione ACI/CSAI ).  

Tutti i veicoli ammessi dovranno essere muniti di passaporto tecnico e di fiche d’omologazione (dove prevista) e dovranno risultare interamente 

conformi ai regolamenti tecnici relativi ai rispettivi Gruppi di appartenenza, fatta eccezione per l’alimentazione del motore e dei relativi impianti per i 

quali si applicano le disposizioni del presente regolamento. A tale scopo sarà predisposto un formulario standard che dovrà essere compilato e 

sottoscritto dal Costruttore di Impianti a Gas. Tale formulario dovrà fare parte della documentazione tecnica del veicolo da esigere in fase di verifica 

tecnica. 

 

ART. 2 VEICOLI NON AMMESSI  

Non sono ammessi:  i veicoli equipaggiati con motore a ciclo Diesel; i veicoli il cui anno di costruzione sia precedente al 31-12-2005.  

I veicoli la cui costruzione, a giudizio degli Ufficiali di Gara, non presenti sufficienti garanzie di sicurezza. 

 

ART. 3 INFORMAZIONI GENERALI 

Il regolamento entrerà in vigore a partire dal 01.01. 2012. 

Con l’entrata in vigore di questo regolamento tutte le edizioni precedenti perderanno di validità.  

Le disposizioni dell’Allegato J attualmente in accordo al Codice Sportivo Internazionale della FIA (COD) sono applicabili con esplicito rimando a 

questa disposizione. 

Le installazioni degli impianti a gas sui veicoli dovranno risultare conformi alle seguenti regole e prescrizioni: ECE/ONU 67-01; ECE/ONU 110; 

ECE/ONU 115 (quest’ultima dove applicabile). 

Tutto quello che attraverso questo regolamento non sia esplicitamente permesso, è vietato.  

Gli elementi danneggiati per l’usura o per incidente dovranno essere sostituiti solamente con pezzi di ricambio strutturalmente identici e approvati. 

I cambiamenti permessi non potranno comportare alcuna modifica che sia in contrasto con il presente regolamento. 

 

ART. 4 COMBUSTIBILI GASSOSI AMMESSI/REQUISITI DI IDONEITÀ 

Nel gruppo “GAS” sono ammessi veicoli alimentati con i seguenti combustibili gassosi regolarmente in commercio: 

CNG - Gas naturale (CNG- Gas Naturale Compresso).  

Questi veicoli devono inoltre essere conformi con le disposizioni dell’Allegato 1.  

LPG (GPL) - Gas di petrolio liquefatto (LPG - Liquified Petroleum Gas) conforme a EN 589. 

Questi veicoli devono inoltre essere conformi con le disposizioni dell’Allegato 2. 

BIOGAS - (conforme secondo la normativa in preparazione - Norme sulle Energie rinnovabili)  

Questi veicoli devono inoltre essere conformi con le disposizioni dell’Allegato 3.  

LNG - Gas Naturale Liquefatto 

Questi veicoli devono inoltre essere conformi con le disposizioni dell’Allegato 4.  

(Questa tipologia di combustibile per ora non ancora permesso, verrà successivamente aggiunto). 

I veicoli devono essere dotati di motori a combustione interna a ciclo Otto, del tipo originariamente alimentato con benzina. 

Peraltro i veicoli ammessi devono essere alimentati solo a gas (alimentazione monofuel). 

Il serbatoio originale della benzina deve essere rimosso. Si raccomanda, per quanto possibile, di alloggiare le bombole del gas nello spazio previsto 

dal costruttore per l’alloggiamento del serbatoio della benzina. 

I veicoli devono essere stati costruiti dopo il 31-12-2005. Come prova vale il giorno di registrazione del veicolo (rilascio del passaporto/data di 

immatricolazione), che deve essere riportato sul relativo documento.  

Art. 4.1 Classi di cilindrata 

I veicoli sono suddivisi in base alle cilindrate definite nelle singole classi dei rispettivi gruppi di appartenenza. 



Art. 4.2 Vetture derivate dalla serie 

I modelli di autovettura ammessi come vetture di produzione di serie (Gruppo N) dovranno essere prodotti nel numero previsto di veicoli identici in 

12 mesi consecutivi e dovranno disporre dei documenti relativi all’immatricolazione del veicolo, rilasciata da uno Stato membro dell’Unione 

Europea.  

A questo proposito il motore del veicolo può essere costruito per essere alimentato da diversi tipi di combustibili (benzina, CNG, GPL). 

I veicoli possono essere prodotti in serie per funzionare a gas oppure essere successivamente adattati per tale uso.  

Inoltre i veicoli devono essere facilmente accessibili a tutti e reperibili attraverso i normali canali di distribuzione. L’onere di provare il rispetto di 

tale disposizione è a carico del concorrente. 

I veicoli devono essere immatricolati, targati ed in possesso della carta di circolazione e del certificato di proprietà, rilasciati da uno Stato membro 

UE. La carta di circolazione è il documento indispensabile per consentire al veicolo di circolare sulla viabilità pubblica. 

 

ART. 5 DEFINIZIONI 

Vetture di produzione di serie (modello base): come vetture di produzione di serie sono da considerarsi tutte le realizzazioni di una serie di un 

modello fabbricati in un periodo di produzione limitato. 

Come periodo di produzione si intende che il modello abbia una precisa definizione o codice creato dal costruttore, fabbricato in un preciso lasso di 

tempo. Nel caso in cui la definizione o il tipo di modello venisse cambiato, si tratterebbe di un altro modello-base. 

Documenti del veicolo per utilizzo stradale: Il veicolo deve essere immatricolato dall’Ente Nazionale preposto e quindi deve essere munito della 

Carta di Circolazione e del Certificato di Proprietà.  

Collaudo del sistema a gas: prima verifica del sistema a gas eseguita presso un “Centro Tecnico” autorizzato dalla ACI/CSAI oppure da parte di un 

costruttore di impianti gas riconosciuto e autorizzato dalla ACI/CSAI, il quale in tale fase assume la responsabilità civile e penale per il lavoro 

effettuato.  

Formulario tecnico: sarà predisposto un formulario standard che dovrà essere compilato dal Costruttore di Impianti a Gas. Tale formulario dovrà 

fare parte della documentazione tecnica del veicolo da esigere in fase di verifica tecnica. 

Revisione: periodica revisione del sistema a gas con specifiche verifiche sulla pressione in un centro tecnico riconosciuto dalla ACI/CSAI, oppure 

in un’officina adeguata e riconosciuta dalla ACI/CSAI.  

NOTA: I serbatoi hanno una data di scadenza riportata sul certificato rilasciato dal costruttore. 

Regolamenti di riferimento della Commissione Economica Europea 67-01, 110 e 115. 

ECE:Economic Commission Europe. Commissione Economica Europea 

ECE R 67-01: prescrizioni riguardo alla licenza di veicoli e componenti alimentati a gas di petrolio liquefatto (GPL). 

ECE R 110 (ECE Regolamento 110): prescrizioni riguardo alla licenza di veicoli e componenti alimentati a gas naturale (CNG). 

ECE R 115:prescrizioni riguardo l’omologazione di specifici kit di retrofit per veicoli alimentati a gas naturale e a gas di petrolio liquefatto, che consistono in componenti approvate dalla ECE. 

Centri Revisione: centri di controllo tecnico per autovetture in circolazione. 

Componenti meccaniche: parti necessarie per l’azionamento e le sospensioni delle ruote, così come gli accessori necessari per il loro normale 

funzionamento, all’infuori delle componenti dello sterzo e dei freni. 

Produzione in serie: salvo che per pezzi particolari, non venga diversamente indicato in questo regolamento, i veicoli devono essere prodotti in 

serie, ossia così come vengono o verrebbero consegnati dal fornitore. 

Ogni accessorio e tutte le attrezzature speciali, che possono essere forniti con l’acquisto del veicolo anche senza extracosti, valgono 

come elementi seriali. 

Parti aggiunte successivamente valgono come pezzi standard, se sono o fossero disponibili presso il fornitore. Non sono considerati elementi 

standard, quelli che vengono forniti attraverso i reparti sportivi dei fornitori, aziende tuning, etc. È a carico del concorrente/conduttore la 

responsabilità di usare solo pezzi standard e dimostrarne la provenienza. 

Libero da restrizioni: in questo caso il pezzo può a tutti gli effetti essere lavorato o modificato e può anche essere sostituito con un’altro. Vi è 

completa libertà per quanto riguarda materiale, forma e numero. La parte può essere anche completamente omessa. 

Abitacolo: viene considerato come abitacolo la zona progettata in serie dal fornitore del veicolo prevista per i passeggeri, fino a divisori standard e 

“portacappelli” nella posizione normale del sedile posteriore. 

Altre definizioni: valgono inoltre come definizioni quelle presenti negli Art. da 251.2.2 a 251.2.7 dell’Allegato J (COD) della FIA 

 

ART. 6 CLASSIFICAZIONE DI MOTORI TURBO E A PISTONE ROTATIVO (CLASSIFICAZIONE PER CILINDRATA) 

Per veicoli dotati di sovralimentazione del motore con il turbocompressore la cilindrata viene moltiplicata per il coefficiente 1.7 ed il veicolo viene 

assegnato alla conseguente classe di cilindrata (cioè dopo la classificazione della cilindrata). 

Per i motori a pistone rotativo (motore Wankel) la cilindrata viene calcolata nel modo seguente: classificazione della cilindrata 

equivalente = volume determinato dalla differenza tra la capacità massima e la capacità minima della camera di lavoro. 

Per il calcolo della cilindrata deve essere usato π con il valore 3,1416. 

 

ART. 7 MASSA DEI VEICOLI 

Nelle specifiche regolamentazioni delle singole classi e gruppi di appartenenza dei veicoli vengono prescritte le masse minime e massime, anche In 

base alla cilindrata e/o alla classificazione della cilindrata (Art. 5 e 6). 

I pesi minimi indicati devono essere mantenuti nel corso dell’intera gara, anche dopo aver superato la linea del traguardo. La massa del veicolo, 

salvo particolari casi, è normalmente determinata come segue: veicolo senza passeggeri, liquidi vari a livello, serbatoio senza combustibile. 

L’installazione di una zavorra è consentita. Deve consistere di un materiale solido ed essere fissata saldamente al pavimento dell’abitacolo o del 

bagagliaio. La zavorra deve consistere in blocchi solidi e uniformi che per mezzo di un attrezzo, siano adeguatamente fissati e sigillati al pavimento 

dell’abitacolo o del bagagliaio.  

 

ART. 8 MOTORE 



Le caratteristiche del motore e modifiche ai suoi componenti, sono definite nelle specifiche regolamentazioni delle singole classi e gruppi di 

appartenenza dei veicoli. 

Art. 8.1 Motore - Sistema di alimentazione 

Per i veicoli turismo derivati da serie (Gruppo N) il collettore di aspirazione deve essere quello del modello base del veicolo e può essere 

meccanicamente trattato mediante lavorazione con asportazione di materiale (per esempio attraverso lisciatura, tornitura, limatura, fresatura, 

ribassamento e alesatura). Il tipo di sistema di alimentazione (carburatore o iniettore) non può essere modificato. 

Per i veicoli, che presentano un sistema di alimentazione con carburatore standard, rientrano nel punto a), per quelli con iniettore valgono le 

indicazioni del punto b). 

Sono permesse le seguenti modifiche rispetto al sistema di alimentazione: 

Carburatore: I carburatori possono essere modificati, ma il numero dei carburatori ed il numero delle valvole a farfalla non può essere cambiato. È 

ammessa l’introduzione di un adattatore tra il collettore di aspirazione ed il carburatore. 

Sistema a iniezione: Il sistema a iniezione originale e il tipo di sistema a iniezione deve essere conforme al modello-base del veicolo e deve rimanere in funzione. La centralina elettronica può invece essere modificata. 

Parti del sistema a iniezione, che regolano la quantità di combustibile destinata al motore, possono essere modificati, ma non il diametro 

dell’apertura della valvola a farfalla. 

Gli ugelli d’iniezione sono modificabili, ad eccezione del numero, della posizione, dell’asse d’installazione e del principio di funzionamento. La 

valvola della pressione del combustibile può essere modificata. 

Il numero e il tipo di segnali di controllo (con esso si intendono i segnali di input e output, così come quelli del contagiri, della temperatura, del 

trasmettitore della velocità angolare dell’albero motore, delle valvole a farfalla e di quello della pressione) del sistema a iniezione devono rimanere 

così come sono, ma non vi sono comunque limitazioni rispetto al valore di questi segnali di controllo. Anche per l’apparato di misurazione della 

portata dell’aria in aspirazione non vi sono restrizioni. 

Art. 8.2 Motore - Informazioni valide solo per gare di rally 

Per motori dotati di turbocompressore di ogni tipo, viene prescritto un limitatore d’aria le cui caratteristiche sono definite nelle specifiche 

regolamentazioni delle singole classi e gruppi di appartenenza dei veicoli. 

La realizzazione dei limitatori d’aria (diametro esterno, possibilità di sigillamento ecc.) deve seguire le disposizioni dell’art. 254.6.1. (Gruppo di N) 

nell’appendice J. 

I compressori/ turbocompressore, le cui dimensioni sono definite sopra, non possono essere modificate. Tutti gli altri devono essere forniti di un 

limitatore d’aria saldamente installato, che è fissato con le dimensioni definite sopra al caricatore/compressore. L’intera aria di combustione deve 

scorrere attraverso il limitatore d’aria.  

