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REGOLAMENTO DI SETTORE (RDS) FUORISTRADA 
2017 

 
NORME GENERALI 

 
Art. 1 - PREMESSA 
 

Le presenti norme prescrivono le condizioni alle quali devono rispondere le competizioni di 
Fuoristrada ed alle quali deve uniformarsi il Regolamento Particolare di Gara, in cui sono specificate le 
caratteristiche generali e particolari delle gare. 
La Commissione di competenza per le gare di Fuoristrada è la Commissione Offroad e CCR, in seguito 
definita “Commissione di competenza”. 
Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si intende valida, in quanto 
applicabile, ogni altra disposizione del RSN e sue Appendici. 
 
 
Art. 2 - DEFINIZIONE 
 

Le competizioni di Fuoristrada sono gare che si svolgono su terreni non preparati per la viabilità 
ordinaria, con veicoli esclusivamente di tipologia fuoristrada, meglio descritti nei capitoli a seguire. A 
seconda delle caratteristiche dei percorsi e delle modalità di svolgimento, le competizioni fuoristrada si 
distinguono in 2 categorie: 
 

 agonistico: 
- Velocità Fuoristrada  

 

 a ridotto contenuto agonistico:  
- Trial 
- Regolarità 
- Extreme 
- Raduni con prove 

 
 
Art. 3 – ISCRIZIONE DELLE GARE A CALENDARIO  
 

Ogni manifestazione nazionale Fuoristrada deve essere preventivamente iscritta nel Calendario 
Sportivo Nazionale ACI Sport. 

Le gare di Fuoristrada possono essere organizzate da Automobile Club, enti, società e associazioni 
sportive già titolari di licenza di organizzatore “A” (gare titolate FIA), “B” (gare titolate ACI ed internazionali 
non titolate), “F” (gare non titolate Fuoristrada), “C” (tutte le altre gare), e Certificato di Organizzazione (per le 
sole gare di Regolarità) in corso di validità.  

Gli organizzatori che intendono iscrivere una manifestazione nel Calendario Nazionale devono 
inoltrare la richiesta ad ACI Sport entro i termini e con le modalità comunicate annualmente mediante 
apposita circolare tramite il servizio informatizzato on line.  

Le iscrizioni delle gare, effettuate in ottemperanza alle convenzioni in essere ACI Sport/Enti di 
Promozione Sportiva, vanno inserite nel calendario nazionale ACI Sport nella tipologia di gare a cui si 
riferiscono (vedi RSN cap. 3) 
 
 
Art. 4 – ASSEGNAZIONE DEI TITOLI 
 
Alle gare di Fuoristrada, sono assegnati i seguenti titoli: 

 Campionato Italiano, limitatamente alla Velocità Fuoristrada 

 Trofei nazionali di gruppo e per Marche, limitatamente alla Velocità Fuoristrada 

 Coppe ACI di classe (per Velocità Fuoristrada, Trial e Regolarità Turistica) 
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Condizione necessaria per ottenere l’assegnazione di qualsiasi titolo del settore Fuoristrada è che la 
manifestazione sia stata effettuata nell’anno precedente, salvo deroghe decretate da ACI Sport.  
Le candidature per i titoli devono pervenire ad ACI Sport unitamente alla richiesta d’iscrizione a calendario 
per l’anno successivo. 
 
 
Art. 5 - PERCORSI 
 

5.1 – Caratteristiche 
È lasciata piena libertà agli Organizzatori circa il tracciato del percorso. 

Il percorso deve prevalentemente snodarsi su terreni non destinati alla normale circolazione stradale 
(boschi, terreni paludosi o sabbiosi, superfici innevate, pietraie, alvei torrentizi, guadi, mulattiere, piste 
rocciose) possibilmente con geometria superficiale critica ed essere opportunamente segnalato. 
Le prove devono essere individuate compatibilmente con la configurazione topografica della zona in cui si 
svolge la manifestazione, in maniera tale che il loro tracciato presenti: 
- varietà di difficoltà tecniche (con riferimento ai 4 tipici impedimenti alla locomozione fuoristrada: geometria 
superficiale critica, vegetazione, acqua, cedevolezza); 
- estrema accentuazione delle difficoltà tecniche, per quanto possibile uniformemente distribuite sull’intero 
tratto; 
- la possibilità di effettuare sorpassi per la maggior parte dei percorsi (limitatamente al CIVF). 
 

E' vietata la percorrenza di tratti di percorso asfaltati, se non per mero attraversamento e per la 
congiunzione di prove nelle gare di regolarità itinerante. 
 

5.2 - Sicurezza dei percorsi 
Nel percorso sono vietati tratti adiacenti ai precipizi se non adeguatamente protetti da opere di 

contenimento per impedire l’uscita di strada dei veicoli; sono inoltre vietati i passaggi in “laterale” o lunghi 
tratti di discesa in forte pendenza su terreno friabile. 
In ogni caso i passaggi in “laterale” non devono avere un’inclinazione trasversale superiore a 25°. 
Il pubblico può essere ammesso solo nelle zone in cui è possibile controllarlo efficacemente e non è esposto 
a pericoli, tenendo conto della conformazione del terreno e della velocità raggiungibile dalle vetture nei punti 
considerati, oppure in zone provviste di protezioni naturali o artificiali in grado di arrestare le vetture. 
 

