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2.4 Vetture ammesse  
Alle gare di regolarità sport sono ammesse le vetture indicate nella tabella ammissibilità vetture alle gare 
nazionali di regolarità auto storiche (vedi allegato in calce alla presente norma supplementare) delle 
seguenti tipologie:  
“vetture di produzione” (tipologia 2A della tabella ammissibilità vetture), equipaggiate esclusivamente con 
pneumatici omologati per la circolazione stradale; nella propria configurazione di origine, cioè quella 
prevista dal costruttore per un normale impiego stradale che può comportare anche gli accessori venduti 
all’epoca per abbellire o renderne più confortevole l’uso. 
 “vetture da corsa” con storia sportiva documentata (tipologia 2B-3B della tabella ammissibilità vetture) con 
le configurazioni previste dai Regolamenti Tecnici dei gruppi del periodo, ma soltanto per quegli specifici 
numeri di telaio per i quali possa essere fornita la prova certa che hanno corso con quella configurazione 
entro i limiti del periodo 

 “vetture da corsa” senza storia sportiva ma con valore di testimonianza storica o sportiva (tipologia 2C-3C 
della tabella ammissibilità vetture) con le configurazioni previste dai Regolamenti Tecnici dei gruppi del 
periodo, comprese le vetture che partendo da un modello di produzione originale, hanno replicato la 
componente tecnica e/o quella estetica (livrea) delle vetture da corsa originali (per le quali possa essere 
fornita la prova certa che hanno corso con quella configurazione entro i limiti del periodo)  

“vetture da corsa” con modifiche e/o allestimenti di sicurezza previsti dal presente RDS (tipologia 2D della 
tabella ammissibilità), che hanno eseguito “anche parzialmente” le modifiche tecniche e/o gli allestimenti 
di sicurezza previsti dal presente RDS Le vetture devono appartenere alle stesse categorie e periodi di 
classificazione indicati nel presente RDS, capitolo 3 prima sezione art.2. 

 È consentita la partecipazione alle gare di regolarità sport auto storiche, anche a vetture costruite prima 
del 1958 i cui modelli specifici erano ancora in produzione dopo il 31-12-1957  

Per questioni di sicurezza non sono ammesse le vetture di  produzione. 

 

2.5 Documentazione 

Le vetture devono esser munite di uno dei seguenti documenti sportivi in corso di validità: 

1. Fiche ACI- Regolarità Auto Storiche; 
2. HTP FIA (Historic Technical Passport FIA);  
3. HTP ACI (Historic Technical Passport ACI); 
4. Certificato d'iscrizione al Registro Club Aci Storico; 

 
Limitatamente alle vetture con immatricolazione estera : 

 Lasciapassare regolarità autostoriche FIA; 
 Carta d’identità FIVA; 

L’inosservanza anche di una sola delle precedenti disposizioni è motivo di non ammissione alla gara, con decisione dei 
Commissari Sportivi. Parimenti, possono non essere ammesse le vetture che non dessero sufficienti garanzie di 
idoneità e sicurezza. 

Le vetture con targa “prova” non sono ammesse. 
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2.13 CONTROLLI SEGRETI DI MEDIA CONTROLLO COMPORTAMENTO DEI CONDUTTORI 

In assenza della prova di media l’Organizzatore deve prevedere, per ogni PC, un controllo segreto di media, senza 
attribuzione di punti di penalità come previsto nelle prove di media, per verificare il comportamento dei conduttori. 
Ogni postazione di rilevamento deve essere posizionata in un punto significativo della prova, ovvero che tenga conto 
dell’andamento altimetrico e della tortuosità della strada. 

Per verificare il comportamento dei Conduttori,  l’Organizzatore deve prevedere l'utilizzo di un sistema di Tracking per 
tutte le vetture in gara. 

  

2.17 DISPOSIZIONI DIVERSE 

È obbligatorio l'uso del casco con omologazione FIA in corso di validità o con omologazione conforme al 
D.M. 18/03/86 e al regolamento ECE 022/02, 022/03 e 022/04 (utilizzato per i motocicli), e l'uso delle 
cinture di sicurezza e la presenza a bordo di un estintore brandeggiabile. 
L'abbigliamento protettivo, consistente in tuta, calze, scarpe, sottocasco, guanti per il solo 1°conduttore, è 
obbligatorio per gli equipaggi per le vetture da corsa .ed è vivamente raccomandato per gli equipaggi delle 
vetture di produzione. 
L'abbigliamento, sia per le vetture da corsa che per quelle di produzione (se indossato), può essere senza 
distinzione: 
- sia l'abbigliamento previsto dall'Art. 9 e 10 dell'Appendice 4 del RSN 
- sia l'abbigliamento non in corso di omologazione 
- sia l'abbigliamento protettivo originale d'epoca 