La prestazione massima del motore registrata nei documenti del veicolo, deve essere mantenuta con una tolleranza del 5%.  

 

ART. 9 IMPIANTO DI SCARICO/LIMITAZIONE DEL RUMORE 

I veicoli devono essere dotati di un catalizzatore in conformità con le regolamentazioni sui gas di scarico della ACI/CSAI. 

Le regolamentazioni sui gas di scarico in conformità a quanto prescritto dalla CSAI 

sono definite nelle specifiche regolamentazioni delle singole classi e gruppi di appartenenza dei veicoli. 

Limitazione di rumore: le regolazioni in conformità a quanto prescritto dai regolamenti specifici di ogni classe di vettura, devono essere rispettate. 

L’impianto di scarico, deve rispettare le seguenti clausole: 

Il terminale/i dello scarico deve (devono) essere posizionato/i dietro. 

La parte terminale dei tubi di scarico non può uscire dalla carrozzeria. Possono al massimo terminare 100 mm sotto il pianale dell’automobile, per 

quanto riguarda il bordo esterno della carrozzeria. 

Il sistema di scarico deve essere un’unità separata della costruzione e rimanere all’esterno della carrozzeria e/o del telaio. 

 

ART. 10 CAMBIO, FRIZIONE, DIFFERENZIALE, TRASMISSIONE 

La tipologia, il numero delle marce e le caratteristiche sono definite nelle specifiche regolamentazioni delle singole classi e gruppi di 

appartenenza dei veicoli. 

La trasmissione a quattro ruote motrici è ammissibile soltanto se fosse già presente nel modello originale. Non è permessa la modifica della 

trazione anteriore sulla trazione posteriore e viceversa. 

Se il veicolo è dotato originalmente della trasmissione a quattro ruote motrici permanenti, non può essere convertito in una trasmissione a due ruote 

motrici. 

 

ART. 11 IMPIANTO FRENANTE/FRENI 

Sono definiti nelle specifiche regolamentazioni delle singole classi e gruppi di appartenenza dei veicoli. 

 

ART. 12 SOSPENSIONI DELLE RUOTE - AMMORTIZZATORI E MOLLE 

I dati standard relativi a questi componenti devono essere mantenuti tali e quali e sono definiti nelle specifiche regolamentazioni delle singole 

classi di appartenenza dei veicoli. 

Art. 12.1 Varianti  

Sono definite nelle specifiche regolamentazioni delle singole classi di appartenenza dei veicoli. 

 

ART. 13 RUOTE (CERCHIO + DISCO RUOTA) E PNEUMATICI 

Sono definiti nelle specifiche regolamentazioni delle singole classi e gruppi di appartenenza dei veicoli. 

Rally: nelle categorie Rally sono ammissibili esclusivamente le gomme con contrassegno completo ECE (Comunità Economica Europea).  

Art. 13.1 Misurazione degli pneumatici - Cerchi - Larghezza 

Sono definiti nelle specifiche regolamentazioni delle singole classi e gruppi di appartenenza dei veicoli. 

La misurazione della larghezza può avvenire in un punto qualunque dello pneumatico compreso il bordo del cerchione (non il disco della ruota), 



tranne che nella zona di contatto dello pneumatico a terra. 

Art. 13.2 Ruota di scorta 

Dove prevista, è definita nelle specifiche regolamentazioni delle singole classi e gruppi di appartenenza dei veicoli. 

 

ART. 14 CARROZZERIA E TELAIO 

Sono definiti nelle specifiche regolamentazioni delle singole classi e gruppi di appartenenza dei veicoli. 

Sotto-protezione: 

Nelle gare di Rally è consentito montare una sotto-protezione smontabile sotto il motore, sotto la trasmissione e/o sotto al serbatoio del carburante.  

 

ART. 15 PORTIERE, COFANO E PORTELLONE DEL PORTABAGAGLI 

Le portiere, il cofano e il portellone del portabagagli devono essere di serie oppure devono essere quelli definiti nelle specifiche regolamentazioni 

delle singole classi e gruppi di appartenenza dei veicoli. 

Al cofano e al portellone del portabagagli sono prescritti fissaggi di sicurezza supplementari in conformità con l’art. 253-5 nell’Appendice J del 

Codice Sportivo Internazionale (CSI). 

 

ART. 16 VETRI DEL VEICOLO 

Deve essere montato un parabrezza di vetro stratificato. 

Le altre superfici vetrate sono definite nelle specifiche regolamentazioni delle singole classi e gruppi di appartenenza dei veicoli. 

Il parabrezza come pure i vetri delle portiere del conducente e del passeggero devono essere chiaramente trasparenti e quindi non possono essere 

colorati, eccetto dove si tratti di un vetro di protezione dal calore standard colorato, che corrisponde alla omologazione. 

Nei Rally è prescritta per i finestrini anteriori una pellicola antischegge non colorata del tipo approvato; le stesse pellicole sono consigliate per i 

finestrini laterali posteriori e per il lunotto. 

 

ART. 17 ABITACOLO/SPAZI INTERNI 

Sono definiti nelle specifiche regolamentazioni delle singole classi e gruppi di appartenenza dei veicoli. 

Il volante e la leva del cambio sono definiti nelle specifiche regolamentazioni delle singole classi e gruppi di appartenenza dei veicoli. 

Nel Rally un volante installato successivamente deve essere registrato nei documenti del veicolo e possedere un’omologazione. 

 

ART. 18 EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO, ILLUMINAZIONE 

Sono definiti nelle specifiche regolamentazioni delle singole classi di appartenenza dei veicoli. 

Le caratteristiche della batteria e dell’alternatore devono corrispondere almeno con l’apparecchiatura di base del modello più semplice del tipo 

dell’autoveicolo. 

 

ART. 19 CAVI ED ELEMENTI DI CONNESSIONE  

Tubi del gas:vedere gli allegati relativi ai tipi di gas utilizzato 

Tubi e condotti rimanenti: l’installazione di cavi elettrici e tubi per passaggio liquidi devono rispettare le seguenti specifiche. 

I tubi per passaggio liquidi possono passare attraverso l’abitacolo; se sono di metallo o completamente protetti da metallo e/o da rete metallica, non 

può essere mostrata alcuna giunzione (esclusi i tubi dei freni e i collegamenti a vite della paratia in conformità con l’art.  253-3.2, Appendice J del 

CSI) ed essi devono essere posizionati sul pavimento del veicolo sotto il bordo della soglia. 

I tubi dell’olio e dell’acqua di raffreddamento, che passano attraverso l’abitacolo, devono essere completamente rivestiti da un secondo tubo 

impermeabile e/o da un coperchio impermeabile. 

I tubi dei freni e del combustibile esterni, non standard, devono essere protetti contro la caduta o proiezione di pietrisco, la corrosione, la rottura 

delle parti meccaniche ecc. 

Se i tubi standard venissero cambiati, devono essere realizzati secondo le specificazioni in conformità con l’art. 253-3.2 nell’appendice J del CSI. 

 

ART. 20 IMPIANTO A BENZINA/IMPIANTO A GAS  

I veicoli devono essere dotati di motori a combustione interna a ciclo Otto, del tipo originariamente alimentati con benzina. 

Peraltro i veicoli ammessi devono essere alimentati solo a gas (alimentazione monofuel). 

Il serbatoio originale della benzina deve essere rimosso. Si raccomanda, per quanto possibile, di alloggiare le bombole del gas nello spazio previsto 

dal costruttore per l’alloggiamento del serbatoio della benzina. 

Art. 20.1 Benzina 

Tale combustibile non può essere utilizzato. 

Art. 20.2 Impianto a gas  

Impianto a CNG:si veda Allegato 1 e Allegato 6 

Impianto a GPL:si veda Allegato 2 

Art. 20.3 Capacità del serbatoio a gas compresso 

Impianto a CNG:si veda Allegato 1 

Impianto a GPL:si veda Allegato 2 

 

ART. 21 PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI SICUREZZA 

Per le vetture alimentate a gas, valgono le speciali misure di sicurezza descritte negli articoli seguenti. 

Art. 21.1 Strutture anti-ribaltamento/Armatura di sicurezza/Gabbia di sicurezza/Barre di sicurezza/Centine 

Le strutture di sicurezza, sono definite nelle specifiche regolamentazioni dei singoli gruppi e classi di appartenenza dei veicoli. 

Per i veicoli turismo derivati da serie (gruppo N) è prescritta l’installazione di una gabbia anti-ribaltamento in conformità con l’art. 253-8 



dell’appendice J (2008) del CSI. La centina principale deve presentare due sostegni diagonali in conformità con l’art. 253-8 Appendice J (CSI), 

illustrazione 253-7, che sono rinforzati nel punto d’incrocio con tasselli in conformità con l’illustrazione 253-34. Se non vi è spazio per collocare 

queste traverse diagonali (eventualmente smontabili, si veda l’illustrazione 253-37), bisognerà impiegare una costruzione analoga (per esempio 

illustrazione 253-6). Inoltre sono necessari almeno una traversa diagonale in conformità con l’illustrazione 253-4 ed almeno uno diagonale conforme 

all’illustrazione 253-12 (nella parte anteriore a sinistra, in quella posteriore a destra, Rally: entrambi i montanti). In più sono necessari uno o più 

sostegni delle cinture conformi all’illustrazione 253-66 e un’imbottitura di protezione in conformità con lo Standard FIA 8857-2001tipo A (si veda il 

n° 23 sulla lista tecnica della FIA). 

Oltre a questi requisiti minimi sono prescritti in conformità all’art. 253-8 ulteriori rinforzi e sostegni (per esempio sostegni di protezione a fascia 

253-9, montanti di sostegno 253-36c) in base all’anno di costruzione/data della prima immatricolazione/certificato. 

Art. 21.2 Reti delle portiere/ Safety door net 

Dove previste, le reti per le portiere saranno in conformità all’art. 253-11 Appendice J. 

Art. 21.3 Sedili 

Sono definiti nelle specifiche regolamentazioni dei singoli gruppi e classi di appartenenza dei veicoli. 

Sono prescritti sedili omologati FIA in conformità con la Norma 8855-1999.  

Art. 21.4 Cinture di sicurezza  

Sono definite nelle specifiche regolamentazioni dei singoli gruppi e classi di appartenenza dei veicoli. 

Art. 21.5 Estintore/Impianto anti-incendio 

Sono definiti nelle specifiche regolamentazioni dei singoli gruppi e classi di appartenenza dei veicoli. 

Art. 21.6 Protezione dal fuoco 

Fra il motore e l’abitacolo così come fra l’abitacolo ed il serbatoio (compreso il tubo e l’apertura di riempimento) deve essere presente una barriera 

di protezione stagna con caratteristiche intumescenti “fuoco-ritardante”. 

Art. 21.7 Interruttore del circuito elettrico 

È prescritto un interruttore principale del circuito elettrico in conformità con l’art. 253-13 dell’appendice J (CSI). (Punto 3 Allegato 1 da 

considerare per le valvole d’arresto magnetiche). 

Art. 21.8 Anelli di attacco per il traino 

Sono prescritti anelli per il rimorchio nella parte anteriore e posteriore del veicolo in conformità con l’art. 253-10 dell’appendice J. 

Art. 21.9 Specchietti retrovisori 

Sono definite nelle specifiche regolamentazioni dei singoli gruppi e classi di appartenenza dei veicoli. 

 

Allegato 1 

 

Norme particolari per veicoli dotati di motori alimentati a gas naturale compresso (CNG) 

Oltre alle norme sopra descritte, valgono le seguenti norme speciali per veicoli alimentati con CNG. 

 

1. Componenti dell’impianto a gas naturale compresso 

Un impianto a gas naturale compresso è un’attrezzatura del veicolo, un impianto fisso ad esso connesso, montato a bordo dello stesso. Il controllo 

della pressione di riempimento è di tipo manometrico. 

La parte ad alta pressione dell’impianto a gas compresso, compreso il regolatore di pressione, deve essere costituita da componenti collaudati e 

identificati dalla norma ECE R 110. I serbatoi di gas compresso realizzati in materiale composito e con l’interno non metallico (strutture in materiale 

composito) del tipo CNG-4, devono corrispondere inoltre alle regolazioni dell’ANSI NGV2-2007 ed a quelle seguenti (American National Standard 

for Natural Gas Vehicle Containers). 

La parte a bassa pressione deve consistere nelle prescrizioni secondo la regolamentazione ECE R 110 di componenti e particolari collaudati, 

identificati e conformi. 

Viene permesso esclusivamente l’uso di parti collaudate da un esperto ufficiale riconosciuto presso la sede di verifica del sistema a gas eseguita 

presso un “Centro Tecnico” autorizzato dalla CSAI oppure da parte di un costruttore di impianti gas riconosciuto e autorizzato dalla CSAI, il quale in 

tale fase assume la responsabilità civile e penale per il lavoro e le forniture effettuate.  

All’impianto di gas compresso appartengono obbligatoriamente le componenti seguenti (vedi inoltre il disegno del principio di funzionamento 

nell’Allegato 1-1): 

1.Serbatoio di gas compresso: numero, posizionamento e protezione 

2.Montaggio del serbatoio di gas compresso 

3.Dispositivo di sicurezza del serbatoio di gas compresso, esso è l’elemento fondamentale di sicurezza dell’impianto, funziona 

meccanicamente ed elettromagneticamente, se necessario si unisce con il numero 4  

4.Struttura di sicurezza per il serbatoio (limitatore di portata), protezione contro la temperatura e l’eccesso      dipressione in caso di incendio 

(Pressure Relief Device PRD, per esempio protezione termica con - tubicini  di vetro- oppure- fusibile di sicurezza) come pure sicurezza 

contro la rottura (valvola di ritenuta/non ritorno). 

5.Presa di carico  

6.Valvola di ritegno/non ritorno fra la presa di carico e il serbatoio di gas compresso, può fare parte della  presa di carico. 

7.Consigliata: valvola a tre vie azionata elettromagneticamente, fra regolatore di pressione e serbatoio di gas compresso 

8.Regolatore di pressione con dispositivo di scarico di sicurezza (SBV) 

9.Tubi ed elementi di connessione 

10.Indicatore elettrico di pressione o di carico (livello) nell’abitacolo 

11.Adattatore per il prelievo di un campione di gas 

12.Indicatore di pressione del gas nella parte ad alta pressione 

13.Valvola di sicurezza limitatrice della portata ed eccesso di pressione, può essere inclusa nella valvola bombola 



14.Ugelli a iniezione (Distributore di gas). 

Ulteriori componenti che fanno parte dell’impianto a gas compresso: 

-Filtro (consigliato) 

-Tubi flessibili, parti di connessione e involucri di protezione dei tubi 

L’intero impianto a gas compresso deve essere così realizzato in modo da rispettare anche le regolamentazioni legislative vigenti (Leggi di 

regolamentazione del traffico stradale), tranne il tubo di scarico. Per i veicoli da Rally è tuttavia incluso anche il tubo di scarico. 

Tutte le parti dell’impianto a gas compresso devono essere distanti almeno 200 mm dal tubo di scarico. Se le parti dell’impianto a gas compresso 

scendono al di sotto di questa distanza, devono essere inseriti scudi termici (lamiere protettive) nella zona delle componenti in questione. 

 

All. 1 Note relative 1. Serbatoio di gas compresso: numero, posizionamento e protezione  

Nel caso in cui non sia diversamente progettato dal fornitore nella serie, sono permessi al massimo 4 serbatoi di gas compresso all’interno del 

veicolo. Per la capienza si veda l’articolo 2 di questo allegato. 

I serbatoi di gas compresso devono trovarsi all’interno o all’esterno sotto il pianale del veicolo, dentro il perimetro formato dalla gabbia di 

sicurezza visto in pianta. I serbatoi saranno collocati possibilmente al posto di quello della benzina che deve essere rimosso, possibilmente vicini alla 

centina principale, nella zona retrostante ai sedili anteriori e posizionati paralleli rispetto all’asse trasversale del veicolo all’interno della struttura di 

sicurezza minima descritta nell’art. 21.1. 

Da ciò sono esclusi elementi di serie collocati sotto il pavimento dal fornitore del veicolo. 

In ogni caso i serbatoi devono essere posti anteriormente rispetto all’assale posteriore. 

Per i serbatoi montati parallelamente all’asse longitudinale del veicolo deve essere inserita, davanti in direzione di marcia, una adeguata protezione 

contro gli urti e un divisorio di appoggio. 

Per alloggiare un serbatoio di gas, può essere saldata una vasca modellata secondo il raggio del serbatoio direttamente entro la centina principale 

nel pavimento del veicolo e/o nella struttura del sedile posteriore. Il serbatoio di gas compresso, compreso la valvola bombola di sicurezza, deve 

trovarsi ad almeno 100 mm di distanza dal profilo esterno della carrozzeria (200 mm dalla sede della ruota interna o dalla struttura di sicurezza). 

Inoltre ogni valvola d’arresto con una distanza di meno di 100mm deve essere circondata da un efficace dispositivo di sicurezza di fibra di carbonio o 

metallo (protezione da urti). Ogni serbatoio a gas compresso deve essere fornito di almeno una valvola d’arresto meccanica, una valvola d’arresto 

magnetica, una protezione termica, un limitatore di portata e una valvola di ritenuta/non ritorno. 

Tutti i serbatoi devono essere installati in modo tale che le loro valvole di sicurezza siano il più distante possibile dal conducente e l’uscita della 

valvola deve essere installata in modo tale da non essere orientata verso il pilota/copilota. 

Per i serbatoi a gas compresso, che sono abilitati ad una pressione di lavoro ammissibile di max. 200 bar a 15 °C, la pressione di caricamento 

massima, anche in caso di rifornimento veloce di combustibile, ammonta a 200 bar.  

La validità e quindi l’utilizzo dei serbatoi a gas compresso hanno un limite temporale. Va prestata attenzione al periodo di validità fornito dal 

produttore, annotato sul contenitore e sul relativo certificato a partire dalla data di fabbricazione. Indipendentemente da questo,il periodo di validità 

per il serbatoio CNG-4, secondo lo Standard NGV2, ammonta a un massimo di 5 anni a partire dalla data di fabbricazione. 

 

All. 1 Note relative 2. Montaggio del serbatoio di gas compresso 

Il fissaggio di ogni serbatoio di gas compresso deve avvenire con fascette di metallo larghe almeno 30 mm e spesse almeno 2 mm, fissate con viti 

filettate M12 su un telaio o sulla vasca di appoggio.  

La zona di fissaggio del telaio/vasca di appoggio deve essere opportunamente rinforzata. 

Numero minimo di fasce di fissaggio: 

N. 3 per massa del serbatoio pieno fino a 60 kg 

N. 4 per massa del serbatoio pieno oltre i 60 kg 

Per pareggiare la dilatazione dovuta alla temperatura del serbatoio (elementi di connessione), deve essere presente, fra i supporti metallici e il 

serbatoio di gas compresso, uno spaziatore flessibile (per esempio una banda di gomma). La dilatazione possibile delle fasce di tenuta non può essere 

inferiore alla dilatazione che avviene quando il serbatoio viene riempito. Non sono ammesse funi metalliche o simili, utilizzate come nastri di tenuta. 

Il/I serbatoio (serbatoi) deve/devono essere costruito/i in modo tale che l’apertura della valvola di sicurezza (per esempio la protezione termica) sia 

posizionata lontano dal conducente e non diriga verso di esso. 

Il fissaggio del serbatoio di gas compresso deve risultare, dietro ai sedili anteriori e anteriormente all’assale posteriore nel senso trasversale del 

veicolo, con almeno 4 supporti metallici /mensole di sostegno, sopra o sotto il pavimento appositamente rinforzato della carrozzeria e/o su quello che 

sostituisce parzialmente le parti (per esempio supporto del sedile). 

In base a questa disposizione, la struttura di sicurezza richiesta dal 21.1 deve espandersi al lato passeggero con almeno due supporti di protezione (si 

veda Appendice J, art. 253-8, illustrazioni 253-9, -10 e -11) (253-9 in relazione a 4 piastre di giunzione 253-34). Un ulteriore supporto orizzontale, che si 

collega alla soglia della portiera lungo la superficie inferiore (pavimento) della centina principale con quello del telaio anteriore, è fortemente consigliato. 

Il fissaggio di un serbatoio di gas compresso dal lato del passeggero non è ammesso. 

La massa del serbatoio (dei serbatoi) pieno, può ammontare a un massimo di 120 kg, comprese le armature e la mensola di appoggio.  

 

All. 1 Note relative 3. Dispositivo di arresto del serbatoio di gas compresso 

Tutte le valvole d’arresto magnetiche sono realizzate con funzione a logica positiva così che, senza segnale di retroazione di velocità del motore, 

siano senza corrente e chiudano le rispettive condutture e il serbatoio di gas compresso. Non sono ammessi i sistemi più vecchi, per esempio i sistemi 

Venturi, in cui non viene usato nessun segnale di velocità del motore. I dispositivi di arresto devono trovarsi all’interno della struttura di sicurezza 

richiesta dall’art. 21.1. 

 

All. 1 Note relative 4. Struttura di sicurezza per il serbatoio (limitatore di portata), protezione contro la temperatura e l’eccesso di 

pressione in caso di incendio (sicurezza termica), sicurezza contro la rottura (valvola di ritenuta/non ritorno)  

I dispositivi di sicurezza devono trovarsi all’interno della struttura di sicurezza richiesta dall’art. 21.1. I dispositivi di pressione sono integrati nella 



valvola bombola e quindi sono praticamente un tutt’uno con la bombola.  

 

All. 1 Note relative 5. Presa di carico (bocchettone di riempimento) 

La presa di carico deve essere di tipo NGV1 (normalmente nei rally) o NGV2 (normalmente nelle gare in circuito). La presa di carico deve essere 

fornita di un tappo protettivo che viene così collocato da evitare al massimo i danneggiamenti, in caso di incidente. 

La presa di carico deve essere all’esterno al veicolo, per quanto non sulle superfici vetrate. 

È possibile collocare la presa di carico sul montante posteriore laterale o se disponibile sul deflettore posteriore, purché la superficie vetrata sia 

sostituita da una lamiera avente spessore minimo di 2 mm. 

La presa di carico non può sporgere dalla carrozzeria. Direttamente sulla presa di carico deve essere attaccata una etichetta indelebile con dicitura “Gas 

naturale CNG” e l’indicazione della massa di riempimento massimo del serbatoio a gas compresso (Esempio: Max. = XX kg). 

All. 1 Note relative 6. Valvola di ritenuta/non ritorno 

Una valvola di ritenuta/non ritorno deve essere inserita tra la presa di carico e il serbatoio a gas compresso, possibilmente vicino al serbatoio, fuori 

da zone ove possano avvenire urti e/o incidente. NOTA: tale dispositivo è incluso nella presa di carico 

 

All. 1 Note relative 7. Valvola a tre vie  

La valvola a tre vie è fortemente consigliata. Essa deve essere azionata elettromagneticamente. La valvola deve trovarsi all’interno della struttura di 

sicurezza richiesta dall’art. 21.1. 

NOTA: Tale elettrovalvola gas blocca il flusso del gas verso il motore in caso di spegnimento, anche accidentale, del motore. Svolge funzione di 

sicurezza di ridondanza in quanto la prima intercettazione viene effettuata dalla valvola bombola. 

 

All. 1 Note relative 8. Regolatore di pressione  

Deve essere usato un regolatore di pressione con dispositivo di scarico di sicurezza integrato (SBV) nella parte a pressione inferiore. Sono permessi 

apparecchi regolabili elettronicamente. Regolatori di pressione e SBV non possono essere installati nell’abitacolo. Dovrebbero trovarsi 

preferibilmente sulla o nelle vicinanze della parete divisoria tra l’abitacolo e il vano motore.  

La pressione di lavoro non deve superare i 200 bar. 

Il fissaggio del regolatore di pressione deve essere realizzato in modo tale che essa resista a una sollecitazione indotta da una accelerazione di 

almeno 50 g in ogni direzione. 

All. 1 Note relative 9. Tubazioni 

È ammissibile soltanto un (1) tubo ad alta pressione in acciaio inossidabile tra il serbatoio a gas compresso e il motore. Deve essere installato a 

partire dal serbatoio a gas compresso sul percorso più breve dall’interno dell’abitacolo verso l’esterno. 

I tubi/le parti di tubo devono essere installati all’interno del veicolo entro la struttura di sicurezza – in maniera tale che risultino più corti possibile -

. Ciò è valido anche per i tubi di riempimento. 

Nelle parti ad alta pressione sono permesse solamente tubature rigide e fisse. 

I tubi ad alta pressione devono sostenere una pressione di tenuta di almeno 1.000 bar ed essere certificati da un documento di test di collaudo. 

L’uso dell’acciaio inossidabile è inoltre prescritto per parti di collegamento ad alta pressione/di raccordo. 

Nelle tubature a bassa pressione la pressione di tenuta deve ammontare almeno a 70 bar. I tubi di flessibili devono essere legati con elementi di 

raccordo flessibili incorporati oppure deve essere loro garantito un posizionamento fisso con fascette stringi-tubi adeguate contro slittamento/perdite. 

Le tubature flessibili a bassa pressione devono possedere un involucro anti-abrasione (per esempio una spirale) e devono essere del tipo omologato 

per uso aeronautico. 

Tutti i giunti di tubo devono essere omologati e possedere da un certificato di collaudo. 

All. 1 Note relative 10. Indicatori di pressione o del livello di riempimento (elettrici) nell’abitacolo 

Per l’indicazione di rifornimento di gas sono permessi nell’abitacolo solamente indicatori controllati elettricamente e “a tensione compensata”. Non 

sono consentiti manometri nell’abitacolo. 

All. 1 Note relative 11. Adattatore per il prelievo di un campione di gas 

Per consentire il prelievo rapido di un campione di gas,deve essere installato un apposito adattatore nella sezione a bassa pressione dell’impianto, 

tra il regolatore di pressione e il distributore di gas. 

All. 1 Note relative 12. Distributore di gas 

Il gas, dopo il riduttore di pressione, viene condotto, per mezzo di tubi di connessioni di gomma rivestiti del tipo aeronautico, verso un distributore 

di gas singolo o (Rail) sincronizzato elettromagneticamente (iniettori) – nel sistema Venturi sul bordo superiore del carburatore. 

All. 1 Note relative 13. Indicatore della pressione del gas 

Nel veicolo è prescritto il posizionamento di un indicatore onometrico di pressione del gas, nelle vicinanze del/sul regolatore di pressione e/o un 

preciso indicatore di pressione elettrico. 

All. 1 Note relative 14. Valvola di sicurezza limitatrice del riempimento ed eccesso di pressione 

Viene consigliato di posizionare nella tubatura di carico tra l’apertura del serbatoio e la valvola di non ritorno una valvola meccanica limitatrice di 

riempimento ed eccesso di pressione, configurata in base alla pressione di iniezione massima. 

All. 1 Note relative 15. Ugelli a iniezione (non applicabile al funzionamento del carburatore) 

Gli ugelli a iniezione (iniettori) devono essere posizionati nel tubo di aspirazione il più possibile vicini al collettore. Nel caso di alimentazione 

monofuel, che è la sola prevista dalla presente normativa, possono essere posizionati al posto di quelli per la benzina. 

2.Volume minimo e massimo del serbatoio a gas compresso 

Cilindrata fino a 1400 cm³Minimo 50 l 

Cilindrata oltre i 1400 cm³ fino a 2000 cm³Minimo 60 l 

Cilindrata oltre i 2000 cm³Minimo 70 l 

La capacità volumetrica totale di tutti i serbatoi a gas compresso installati non può superare i 300 litri. 

NOTA: in caso di gare di breve durata, la capacità minima dei serbatoi potrà essere diminuita in funzione di quanto sarà espressamente indicato nel 



regolamento particolare, dietro approvazione CSAI. 

3.Specifiche relative al gas naturale CNG 

È consentito esclusivamente l’impiego di gas regolarmente in commercio, senza ulteriori additivi, ad eccezione dell’aria di combustione aspirata. Il 

gas usato deve corrispondere alle normative tecniche degli “Standard internazionali”. 

Il gas naturale è una miscela complessa di idrocarburi e gas inerti, le cui parti possono essere contenute entro i limiti seguenti: 

Elemento Valore min/max 

Metano 70,0 – 99,5 Mass.% 
Percentuale di metano max. 99,5 
Etano <18 Mass.% 
Propano <8 Mass.% 
Butano <3 Mass.% 
Pentano <2 Mass.% 
Azoto <25 Mass.% 
Anidride carbonica <15 Mass.% 

 

Il gas naturale utilizzato deve essere controllato in conformità alle specifiche disposizioni CSAI. 

4. Rifornimento 

Deve essere garantito che il rifornimento del combustibile venga effettuato esclusivamente presso le stazioni di servizio e/o nelle aree previste a 

tale scopo dall’organizzatore. Le stazioni ed i sistemi di rifornimento dovranno essere certificate e periodicamente esaminate dagli organismi preposti 

e sia da loro verificato che il distributore di gas disponga dell’arresto automatico dell’erogazione quando la pressione di erogazione è giunta al livello 

massimo ammissibile. Ciò deve essere controllato durante il rifornimento di combustibile sull’indicatore di pressione prescritto. 

 

5. Schema impianto alimentazione CNG 

 

 

 

Componenti dell’impianto CNG – Illustrazione del principio di funzionamento 

1. Serbatoio di gas compresso 

2. Montaggio del serbatoio di gas compresso 

3. Dispositivo di sicurezza del serbatoio di gas compresso, (azionato meccanicamente ed  elettromagneticamente) 

4. Struttura di sicurezza per il serbatoio (limitatore di portata), protezione contro la temperatura e l’eccesso di pressione in caso di  

incendio (sicurezza termica) e valvola di ritenuta 

5. Presa di carico (bocchettone di rifornimento) 

6. Valvola di ritenzione/non ritorno fra la presa di carico e il serbatoio di gas compresso 

7. Valvola a tre vie azionata elettromagneticamente (consigliata) 

8. Regolatore di pressione (sul lato ad alta pressione) con dispositivo di scarico di sicurezza 

9. Tubi ed elementi di connessione 

10. Indicatori di pressione e di carburante (elettrici) nell’abitacolo, commutatore di gas e benzina 

11. Adattatore rapido per il prelievo di un campione di gas 

12. Distributore di gas 

13. Indicatore di pressione del gas 

14. Valvola di carica/di sfiato (consigliata) 

15. Ugelli a iniezione 

 

Allegato 2 

 

Norme particolari per veicoli a gas di petrolio liquefatto (GPL/LPG) 

Oltre alle regolamentazioni sopra descritte (escluso quelle dell’Allegato 1), valgono le seguenti norme speciali per veicoli alimentati con GPL. 

 

1.Componenti dell’impianto a gas di petrolio liquefatto 

Un impianto a gas di petrolio liquefatto è un’attrezzatura del veicolo, un impianto fisso ad esso connesso, montato a bordo dello stesso. Il controllo 

del valore di riempimento è del tipo manometrico. 

Tutte le componenti dell’impianto a gas di petrolio liquefatto devono consistere in elementi e particolari collaudati, identificati e conformi alle 

prescrizioni secondo la regolamentazione ECE/ONU R 67-01 

Viene permesso esclusivamente l’uso di parti collaudate da un esperto ufficiale riconosciuto presso la sede di verifica del sistema a gas eseguita 

presso un “Centro Tecnico” autorizzato dalla ACI/CSAI oppure da parte di un costruttore di impianti gas riconosciuto e autorizzato dalla ACI/CSAI, 

il quale in tale fase assume la responsabilità civile e penale per il lavoro e le forniture effettuate. 

All’impianto a gas di petrolio liquefatto appartengono obbligatoriamente le componenti seguenti (vedi inoltre il disegno di funzionamento 

nell’Allegato 2): 

1. Serbatoio di gas di petrolio liquefatto: numero, posizionamento e protezione 

2. Montaggio del serbatoio GPL 



3. Valvole del serbatoio con dispositivi di sicurezza in conformità alla norma ECE-R 67-01 (limitatore di portata, valvola limitatrice  

di pressione 27 bar, dispositivo di controllo del livello del pieno all’80%, sistema automatico di spegnimento attraverso una valvola 

magnetica e una valvola di ritegno alla presa di carico). Non è obbligatorio un impianto di sicurezza termica supplementare  

4. Presa di carico con valvola di ritenzione/ non ritorno 

5. Valvola di spegnimento elettromagnetica nel vano motore 

6. Valvola di riduzione della pressione dell’evaporatore (riduttore) 

7. Tubi, tubi flessibili ed elementi di connessione 

8. Indicatore di carburante (elettrico) nell’abitacolo 

9. Apparecchiatura di dosaggio del gas (Common Rail Gas) 

10. Indicatore di combustibile sul serbatoio GPL (meccanico) 

11. Dispositivo per lo scarico dei gas 

12. Valvola di sicurezza limitatrice di riempimento e di eccesso di pressione  

Ulteriori componenti dell’impianto GPL sono: 

Involucro antigas con guarnizioni (contenitore con guarnizione/ camera stagna) per i serbatoi GPL installati nell’abitacolo  

Filtro dal gas  

L’intero impianto GPL deve essere così realizzato in modo da rispettare anche le regolamentazioni (Legge di regolamentazione del traffico 

stradale) tranne il tubo di scarico, per i veicoli di Rally è tuttavia incluso anche il tubo di scarico.  

Tutte le parti dell’impianto a gas di petrolio liquefatto devono essere distanti almeno 200 mm dal tubo di scarico. Se le parti dell’impianto GPL 

scendono al di sotto di questa distanza, devono essere inseriti scudi termici (lamiere protettive) nella zona delle componenti in questione. 

 

All. 2 Note relative 1. Serbatoio GPL, numero, posizionamento e protezione 

Nel caso in cui non sia diversamente progettato dal fornitore nella serie, sono permessi al massimo 2 serbatoi GPL cilindrici a bordo del veicolo. 

Per la capienza si veda l’articolo 2 di questo allegato. 

I serbatoi di gas di petrolio liquefatto devono trovarsi all’interno o all’esterno sotto il pianale del veicolo, dentro il perimetro formato dalla gabbia 

di sicurezza visto in pianta. I serbatoi saranno collocati possibilmente al posto di quello della benzina che deve essere rimosso, possibilmente vicini 

alla centina principale, nella zona retrostante ai sedili anteriori e posizionati paralleli rispetto all’asse trasversale del veicolo all’interno della struttura 

di sicurezza minima descritta nell’art. 21.1. 

Da ciò sono esclusi elementi di serie collocati sotto il pavimento dal fornitore del veicolo. 

In ogni caso i serbatoi devono essere posti anteriormente rispetto all’assale posteriore. 

Per i serbatoi montati parallelamente all’asse longitudinale del veicolo deve essere inserita, davanti in direzione di marcia, una adeguata protezione 

contro gli urti e un divisorio di appoggio. 

Per alloggiare un serbatoio di gas, può essere saldata una vasca modellata secondo il raggio del serbatoio direttamente entro la centina principale 

nel pavimento del veicolo e/o nella struttura del sedile posteriore.  

Serbatoi GPL di forma toroidale (toroidali) non sono permessi. 

Il serbatoio GPL, comprese le protezioni del serbatoio, deve trovarsi ad almeno 100 mm di distanza dal profilo esterno della carrozzeria (200 mm 

dalla sede interna della ruota o dalla struttura di sicurezza). 

Le valvole del serbatoio devono essere integrate nelle parti cilindriche del serbatoio e devono inoltre trovarsi anche all’interno del perimetro della 

struttura di sicurezza sopra descritta. 

La pressione normale del pieno di GPL ammonta a 15 bar con temperatura di 15°C. 

La validità e quindi l’utilizzo dei serbatoi a gas GPL hanno un limite temporale. Va prestata attenzione al periodo di validità fornito dal produttore, 

annotato sul contenitore e sul relativo certificato a partire dalla data di fabbricazione. Indipendentemente da questo,il periodo di validità per il 

serbatoio, ammonta a un massimo di 5 anni a partire dalla data di fabbricazione. 

 

All. 2 Note relative 2. Montaggio del serbatoio GPL  

Il montaggio del serbatoio di GPL deve avvenire con fascette di metallo larghe almeno 30 mm e spesse almeno 2 mm, fissate con viti filettate M12 

su un telaio o sulla vasca di appoggio. La zona di fissaggio del telaio/vasca di appoggio deve essere opportunamente rinforzata. 

Numero minimo di fasce di fissaggio:   N. 3 per massa del serbatoio pieno fino a 60 kg 

      N. 4 per massa del serbatoio pieno oltre i 60 kg 

Devono essere usate bande di tenuta metalliche rivestite di plastica, oppure devono essere montati elementi flessibili (gomma) fra le fasce di tenuta 

del serbatoio e il serbatoio stesso. 

Le fasce di tenuta devono essere realizzate in modo che la pressione di superficie ammissibile sul serbatoio non venga oltrepassata. La dilatazione 

possibile delle fascette di tenuta non può essere più piccola della dilatazione che avviene quando il serbatoio viene riempito. Non sono ammesse funi 

metalliche o simili, utilizzate come nastri di tenuta. 

 

All. 2 Note relative 3. Valvole del serbatoio con attrezzature di sicurezza 

Le valvole del serbatoio con attrezzature di sicurezza comprendono un limitatore di portata, una valvola limitatrice di pressione a 27 bar, un 

dispositivo di controllo del livello del pieno all’80%, un sistema automatico di chiusura attraverso una valvola magnetica (chiusa se senza 

alimentazione elettrica) così come una valvola di ritegno alla presa di carico. 

Tutte le valvole d’arresto elettromagnetiche sono del tipo che, senza segnale di retroazione di velocità del motore, siano senza corrente e chiudano 

le rispettive condutture e il serbatoio GPL. 

I sistemi più vecchi, in cui non viene usato nessun segnale di retroazione di velocità del motore, non sono ammessi. 

I dispositivi di arresto di sicurezza devono trovarsi all’interno del perimetro della struttura di sicurezza richiesta dall’art. 21.1. 

Nei veicoli con serbatoi a gas di petrolio liquefatto all’interno dell’abitacolo, il contenitore delle valvole deve essere antigas (camera stagna). Il 

contenitore per la protezione delle valvole contro danno meccanico, deve presentare anche una ventilazione per la valvola. Deve essere garantito che i 



tubi di areazione/de-areazione termino all’esterno all’aria libera. La distanza dall’impianto di scappamento caldo deve ammontare 

almeno a 300 millimetri. 

La resistenza di pressione del contenitore della valvola deve ammontare a 1.000 mbar, in deroga alla ECE-R 67- 01. 

Non sono ammessi contenitori di protezione delle valvole in plastica. 

I tubi di sfiato dal contenitore della valvola devono essere direzionati verso l’esterno e verso il basso, il più lontano possibile dalle zone calde e dai 

tubi di scarico. 

Secondo la normativa ECE-R 67-01 le valvole del serbatoio collaudate sono fornite di un dispositivo automatico di controllo del pieno all’80%. 

Questo significa che i serbatoi possono essere riempiti fino ad un 80% massimo del loro volume lordo (vedi punto 3 di questo allegato) (valvola di 

ritegno nella presa di carico - nota 4). Le manipolazioni della presa di carico rappresentano un’infrazione grave contro la sicurezza e sono pertanto 

espressamente vietate. 

 

All. 2 Note relative 4. Presa di carico con valvola di ritegno 

La presa di carico deve essere del tipo unificato ACME o “EURO-Nozzle “. Una valvola di ritegno è una componente integrale della presa di 

carico. L’uso di adattatori per l’adeguamento degli standard del pieno di combustibile ad altri paesi europei è consentito. 

La presa di carico deve essere fornita di un tappo protettivo che viene così collocato per evitare al massimo i danneggiamenti, in caso di incidente. 

La presa di carico deve essere all’esterno del veicolo, ma non nei cristalli (superfici vetrate) e non può sporgere dalla carrozzeria più di 10 mm. 

È possibile collocare la presa di carico sul montante posteriore laterale o se disponibile sul deflettore posteriore, purché la superficie vetrata sia 

sostituita da una lamiera avente spessore minimo di 2 mm.  

Direttamente sulla presa di carico deve essere attaccata un’etichetta con dicitura “gas a petrolio liquefatto GPL” e indicante la massa di 

riempimento massimo del serbatoio GPL (Esempio: max. = XX kg). Il volume massimo del pieno si calcola come volume lordo del serbatoio x 0,8 (si 

veda anche note punto 3.) 

All. 2 Note relative 5. Valvola di spegnimento elettromagnetica nel vano motore 

Nel vano motore va prevista una valvola di spegnimento supplementare per la fase liquida (Elettrovalvola di intercettazione). Deve essere montata 

nella zona della paratia di partizione che dà sull’abitacolo. 

Nel caso in cui vi sia pericolo di espansione termica, devono essere previste, per la fase liquida, valvole di scarico (di sicurezza) lungo i tubi. 

 

All. 2 Note relative 6. Regolatore di pressione 

I regolatori di pressione (riduttori, evaporatori- valvole di riduzione della pressione) non possono essere posizionati nell’abitacolo. Essi devono 

essere collocati nel vano motore, il più possibile nelle vicinanze della paratia di divisione dall’abitacolo. 

Il fissaggio del regolatore di pressione è da eseguire in modo che possa sopportare una sollecitazione indotta da una accelerazione pari ad almeno 

50 g in ogni direzione. Devono essere osservate le avvertenze di installazione e controllo del fornitore. 

I tubi di refrigerazione per il riscaldamento dell’evaporatore devono essere mantenuti corti il più possibile. 

Dopo la valvola di regolazione di pressione deve essere prevista una valvola di sicurezza. 

 

All. 2 Note relative 7. Tubi, tubi flessibili ed elementi di connessione  

Tubi di plastica/gomma non sono permessi nella fase liquida dell’impianto a gas, escluso il tubo dalla presa di carico al serbatoio GPL, che può essere 

realizzato in polipropilene opportunamente omologato per uso GPL Automotive e ciò dimostrato (contrassegno ECE-R 67-01). 

Per l’alimentazione del motore è permesso soltanto un tubo di gas e/o in ogni caso uno solo per serbatoio. Esso deve essere installato a partire dal 

serbatoio, sul percorso più breve, dall’interno dell’abitacolo verso l’esterno. 

Lo spostamento del tubo a gas compresso nel sottoscocca deve avvenire in modo tale da evitare che possa prodursi un danno meccanico al tubo nel 

corso delle competizioni. In linea generale bisogna scegliere percorsi per i tubi, che corrispondano al canale del tubo della linea primaria del 

combustibile previsto dal costruttore del veicolo. Le condutture devono essere certificate in conformità con ECE-R 67-01. 

Tutti i tubi di pressione nell’abitacolo devono trovarsi all’interno del perimetro della struttura di sicurezza, ad eccezione del tubo flessibile che 

va alla presa di carico. 

I tubi di pressione nella fase liquida devono essere realizzati in rame o in acciaio inossidabile. I raccordi per il collegamento dei tubi nella fase 

liquida devono essere realizzati in acciaio inossidabile o in ottone. 

Tutti i tubi flessibili devono possedere collegamenti che si possano avvitare ed elementi di raccordo di gomma incorporati, come pure un involucro 

anti-abrasione (per esempio una spirale). Le fascette stringi- tubi o le clip per il collegamento ed il sigillamento delle condutture di gas devono essere 

del tipo aeronautico e sono consentiti soltanto nel divisorio a bassa pressione. Tutti i tubi flessibili devono essere certificati secondo la ECE-R 67-01. I 

tubi flessibili devono essere tassativamente limitati quanto più possibile. 

Le tubature flessibili devono possedere un involucro anti-abrasione (per esempio una spirale) e devono essere del tipo aeronautico del 

tipo omologato. 

 

All. 2 Note relative 8. Indicatore elettrico di carburante nell’abitacolo 

Il livello del pieno del serbatoio a gas di petrolio liquefatto deve essere mostrato attraverso un indicatore che funziona elettronicamente, collocato 

in una posizione sicura nell’abitacolo. 

 

All. 2 Note relative 9. Apparecchiatura di dosaggio del gas 

L’apparecchiatura di dosaggio del gas serve per la ripartizione e il dosaggio del gas vaporizzato a pressione ridotta proveniente dal riduttore di 

pressione ed inviato nel collettore di aspirazione attraverso gli ugelli di iniezione per i singoli cilindri. 

 

All. 2 Note relative 10. Indicatore di combustibile sul serbatoio GPL (meccanico) 

Il serbatoio GPL deve presentare un chiaro indicatore del livello di combustibile, che funzioni meccanicamente. Esso deve essere collocato in 

modo che sia perfettamente visibile e leggibile. 



 

All. 2 Note relative 11. Dispositivo per lo scarico dei gas 

I gas che eventualmente possono uscire dalla valvola di sicurezza (valvole di scarico di sicurezza) o dal contenitore di protezione delle valvole, 

devono essere scaricati in modo sicuro all’esterno dell’abitacolo (vedi note relative 3). 

 

All. 2 Note relative 12. Valvola di sicurezza limitatrice di riempimento ed eccesso di pressione  

Una valvola meccanica limitatrice del riempimento ed eccesso di pressione può essere inserita nel tubo di riempimento fra la presa di carico e la 

valvola di ritenuta (progettata per la pressione di iniezione massima ammissibile). Si veda l’art. 4 di questo Allegato. 

2.Volume minimo e massimo del serbatoio GPL (volume geometrico) 

Cilindrata fino a 1600 cm³ Minimo 50 l 

Cilindrata oltre i 1600 cm³ fino a 2500 cm³Minimo 60 l 

Cilindrata oltre i 2500 cm³Minimo 70 l 

NOTA: in caso di gare di breve durata, la capacità minima dei serbatoi potrà essere diminuita in funzione di quanto sarà espressamente indicato nel 

regolamento particolare, dietro approvazione ACI/CSAI. 

Il volume totale (volume geometrico) del serbatoio GPL può ammontare a un massimo di: 

Cilindrata fino a 1600 cm³ Massimo 90 l 

Cilindrata oltre i 1600 cm³ fino a 2500 cm³ Massimo 120 l 

Cilindrata oltre i 2500 cm³ fino a 4000 cm³ Massimo 150 l 

Cilindrata oltre i 4000 cm³Massimo 200 l 

 

3.Specifiche relative al gas di petrolio liquefatto 

È permesso esclusivamente l’uso di gas liquidi in commercio senza ulteriori additivi, ad eccezione dell’aria di combustione aspirata dal motore. I 

gas disponibili in commercio sono formati all’incirca, per il 60% del volume, da butano 60% e per il 40% di propano. Le parti frazioni percentuali 

possono cambiare in base alla stagione. 

La qualità del gas liquido usato deve corrispondere alla norma EN 589.  

Il gas liquido utilizzato deve essere esaminato da una stazione analisi combustibili certificata dalla CSAI. 

 

4.Stazione di rifornimento 

Il rifornimento del combustibile è consentito esclusivamente presso le stazioni di servizio e/o nelle aree previste a tale scopo dall’organizzatore. Le 

stazioni ed i sistemi di rifornimento dovranno essere certificate e periodicamente esaminate dagli organismi preposti e sia da loro verificato che il 

distributore di gas disponga dell’arresto automatico dell’erogazione quando la pressione di erogazione è giunta al livello massimo ammissibile. Ciò 

deve essere controllato durante il rifornimento di combustibile sull’indicatore di pressione prescritto. 

 

 

5.Schema impianto alimentazione GPL 

 

 

Componenti dell’impianto GPL - Illustrazione del principio di funzionamento 

 

Allegato 3 

 

Norme particolari per veicoli alimentati a BioGas 

Il biogas consiste, come il gas naturale, prevalentemente di metano e le sue proprietà corrispondono a quelle del biogas. 

Questo Allegato 3 corrisponde all’Allegato 1 e/o 1-1 (Norme particolari per veicoli a gas naturale compresso) nei punti: 

1.(Componenti dell’impianto a gas compresso) 

2.(Volumi minimi e massimi del serbatoio a gas compresso)  

4.(Stazioni di rifornimento) 

 

1.Specifiche relative al BioGas 

Il biogas può essere ricavato solamente da materiali di scarto di origine naturale. Dopo la depurazione la quantità di metano può ammontare al 

massimo al 99,5 %. 

Oltre a ciò possono essere contenuti nel gas soltanto l’azoto, l’anidride carbonica ed idrogeno solforato. La percentuale delle masse possono variare 

liberamente a secondo della temperature di depurazione del biogas. 

Il biogas deve avere un odore. 

 

2.Schema impianto alimentazione BioGas 

Componenti dell’impianto a Biogas - principio - illustrazione del veicolo a biogas 

Principio illustrato nell’Allegato 1-5, da cui differisce: 

Metano 70,0 - 99,5 Mass.% 
Percentuale di metano max. 99,5 

 

 

Allegato 4 

Norme particolari per veicoli alimentati a LNG (Gas Naturale Liquefatto) 



Non ancora in vigore. 

(Questa tipologia di combustibile per ora non ancora permesso, verrà successivamente aggiunto). 

 

Allegato 5 

Disposizioni di sicurezza per la costruzione di veicoli alimentati da combustibili gassosi per l’impiego nelle competizioni 

automobilistiche di velocità. 

Queste disposizioni di sicurezza sono basate sui Regolamenti Internazionali ECE/ONU opportunamente modificati laddove necessario, per 

l’utilizzo nelle competizioni sportive. Esse rappresentano il Regolamento Tecnico-Applicativo di Sicurezza per Veicoli a Gas che dovrà essere 

strettamente osservato per la costruzione e l’utilizzo di veicoli da competizione alimentati da combustibili gassosi. 

Tali disposizioni prevedono delle specifiche normative per veicolo alimentati a metano e per quelli alimentati a GPL. 

Per questi ultimi, al momento, riferirsi a quanto prescritto nell’Allegato 2 della presente regolamentazione. 

 

REGOLAMENTO TECNICO-APPLICATIVO 

IMPIANTI PER L’ALIMENTAZIONE DI MOTORI A C.I. A GAS NATURALE METANO (CNG):  

OMOLOGAZIONE DEI VEICOLI, DEI COMPONENTI ED INSTALLAZIONE. 

Premessa 

In relazione all’adozione del regolamento ECE/ONU n. 110, concernente l’omologazione dei veicoli alimentati con gas naturale e dei relativi 

componenti dell’impianto di alimentazione dei veicoli a motore a combustione interna, si ritiene opportuno emanare le necessarie prescrizioni 

tecniche al fine di consentire l’installazione sui veicoli a motore endotermico dei componenti omologati secondo il suddetto regolamento, nonché 

chiarire le modalità di applicazione di tali disposizioni internazionali nell’ambito della regolamentazione Tecnico/Sportiva e 

dell’omologazione sportiva dei veicoli. 

Si evidenzia inoltre che le disposizioni del regolamento internazionale presentano significative differenze rispetto alle corrispondenti disposizioni 

nazionali in termini di criteri di progettazione, caratteristiche dei materiali, funzionamento dei dispositivi e relativi collegamenti e fissaggi, nonché per 

le metodologie di verifica e prova e per i parametri di sicurezza introdotti. 

Ne consegue che l’impianto di alimentazione a gas naturale, da installare sui veicoli, deve essere progettato e realizzato seguendo la 

seguente specifica: 

impianto tipo A: costituito esclusivamente da componenti omologati in base alle disposizioni del regolamento ECE/ONU n. 110, montati su 

veicoli di serie. 

impianto tipo B: costituito esclusivamente da componenti omologati in base alle disposizioni del regolamento ECE/ONU n. 110, montato su 

veicoli trasformati. 

 

1.Omologazione di componenti specifici a gas naturale. 

Si rimanda a quanto disposto dal regolamento ECE/ONU n. 110 per l’applicazione delle disposizioni contenute nel citato Regolamento 

Internazionale. 

Per quanto sopra, i provvedimenti di omologazione possono essere rilasciati a componenti specifici conformi alle prescrizioni contenute nella parte 

I del regolamento ECE/ONU n. 110. 

 

2.Omologazione dei veicoli dotati fin dall’origine di impianti a gas naturale. 

Si rimanda a quanto disposto dal regolamento ECE/ONU n. 110 per l’applicazione delle disposizioni contenute nel citato 

Regolamento Internazionale. 

Inoltre, per le categorie internazionali per le quali all’interno dello Spazio Economico Europeo (S.E.E.) è previsto la direttiva inerente 

l’omologazione dei veicoli a motore (direttiva 70/156/CEE e successive direttive di modifica), annovera il regolamento ECE/ONU n. 110 tra le 

disposizioni obbligatorie. Ne consegue che nel caso di cui sopra, per la concessione dell’omologazione europea, devono essere soddisfatte le 

prescrizioni stabilite dal regolamento citato. 

3.Installazione di impianti a gas naturale (CNG) su veicoli di serie omologati per la circolazione. 

3.1Impianti di tipo A 

In analogia a quanto contenuto nella parte II del regolamento ECE/ONU n. 110, gli impianti di alimentazione a gas naturale di tipo A sono di 

norma costituiti da una catena funzionale di componenti, di cui alla tabella seguente:. 

COMPONENTI [1] Omol. ECE/ONU Presenza 

Unità di carica o bocchettone di riempimento SI Obbligatoria 
Serbatoio/i SI Obbligatoria 
Indicatore di pressione  NO Obbligatoria 
Dispositivo di sicurezza o termofusibile (PRD)  SI Obbligatoria 
Valvola automatica  SI Obbligatoria 
Valvola manuale  SI Obbligatoria 
Valvola di eccesso flusso  SI Obbligatoria 
Regolatore di pressione  SI Obbligatoria 
Regolatore di portata del gas  SI Obbligatoria 
Miscelatore aria/gas (unità di carburazione o iniettore/i) non esiste nei 

sistemi ad iniezione 
SI Obbligatoria 



COMPONENTI [1] Omol. ECE/ONU Presenza 

Tubazione rigida  NO Obbligatoria 
Tubazione flessibile  SI Obbligatoria 
Unità elettronica di controllo  SI Obbligatoria 
Raccordo [2]  SI Obbligatoria 
Sistema di selezione del combustibile e sistema elettrico  NO Obbligatoria (3) 
Camera stagna di ventilazione [4]  SI Obbligatoria 
Valvola di ritenuta o di non ritorno  SI Obbligatoria 
Valvola di sicurezza alla sovrapressione (PRV)  SI Obbligatoria 

Unità di filtro per gas naturale  SI  

Sensore di pressione o temperatura  SI  

Valvola automatica supplementare del regolatore di pressione  SI  

[1] molti dei componenti possono essere combinati in un componente multifunzionale.  

[2] si intende per raccordo una connessione utilizzata in un sistema di condotti o di tubazioni flessibili.  

[3] non presente nel caso di veicolo “monofuel”.  

[4] nel caso il serbatoio sia posto nell’abitacolo.  

  

Le prescrizioni relative all’installazione di tale tipologia di impianti sui veicoli sono quelle del regolamento ECE/ONU n. 110, parte II, paragrafi 17.1, 

17.2, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.10, opportunamente integrate con le prescrizioni aggiuntive e riportate nell’allegato I. 

 

3.2Dichiarazione del costruttore/allestitore delegato Predisposizione del veicolo alimentato a CNG - Dichiarazione 

L’allestimento del veicolo alimentato a CNG. Per utilizzazione sportiva è riservata ai Costruttori di impianti CNG che utilizzano esclusivamente 

componenti con il loro marchio sia con il marchio CE ovvero da Allestitori espressamente delegati a questo scopo dai Costruttori, sotto la loro 

responsabilità, risultante da specifica dichiarazione scritta e da compilazione dell’apposito modulo previsto dalla CSAI. 

Il Costruttore/Allestitore delegato, deve presentare una dichiarazione relativa all’esecuzione a perfetta regola d’arte dell’impianto con specifica 

menzione: 

delle prescrizioni sul fissaggio dei serbatoi e della camera stagna di ventilazione ECE/ONU n. 110 o contenitore parziale del gruppo valvolare 

(disposizioni nazionali); 

della resistenza dei supporti e dei punti di ancoraggio al veicolo; 

delle previste caratteristiche di resistenza delle tubazioni; 

delle indicazioni fornite dal costruttore del veicolo e dai costruttori di ogni singolo componente. 

A titolo di esempio nell’allegato III è riportato il fac-simile della dichiarazione in argomento, per l’installazione di impianti a gas naturale. 

Nel caso di utilizzo stradale dei veicoli, l’allestitore deve apporre, sul documento di circolazione del veicolo, il timbro di avvenuta omologazione. 

I Commissari Tecnici preposti in sede di verifica, nel caso di installazione di serbatoio e valvole di sicurezza omologati secondo il regolamento 

ECE/ONU n. 110, devono verificare che i dispositivi di sicurezza installati sul veicolo corrispondano a quelli riportati sui certificati di omologazione 

dei componenti nonché la validità del serbatoio. 

4.Rispondenza alle direttive europee relative alle emissioni inquinanti. 

I complessivi di trasformazione a gas naturale, destinati ad essere installati su autoveicoli in circolazione, rispondenti ad una delle direttive europee 

sulle emissioni inquinanti riepilogate in tabella, devono essere approvati in conformità alla medesima direttiva. 

Le procedure specifiche per l’approvazione dei complessivi di trasformazione sono state divulgate con le direttive europee, delle quali viene fornito 

in tabella l’elenco aggiornato. 

DIRETTIVE EUROPEE 

88/76/CEE 
91/441/CEE 
93/59/CEE 
94/12/CE 
96/44/CE e 96/69/CE 
98/69/CE 
1999/102/CE e 2001/1/CE 

 

 

Note finali 



Negli allegati I e II sono riportate le prescrizioni d’installazione di impianti a gas naturale su veicoli, costituiti da componenti omologati 

rispettivamente secondo il regolamento ECE/ONU n. 110 e secondo le disposizioni nazionali. 

Nell’allegato III alla presente circolare è riportato il fac-simile della dichiarazione dell’allestitore relativo alla esecuzione a perfetta regola d’arte 

dell’impianto. 

 

PRESCRIZIONI PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A GAS NATURALE (CNG) 

 

1.Prescrizioni dei paragrafi 17.1, 17.2 e 17.4 del regolamento ECE/ONU n. 110 

L’impianto a gas naturale del veicolo deve funzionare in modo adeguato e sicuro alla massima pressione di funzionamento per la quale è stato 

progettato l’impianto; 

ogni singolo componente dell’impianto deve essere coperto da un’omologazione del tipo, per le singole parti, come descritto nella parte I del 

regolamento; 

i materiali utilizzati devono essere compatibili per l’utilizzo di gas naturale; 

tutti i componenti dell’impianto devono essere fissati in modo appropriato; 

l’impianto a gas naturale non deve presentare perdite, cioè durante una prova di tenuta con acqua saponata non deve formare bolle per tre minuti; 

l’impianto a gas naturale deve essere installato in modo da avere la migliore protezione contro danni, dovuti ad esempio ai movimenti relativi dei 

componenti del veicolo, collisioni, pietrisco, operazioni di carico e scarico del veicolo e movimenti del carico trasportato;  

all’impianto a gas naturale non deve essere collegato alcun accessorio eccetto quelli strettamente necessari per un corretto funzionamento del 

motore del veicolo; 

i veicoli delle categorie internazionali devono rispondere alla fiche tecnica; 

nessun componente del sistema a gas naturale, compresi i suoi materiali di protezione, devono proiettarsi oltre la sagoma del veicolo, ad eccezione 

dell’unità di carica che può sporgere di 10 mm rispetto al suo punto di attacco; 

nessun componente del sistema a gas naturale, deve essere collocato a meno di 100 mm dalla tubazione di scarico o da fonti di calore simili, a 

meno che non sia opportunamente schermato. 

Il serbatoio deve essere installato: 

k1) permanentemente sul veicolo e non nel comparto motore; 

k2) in modo che non vi siano contatti metallo su metallo ad eccezione dei punti di fissaggio permanenti del serbatoio; 

k3) almeno 200 mm al disopra della superficie stradale (con veicolo in ordine di marcia) od altrimenti deve essere adeguatamente  

protetto anteriormente e ai lati, e non deve sporgere inferiormente alla struttura di protezione stessa; 

k4) in modo da resistere alle sollecitazioni derivanti dalle seguenti accelerazioni1: 

Direzione  Valori di accelerazione  

Direzione di marcia 25 g 
Ortogonalmente alla direzione di marcia 10 g 

 

 

[5]Nel caso di fissaggio effettuato mediante la soluzione convenzionale con fasce, bulloni e supporti si suggeriscono a titolo puramente orientativo, dimensioni e caratteristiche del sistema di ancoraggio: 

Capacità nominale 

 del/i serbatoio/i (C) 
Numero tre fasce 

Numero quattro  

o più fasce 

Anelli, piastre o supporti  

di fissaggio  

alla struttura del veicolo 
Diametro bulloni 

Litri Dimensioni (mm) 
C < 60 30 x 2,5 30 x 2 30 x 6 M 12 
60 < C < 120 50 x 3 50 x 2 50 x 6 M 14 

 

 

2. Prescrizioni dei paragrafi 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.10 concernenti i componenti dell’impianto con esclusione del serbatoio 

una valvola automatica (valvola bombola) deve essere montata direttamente su ciascun serbatoio;  

un’altra valvola automatica può essere montata sul tubo del gas, il più vicino possibile al regolatore di pressione; (Valvola di  

intercettazione) 

la valvola automatica deve interrompere il flusso di combustibile a motore fermo, qualunque sia la posizione della chiave di  

avviamento del motore; è ammesso un ritardo di cinque secondi; 

il dispositivo di sicurezza o termofusibile (PRD) deve essere fissata al/ai serbatoio/i in modo tale che sfiati nella camera  

stagna di ventilazione o direttamente all’esterno del veicolo;  

la valvola di eccesso flusso deve essere fissata nel serbatoio sulla valvola automatica (Valvola Bombola); 

una valvola manuale deve essere fissata al serbatoio e può essere integrata in quella automatica;(la valvola bombola deve  

essere dotata di un sistema di chiusura manuale) 

su ogni serbatoio deve essere presente una camera stagna di ventilazione, che convogli all’esterno del veicolo eventuali  

fughe di gas, a meno che il serbatoio non sia installato all’esterno del veicolo; 

                                                        
1

. Nel caso di fissaggio effettuato mediante la soluzione convenzionale con fasce, bulloni e supporti si suggeriscono a titolo puramente orientativo, dimensioni e caratteristiche del sistema 

di ancoraggio; 

 



la camera stagna di ventilazione deve essere in comunicazione diretta con l’atmosfera, ove necessario attraverso tubi o  

flessibili e bocchette d’aerazione; 

le aperture di ventilazione della camera stagna non devono scaricare sull’arco passaruota od a una distanza inferiore a 100  

mm da una fonte di calore, quale ad esempio il silenziatore di scarico; 

ogni tubo ed ogni flessibile della camera stagna e le bocchette d’aerazione utilizzate per la ventilazione, deve avere  

un’apertura minima di 450 mm²; 

la camera stagna di ventilazione ed i tubi o flessibili devono essere a tenuta ad un pressione relativa di 10 kPa senza  

presentare deformazioni permanenti; 

il tubo flessibile di collegamento deve essere correttamente fissato alla camera stagna ed alle bocchette d’aerazione mediante fascette od in 

altro modo affinché venga assicurata la tenuta; 

la camera stagna di ventilazione deve contenere tutti i componenti che sono nel bagagliaio o nell’abitacolo; (la camera  

stagna contiene normalmente la valvola bombola ed i suoi dispositivi di sicurezza) 

i tubi rigidi devono essere privi di saldature e costituiti di acciaio inossidabile o di acciaio rivestito di materiale resistente  

alla corrosione; 

un tubo rigido può essere sostituito con un tubo flessibile delle corrispondenti classi per le classi 0, 1 o 2; 

i tubi rigidi devono essere fissati in modo tale da non essere soggetti a vibrazioni o sollecitazioni meccaniche; 

i tubi flessibili del tipo aeronautico devono essere fissati in modo tale da non essere soggetti a sollecitazioni meccaniche;  

ai punti di fissaggio i tubi rigidi o flessibili devono essere montati in modo tale che non possa esserci contatto metallo- 

metallo; 

i tubi rigidi e flessibili non devono essere situati in prossimità dei punti di sollevamento del veicolo; 

nei punti di passaggio attraverso fori od altro i tubi o i flessibili devono essere provvisti di materiale di protezione; 

i raccordi a saldatura o a brasatura e quelli a compressione a superficie mordente non sono ammessi; 

tubi in acciaio inossidabile devono essere uniti esclusivamente da raccordi in acciaio inossidabile; 

i raccordi devono essere realizzati in materiale resistente alla corrosione; 

i tubi devono essere collegati tramite adeguati raccordi (ad esempio: giunti a compressione a due parti per i tubi in acciaio  

inossidabile, giunti svasati con olive o biconi per tubi in acciaio); 

il numero di raccordi deve essere limitato al minimo; 

tutti i raccordi devono essere posizionati in modo che sia facile ispezionarli;  

nell’abitacolo e nel bagagliaio i tubi o i flessibili non devono essere più lunghi di quanto necessario ed in ogni caso devono  

essere protetti dal tubo di aerazione o dal contenitore valvolare; tale prescrizione non si applica se il veicolo è provvisto di tubi e 

raccordi muniti di una guaina protettiva resistente al gas naturale ed in collegamento diretto con l’atmosfera; 

l’unità di carica deve essere fissata in modo tale che non possa ruotare e deve essere protetta dalla polvere e dall’acqua; 

l’unità di carico deve essere situata all’esterno del veicolo;   

i componenti elettrici devono essere adeguatamente protetti da eventuali sovraccarichi; 

un veicolo con diversi sistemi di alimentazione deve avere un sistema di selezione combustibile per assicurare che non sia  

simultaneamente fornito al motore più di un combustibile;  

le connessioni elettriche e i componenti alloggiati nella camera stagna di ventilazione devono essere costruiti in modo da  

non generare scintille. 

 

3. Prescrizioni aggiuntive 

I serbatoi a gas naturale non possono essere installati nella parte antistante il piano verticale trasversale contenente l’asse  

anteriore e quello posto dopo l’asse posteriore del veicolo; 

i serbatoi installati sul piano di carico del veicolo debbono essere protetti dall’azione dei raggi solari tramite appositi  

contenitori a pareti forate di conformazione tale da impedire l’accumulo di gas; la protezione deve coprire almeno un arco di 180°; 

il veicolo in assetto di marcia non deve superare la massa complessiva a pieno carico definita dal costruttore e riportata  

sui documenti; 

il serbatoio installato nel vano passeggeri deve essere posizionato in modo che nelle normali condizioni d’uso sia evitata  

qualsiasi interferenza con i passeggeri stessi; 

quando il serbatoio a gas naturale è installato nell’abitacolo od in un bagagliaio chiuso devono essere realizzate due prese  

d’aria collegate all’esterno, di diametro interno non inferiore a 25 mm. 

Le due prese d’aria devono essere ubicate nella parte laterale più alta possibile. Allo scopo di evitare che il bagaglio possa  

ostruire le due prese d’aria, le stesse devono essere protette da una struttura che permetta comunque la circolazione dell’aria; è 

consentito praticare una foratura della carrozzeria; questa operazione non è subordinata alla approvazione della casa costruttrice del 

veicolo. 

in prossimità del serbatoio non devono essere presenti parti sporgenti o spigoli vivi; la superficie esterna dell’impianto  

non deve presentare parti suscettibili di agganciare persone all’esterno del veicolo in particolare: i raggi di raccordo, al di sotto dei due 

metri di altezza da terra, devono essere di almeno 2,5 mm; sono esclusi dal rispetto di tale prescrizione i dispositivi di protezione 

laterale rispondenti ai requisiti della direttiva 89/297/CEE e successive modificazioni; 

tra serbatoio e veicolo deve esser interposto materiale cedevole, antiscintillio e non igroscopico; sono da evitare le  

applicazioni di materiali schiumogeni di qualsiasi natura; 

nel caso di serbatoio installato sotto la carrozzeria del veicolo, lo stesso deve essere adeguatamente protetto in modo  

particolare anteriormente e lateralmente; 

i veicoli ammessi sono del tipo monofuel;  

non sono ammesse modifiche delle caratteristiche, della posizione e del fissaggio del serbatoio della benzina rispetto a  



quanto previsto dal costruttore del veicolo (l’operazione è ammissibile solo subordinatamente al rispetto delle prescrizioni fornite 

dallo stesso costruttore con apposita autorizzazione); è consentita l’eliminazione totale del serbatoio benzina, nel qual caso il veicolo 

sarà considerato “monofuel”; 

la lettura dell’indicatore di pressione deve risultare agevole; in alternativa l’indicatore può essere dotato di un ripetitore  

posto in zona visibile dal posto di guida; 

l’identificazione dei serbatoi deve essere agevole. Può essere effettuata tramite il rilievo diretto degli estremi di  

identificazione presenti sul serbatoio ovvero tramite targhetta codificata dall’ente di controllo, collocata di norma nel vano motore, se 

presente; 

per realizzare l’installazione è consentito praticare aperture di piccole superfici di lamiera del pianale del veicolo (sono  

esclusi gli elementi di irrigidimento della struttura quali scatolature, imbutiture, ecc.), installando, qualora sia possibile, sportellini di 

chiusura. L’operazione non è subordinata all’approvazione della casa costruttrice del veicolo; 

nel caso di autocarri con carrozzeria furgone e cassone, i serbatoi e l’eventuale camera stagna di ventilazione devono  

essere protetti da possibili urti, mediante idonea struttura metallica, stabilmente ancorata alla carrozzeria;  

i profili esterni dei serbatoi debbono rispettare le seguenti distanze minime dai profili esterni del veicolo: 

lateralmente possono essere collocati anche in aderenza alle pareti interne della carrozzeria, senza asportazione o  

rimozione di parti interne del veicolo, 

posteriormente a non meno di 75 mm dal contorno esterno del paraurti e comunque non a contatto diretto con la parete  

della carrozzeria del veicolo; 

gli accessori fissati al serbatoio, con esclusione della camera stagna di ventilazione e dei suoi tubi flessibili di  

collegamento, devono essere posizionati nel rispetto delle seguenti condizioni: 

I)nell’intorno, per una distanza di 50 mm, non devono trovarsi: 

elementi di telaio, o nervature del pianale di forma e rigidezza tali da poter essere considerate assimilabili ad elementi di telaio, 

elementi delle sospensioni del veicolo (assali, molle, balestre, barre di collegamento, ecc.), 

serbatoio della benzina, 

valvole ed elementi rigidi del sistema frenante, 

parti della struttura di traino del veicolo; 

II)distanze minime dal profilo esterno del veicolo: 

lateralmente 150 mm dal contorno esterno dell’autoveicolo; 

posteriormente 350 mm dal contorno esterno del paraurti; (vedere Figura 1); 

nella completa osservanza di quanto sopra prescritto in merito alle norme vigenti, devono essere rispettate anche le  

eventuali prescrizioni d’installazione fornite dalle case costruttrici dei veicoli e dei componenti. 

 

PRESCRIZIONI PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A GAS NATURALE 

SU VEICOLI TRASFORMATI: IMPIANTI DI TIPO B 

 

1. Prescrizioni generali 

 

1.1. Gli impianti per l’alimentazione dei motori con combustibili in pressione debbono essere installati in modo tale da garantire: 

il corretto funzionamento dell’impianto nelle normali condizioni d’uso, in relazione alle pressioni d’esercizio previste dai costruttori dei singoli 

componenti del sistema, 

una sufficiente resistenza dell’impianto alle sollecitazioni che si manifestano durante il funzionamento del veicolo, 

in caso di fuoriuscita di gas dalle tubazioni, che questo non possa penetrare nell’abitacolo passeggeri (ad esempio attraverso l’aspirazione dell’aria 

per l’aerazione o il riscaldamento del veicolo. Le tubazioni, a diretto contatto con il gas, per quanto possibile non debbono passare all’interno 

dell’abitacolo o attraverso le prese d’aria per l’aerazione o il riscaldamento dell’abitacolo); 

che i movimenti relativi, subiti dalle strutture del veicolo durante la marcia, non siano causa di conseguenze dannose per i componenti 

dell’impianto, 

che siano evitati danni derivanti da collisioni di materiali esterni con i componenti dell’impianto. 

1.2. Nella completa osservanza di quanto sopra prescritto in merito alle norme vigenti, debbono essere rispettate anche le eventuali prescrizioni di 

installazione fornite dalle case costruttrici per i singoli tipi di veicoli. 

 

2. Prescrizioni generali sui serbatoi 

L’installazione dei serbatoi deve rispondere a quanto prescritto. 

I serbatoi debbono essere installati in modo tale da risultare sufficientemente protetti dalle conseguenze di collisioni. 

In prossimità del serbatoio non debbono essere presenti parti sporgenti o spigoli vivi. La posizione in pianta dei serbatoi non è soggetta a particolari 

vincoli di orientamento. 

È ammesso installare nello stesso veicolo uno o più serbatoi dotati di una o più linee di carica. 

Il fissaggio del serbatoio al veicolo deve essere realizzato con ancoraggi dimensionati in modo tale da garantire, con serbatoio pieno, la resistenza 

degli ancoraggi stessi a sollecitazioni conseguenti alle seguenti accelerazioni2: 

Direzione Valori di accelerazione  

                                                        
2

. Nel caso di fissaggio effettuato mediante la soluzione convenzionale con fasce, bulloni e supporti si suggeriscono a titolo puramente orientativo, dimensioni e caratteristiche del sistema 

di ancoraggio; 

 



Direzione Valori di accelerazione  

Direzione di marcia 25 g 
Ortogonalmente alla direzione di marcia 10 g 

 

 

Tra serbatoi e veicolo deve essere interposto materiale cedevole; sono da evitare le applicazioni di materiali schiumogeni di qualsiasi natura. 

I serbatoi devono essere fissati in modo tale da non produrre sfregamento durante il movimento del veicolo; la condizione può essere soddisfatta 

con l’interposizione, tra serbatoi e sistema di fissaggio, di materiale antiscintillio e non igroscopico. 

Se l’indicatore di pressione del carburante è posto in posizione non visibile, deve essere installato un ripetitore sul cruscotto del veicolo o in altra 

zona ben visibile dal posto di guida. 

L’identificazione dei serbatoi deve risultare agevole. Può essere effettuata tramite il rilievo degli estremi di identificazione del serbatoio stesso 

ovvero tramite targhetta, collocata, di norma, nel vano motore, se presente. 

 

2.1. Prescrizioni aggiuntive per l’installazione dei serbatoi all’esterno dei veicoli sotto la carrozzeria o sotto il pianale 

L’installazione dei serbatoi, dei loro dispositivi di fissaggio e degli accessori dei serbatoi deve rispondere alle seguenti prescrizioni generali: 

le superfici esterne dell’impianto non debbono presentare parti spigolose, taglienti o sporgenze che per le loro forme, dimensioni, orientamento e 

durezza possano aumentare il rischio o la gravità delle lesioni subite da una persona urtata dalla carrozzeria, 

la superficie esterna dell’impianto non deve presentare parti suscettibili di agganciare persone all’esterno del veicolo, 

nessuna parte sporgente sulla superficie esterna dell’impianto deve avere un raggio di raccordo inferiore a 2,5 mm. La prescrizione non si applica 

alle parti della superficie esterna che sporgono meno di 5 mm; gli angoli di queste parti orientati verso l’esterno devono essere smussati, a meno che 

le sporgenze risultanti siano inferiori a 1,5 mm, 

le parti sporgenti della superficie esterna, costituite da materiali cedevoli, possono avere un raggio di curvatura inferiore a 2,5 mm. 

 

2.1.1. I serbatoi debbono essere installati internamente alla sagoma in pianta della gabbia di sicurezza del veicolo ed essere fissati alla scocca o al 

telaio, anche tramite interposizione di idonei elementi di supporto. La distanza minima da terra del serbatoio deve essere non inferiore alla minima 

distanza del veicolo da terra, e comunque non inferiore ai valori relativi alle diverse categorie di veicoli e nella condizione di pieno carico. 

 

2.1.2. I serbatoi debbono risultare convenientemente protetti nella parte anteriore ed inferiore da danni meccanici, mediante una lamiera metallica, 

o materiale di equivalenti caratteristiche, dello spessore minimo di 1 mm. 

La distanza minima della lamiera di protezione dal serbatoio non può essere inferiore a 10 mm. 

Capacità nominale  

del/i serbatoio/i (C) 
Numero tre fasce 

Numero quattro  

o più fasce 

Anelli, piastre o supporti  

di fissaggio  

alla struttura del veicolo 
Diametro bulloni 

Litri Dimensioni (mm) 

C < 60 30 x 2,5 30 x 2 30 x 6 M 12 
60 < C < 120 50 x 3 50 x 2 50 x 6 M 14 

 

 

La distanza minima da terra della lamiera di protezione non può essere inferiore a 145 mm nelle condizioni di veicolo a pieno carico 

(vedasi punto 11). 

2.1.3 Non sono ammesse modifiche alla posizione e al fissaggio originale del serbatoio della benzina rispetto a quanto previsto dal costruttore del 

veicolo. Per quanto possibile i serbatoi del gas vanno posizionati in sostituzione al serbatoio originale previsto dal costruttore del veicolo. 

2.1.4. La distanza tra il silenziatore, i condotti di scarico del veicolo ed il serbatoio del gas naturale e loro accessori non può essere inferiore a 100 

mm. Qualora tale distanza sia inferiore al valore minimo prescritto, ma comunque superiore a 50 mm, è necessario interporre tra gli elementi un 

diaframma di materiale termicamente isolante o di materiale di equivalenti caratteristiche, dello spessore minimo di 1 mm. 

2.1.5. L’accesso alle valvole di intercettazione del serbatoio deve risultare agevole. 

2.1.6. La valvola di intercettazione del combustibile deve essere dotata di un dispositivo di chiusura manuale. Può essere inoltre dotata anche di un 

dispositivo automatico. 

2.1.7. Per poter realizzare le installazioni di cui sopra è consentito praticare aperture di piccole superfici di lamiera del pianale del veicolo (sono 

esclusi gli elementi di irrigidimento della struttura quali scatolature, imbutiture, ecc.), installando, qualora sia possibile, sportellini di chiusura. 

L’operazione è subordinata all’approvazione della CSAI.  

2.2. Prescrizioni aggiuntive per l’installazione di serbatoi sul piano di carico del veicolo 

2.2.1. I serbatoi debbono essere installati all’interno della sagoma in pianta del veicolo, compresa anche la parte posteriore dello stesso, entro il 

perimetro determinato dalla centina di sicurezza. I serbatoi a gas naturale non possono essere installati nella parte antistante il piano verticale 

trasversale contenente l’asse anteriore e quello posto dopo l’asse posteriore del veicolo. 

2.2.2. L’accesso alle valvole di intercettazione del serbatoio, nonché la lettura dell’indicatore e degli estremi di identificazione del serbatoio stesso 

debbono risultare agevoli. 

2.2.3. La valvola di intercettazione del combustibile deve essere dotata di un dispositivo di chiusura manuale. Può essere inoltre dotata anche di un 

dispositivo automatico. 

2.2.4. I serbatoi debbono essere protetti dall’azione dei raggi solari tramite appositi contenitori a pareti forate di conformazione tale da impedire 

l’accumulo di gas. La protezione deve coprire almeno un arco di 180°. 



2.2.5. Il posizionamento dei serbatoi deve tener conto dei criteri di suddivisione e di collocazione delle masse indicate dal costruttore del veicolo. 

Ove l’installazione del serbatoio, relativi dispositivi ed ancoraggi, comporti un aumento di peso, nella condizione di serbatoio pieno, superiore a 100 

kg dovrà essere rilasciata una specifica autorizzazione che stabilisca, limiti ponderali e prescrizioni da parte della casa costruttrice del veicolo. 

Tale documento deve essere firmato da un professionista qualificato. 

La densità media del gas naturale metano, alla temperatura di riferimento di 15°C, a 20 MPa è pari a circa 0,14 kg/l. 

 

2.3. Prescrizioni aggiuntive per l’installazione di serbatoi all’interno dei veicoli 

2.3.1. I serbatoi debbono essere collegati direttamente alla struttura resistente del veicolo. 

2.3.2. Per il fissaggio del serbatoio al veicolo si rimanda alla tabella 1 e relativa nota 5 del capitolo 2. 

Tra serbatoio e veicolo deve essere interposto materiale cedevole; sono da evitare le applicazioni di materiali schiumogeni di qualsiasi natura. I 

serbatoi devono essere fissati in modo tale da non produrre sfregamento durante il movimento del veicolo; la condizione può essere soddisfatta con 

l’interposizione, tra serbatoio e sistema di fissaggio, di materiale antiscintillio e non igroscopico. 

2.3.3. L’accesso alle valvole di intercettazione del serbatoio deve risultare agevole. 

2.3.4. La valvola di intercettazione del combustibile deve essere dotata di un dispositivo di chiusura manuale. Può essere inoltre dotata anche di un 

dispositivo automatico. 

2.3.5. Per il vano separato dall’abitacolo si intende convenzionalmente: 

il vano portabagagli delle autovetture cosiddette a “tre volumi”, 

il vano costituito, come di norma possibile nei cosiddetti veicoli a “due volumi” o “monovolume”, da elementi dell’abitacolo quali lo schienale del 

sedile posteriore (nella sola configurazione che permetta di separare nettamente l’ambiente destinato ai passeggeri da quello destinato ai bagagli) ed il 

piano portaoggetti (la rigidezza del piano portaoggetti non è ritenuto elemento discriminante). È richiesto il bloccaggio dello schienale dei sedili. Sono 

ritenute ugualmente ammissibili soluzioni diverse ma ispirate allo stesso principio.  

il vano destinato al carico dei bagagli, nel caso di veicoli con carrozzeria furgone, muniti di parete di separazione fra il vano riservato alle merci e 

la cabina di guida.  

2.3.6. Il vano separato dall’abitacolo, così come precedentemente definito deve essere munito di due prese d’aria dall’esterno, di diametro interno 

non inferiore a 25 mm. 

Le due prese d’aria devono essere ubicate nella parte laterale più alta possibile del suddetto vano. Allo scopo di evitare che il bagaglio possa 

ostruire le due prese d’aria, le stesse devono essere protette da una struttura che permetta comunque la circolazione dell’aria. 

2.3.7. I serbatoi ed i contenitori parziali del gruppo valvolare debbono essere protetti da possibili urti che si possono verificare durante le 

operazioni di carico e scarico e durante la marcia dei veicoli, mediante idonea struttura metallica resistente, stabilmente ancorata alla carrozzeria. 

2.3.8. I profili esterni dei serbatoi debbono rispettare le seguenti distanze minime dai profili esterni del veicolo: 

lateralmente possono essere collocati anche in aderenza alle pareti interne della carrozzeria, senza asportazione o rimozione di parti interne del 

veicolo, 

posteriormente a non meno di 75 mm dal contorno esterno del paraurti e comunque non a contatto diretto con la parete della carrozzeria del 

veicolo. 

 

3. Sistema di convogliamento verso l’esterno delle eventuali fughe di gas 

 

3.1. Il sistema è normalmente rappresentato da un contenitore a tenuta ermetica identificato con la denominazione di “contenitore parziale del 

gruppo valvolare”. 

3.2. I contenitori del gruppo valvolare debbono risultare a chiusura ermetica. La prova viene effettuata dopo aver chiuso la parte terminale dei tubi 

di aerazione; la pressione relativa di prova è di 10 kPa (~ 0,1 bar), in sede di riconoscimento di ammissibilità. 

3.3. Il sistema di fissaggio del contenitore parziale del gruppo valvolare al serbatoio non deve causare tensioni inadeguate al corpo del serbatoio 

stesso. 

3.4. Per assicurare il flusso dell’aria all’interno del contenitore parziale del gruppo valvolare, lo stesso deve essere munito di due prese che 

assicurino l’ingresso e l’uscita dell’aria durante la marcia del veicolo. I tubi di collegamento con l’esterno del veicolo di dette prese debbono avere un 

diametro interno non inferiore a 30 mm. Le prese d’aria non debbono risultare ostruite da parti dei gruppi valvolari. 

Eventuali spazi chiusi creati per l’alloggiamento del o dei serbatoi debbono essere dotati di autonome prese d’aria dall’esterno del veicolo, di 

diametro non inferiore a 25 mm e posizionate con le modalità espresse nel punto precedente. 

È ammissibile, all’interno dei tubi di aerazione, il passaggio dei tubi di collegamento del gruppo valvolare e dei cavi di collegamento ad eventuali 

dispositivi elettrici (esempio: sensore di livello a distanza, ecc.). 

3.5. I dispositivi di chiusura dei contenitori parziali debbono essere posizionati in modo tale da non poter essere accidentalmente azionati durante 

le operazioni di utilizzo del veicolo o per lo spostamento di oggetti durante la marcia del veicolo.  

3.6. Qualora gli estremi di identificazione, di scadenza o la punzonatura non siano esterni al contenitore parziale, ne deve essere comunque 

possibile la lettura. 

3.7. Il posizionamento dei contenitori parziali del gruppo valvolare e dei gruppi valvolari deve rispettare le seguenti condizioni: 

a) nell’intorno del contenitore/gruppo, per una distanza di 50 mm, non devono trovarsi: 

- elementi di telaio, o nervature del pianale di forma e rigidezza tali da poter essere considerate assimilabili  ad  

elementi di telaio; 

- elementi delle sospensioni del veicolo (assali, molle, balestre, barre di collegamento, ecc..); 

- parti del sistema di scarico; 

- serbatoio della benzina e relativi elementi di fissaggio; 

- valvole ed elementi rigidi del sistema frenante; 

- parti della struttura di traino del veicolo 

- distanze minime dal profilo esterno del veicolo: 



- lateralmente 150 mm dal contorno esterno dell’autoveicolo, 

- posteriormente 350 mm dal contorno esterno del paraurti; 

Nel caso particolare in cui il contenitore parziale e il gruppo valvolare risultino efficacemente protetti dal corpo del serbatoio, le condizioni di 

posizionamento di cui sopra si riducono alle sole contenute nella lettera a). 

L’efficace protezione di cui sopra si riscontra quando sono soddisfatte le due seguenti condizioni (vedere Figura 1): 

- il gruppo valvolare risulta posizionato tra i due piani verticali tangenti al serbatoio e normali al piano verticale mediano del veicolo 

- la distanza tra il gruppo valvolare e detti piani di tangenza è almeno pari a 50 mm. 

 

4. Riduttore 

Il dispositivo deve essere: 

- fissato direttamente, o indirettamente tramite altri organi, alle pareti interne della carrozzeria o al telaio del veicolo (è  

vietato l’ancoraggio al motore o agli elementi ad esso connessi), 

- installato all’esterno del vano nel quale sono alloggiati gli organi preposti all’aspirazione dell’aria per l’aerazione e il  

riscaldamento dell’abitacolo, 

- installato ad una distanza non inferiore a 100 mm dai condotti e dai silenziatori di scarico; qualora tale distanza sia  

inferiore al valore minimo prescritto, ma comunque superiore a 75 mm, è necessario interporre tra gli elementi un diaframma di 

materiale termicamente isolante o di materiale di equivalenti caratteristiche dello spessore minimo di 1 mm. 

- installato in conformità alle istruzioni fornite dalla casa costruttrice del dispositivo stesso. 

 

5. Tubazioni 

 

5.1. Tubazioni ad alta pressione 

5.1.1. Deve essere evitato, per quanto possibile, che la linea di alimentazione del serbatoio sia alloggiata nell’arco passaruota del veicolo. Nel caso 

ciò avvenga, è necessario prevedere un’opportuna protezione contro gli urti accidentali che potrebbero essere provocati da corpi esterni o per il 

montaggio non corretto delle ruote. In ogni caso il tubo deve essere dotato di guaina di protezione. 

 

5.1.2. Tra i condotti, i silenziatori di scarico del veicolo e le tubazioni deve essere garantita la distanza minima prevista al punto 2.2.4. e 

l’osservanza delle prescrizioni in cui al medesimo punto. 

5.1.3. I collegamenti soggetti a vibrazioni o spostamenti debbono essere realizzati con giunzioni flessibili o debbono essere adottate soluzioni 

tecniche alternative che non impediscano, in condizioni di sicurezza, gli spostamenti relativi tra le parti rigide dell’impianto. 

5.1.4. La distanza tra i punti di fissaggio delle tubazioni alla carrozzeria non deve superare 80 cm. 

5.1.5. Le tubazioni debbono garantire una resistenza correlata ad una pressione non inferiore a 30.000 kPa (equivalenti a circa 300 bar). La 

certificazione di rispondenza a quanto sopra prescritto è di competenza dell’installatore dell’impianto. 

 

5.2. Tubazioni a bassa pressione 

5.2.1. Le tubazioni a bassa pressione, cioè sottoposte a pressione di valore assoluto prossimo a quello atmosferico, debbono avere lunghezza e 

flessibilità tali da permettere di seguire, in condizioni di sicurezza, i movimenti relativi del motore rispetto alla carrozzeria del veicolo. 

5.2.2. Le tubazioni a bassa pressione possono essere costituite da tubi metallici o da tubi flessibili rinforzati di adeguata robustezza, quindi 

necessariamente da tubi dotati di maglia metallica esterna tipo aeronautico. 

5.2.3. Le tubazioni a bassa pressione debbono garantire una resistenza correlata alla pressione di esercizio della sezione di impianto considerata. 

La certificazione di rispondenza a quanto sopra prescritto è di competenza dell’installatore dell’impianto. 

 

6. Dispositivo od unità di carica 

 

6.1. L’installazione di impianti deve essere realizzata in modo tale che la carica dei serbatoi possa avvenire solo all’esterno del veicolo. Il 

dispositivo di carica deve essere dotato di una valvola di ritenuta a comando manuale o automatico, per evitare la fuoriuscita del gas alla fine del 

rifornimento. 

6.2. Il dispositivo di carica esterno, collocato di norma sulla parte posteriore o sulle parti laterali posteriori del veicolo, deve risultare ben visibile e 

facilmente accessibile (si raccomanda particolare attenzione al rispetto della presente prescrizione). 

Questo può anche essere inserito nel vano di alloggiamento del bocchettone di carica della benzina, purché lo stesso sia sufficientemente ampio da 

consentire l’operazione di rifornimento del gas e comunque risulti non in comunicazione con l’interno del veicolo.  

6.3. Se il dispositivo di carica risulta in comunicazione con l’interno del veicolo, questo dovrà essere alloggiato in un contenitore di caratteristiche 

analoghe a quelli descritti ai punti 3 e 4. 

6.4. L’indicatore di pressione dei serbatoi di gas naturale deve essere collocato in posizione facilmente visibile. È ammissibile un indicatore di 

pressione costituito da un lettore di tipo elettronico digitale, ed in tale caso può essere posizionato sul cruscotto del veicolo o in altra zona ben visibile 

dal posto di guida. 

 

7. Impianto elettrico 

 

7.1. I cavi elettrici debbono essere adeguatamente protetti. 

7.2. I componenti dell’impianto debbono essere protetti contro i sovraccarichi elettrici almeno mediante un fusibile, inserito sul circuito di 

alimentazione e dimensionato in conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore dei componenti elettrici dell’impianto. Il fusibile deve essere 

installato in una posizione facilmente raggiungibile. 

7.3. I collegamenti elettrici all’interno dei contenitori parziali o totali debbono essere effettuati: 



tramite brasatura dolce e rivestimenti con guaine termorestringenti, 

con connettori di tipo antisfilamento (con ritenuta meccanica del connettore fisicamente separata dal contatto elettrico). 

 

8. Dichiarazioni dei costruttori dei componenti 

I costruttori dei componenti debbono presentare dichiarazioni con le quali garantiscono che le parti a contatto con il gas sono costituite da materiali 

compatibili con lo stesso gas e non suscettibili di corrosione o deterioramento. 

 

9. Limiti di massa a pieno carico dei veicoli alimentati con combustibili in pressione 

I veicoli in assetto di marcia non possono superare la massa complessiva a pieno carico riportata sui documenti del veicolo. Il rispetto di tale 

prescrizione, ricade nella responsabilità del proprietario del veicolo. 

 

10. Modalità di misura della distanza minima da terra 

Le misurazioni restano quelle stabilite dalla CSAI. 

Segue Modello dichiarazione allestitore. 

 

 