5.3 - Ispezione preventiva dei percorsi, limitatamente alla Velocità Fuoristrada 
Devono essere sottoposte ad ispezione preventiva le gare nelle seguenti condizioni: 

 gare alla prima edizione 

 gare con variazione del percorso 

 gare con variazione della tipologia 

 gare con variazione dell’Organizzatore 
 

Almeno 90 giorni prima dello svolgimento della gara, gli organizzatori devono inviare ad ACI Sport 
(Segreteria Commissione Offroad e CCR) e all’incaricato alla visita ispettiva, la seguente documentazione al 
fine di consentire una prima valutazione sulla rispondenza alle caratteristiche tecnico/abilitative: 

a) relazione sulle caratteristiche del percorso  
b) planimetria del percorso di gara in formato A/4, con indicazione della dislocazione degli U.G., delle 

radio e dei servizi. 
 

In occasione del sopralluogo per il collaudo e approvazione del percorso devono essere anche 
verificate l’officina e la pesa messe a disposizione per la gara. 

A conclusione della visita ispettiva viene redatto un verbale che ha validità tre anni - con scadenza a 
dicembre del terzo anno - firmato da un rappresentante del Comitato Organizzatore, dal Direttore di gara e 
dall’incaricato della Commissione Offroad e CCR. 

Per le gare già effettuate negli anni precedenti e che non abbiano cambiato percorso e/o 
organizzatore, il collaudo, alla sua scadenza, può essere effettuato dal Direttore di Gara nel giorno 
precedente la manifestazione stessa. 

Al Direttore di gara è fatto obbligo di verificare che le disposizioni impartite in sede di ispezione 
preventiva, che sono vincolanti, siano rispettate in gara.  
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Ad ogni edizione il Direttore di gara e l’organizzatore hanno l’obbligo di certificare alla Commissione di 
competenza la rispondenza o meno del percorso rispetto all’ultima visita ispettiva. 
A tale proposito il Direttore di gara allega nell’incartamento di chiusura apposita dichiarazione nella quale ne 
conferma l’avvenuto rispetto.  

L’organizzatore è sempre tenuto a prendere gli opportuni accordi con l’Ispettore incaricato ed è tenuto a 
pagare le spese di trasferta oltre la tassa di sopralluogo, fissata in  € 150,00, sia che il tracciato si sviluppi su 
impianti permanenti sia su circuiti allestiti all’occorrenza. 
L’Organizzatore inoltre deve mettere a disposizione dell’incaricato ACI Sport una vettura 4x4 dotata 
possibilmente di Trip-Master. 

Restano di competenza degli Enti preposti il collaudo, il nulla osta dell’Ente proprietario della strada 
e quant’altro previsto dalla legge per l’autorizzazione alla chiusura al traffico del percorso per lo svolgimento 
della manifestazione. 
 

5.4 - Collegamenti sui percorsi 
Deve essere assicurato il collegamento radio tra la partenza e l’arrivo di ciascuna prova e la 

Direzione di Gara. 
 

5.5 - Bandiere di segnalazione 
Durante la gara le segnalazioni tra gli Ufficiali di Gara e i piloti avverranno a mezzo delle sotto 

descritte bandiere conformemente alle prescrizioni dell'allegato H del Codice Sportivo Internazionale: 
a) Bandiera rossa: questa bandiera deve essere mostrata agitata unicamente su indicazione del 

Direttore di Gara quando diventa necessario arrestare una sessione di prove o la gara; tuti i piloti 
devono immediatamente fermarsi.  

b) Bandiera gialla: è un segnale di pericolo e deve essere mostrata ai piloti in due modi, con i seguenti 
significati: 

- una sola bandiera agitata: ridurre la velocità, non superare ed essere pronti a cambiare direzione: 
c'è un pericolo sul bordo o su una parte della pista; 

- due bandiere agitate: ridurre la velocità, non superare ed essere pronti a cambiare direzione o a 
fermarsi: un pericolo ostruisce totalmente o parzialmente la pista. 

c) Bandiera gialla con righe rosse: questa bandiera deve essere mostrata fissa ai conduttori per 
avvertirli del deterioramento dell'aderenza dovuto a cause esterne. 

d) Bandiera blu: normalmente deve essere agitata, per indicare ad un pilota che sta per essere 
sorpassato; quando viene esposta, il pilota interessato deve permettere alla vettura che lo segue di 
passarlo alla prima occasione. 

e) Bandiera bianca: questa bandiera deve essere agitata; è utilizzata per indicare al pilota che c'è o sta 
per raggiungere un veicolo o mezzo di soccorso che procede lentamente. 

f) Bandiera verde: de essere utilizzata per indicare che la pista è libera e deve essere agitata alla 
postazione dei Commissari immediatamente dopo il verificarsi di un incidente che abbia reso 
necessario l'impiego di una o più bandiere gialle. 

 
5.6 - Servizio medico 
Il servizio medico lungo il percorso di gara deve essere apprestato secondo quanto previsto nel 

RSN, e riportato nel Piano di Emergenza Sanitaria che, unitamente alla Nomina del Medico di Gara, deve 
essere allegato al Regolamento Particolare di Gara. 
I collegamenti, i mezzi di sicurezza presenti, i commissari di percorso e le ambulanze devono rimanere in 
loco a disposizione del Direttore di gara. 
 
 
Art. 6 - ASSICURAZIONI 
 

Il Comitato Organizzatore, formato da almeno tre persone deve stipulare, una polizza di 
responsabilità civile verso terzi secondo quanto previsto dall’ART. 124 del Decreto Legislativo n. 209 del 
7/9/2005, con i seguenti massimali: 

 nel caso di danni alle persone un importo minimo di copertura pari ad €. 5.000.000 per sinistro, 
indipendentemente dal numero delle vittime. 

 nel caso di danni alle cose un importo minimo di copertura pari ad €. 1.000.000 per sinistro, 
indipendentemente dal numero delle vittime. 



                                                                        
 

RDS FUORISTRADA – NORME GENERALI 2017                                                                                                          4 

La stipulazione della polizza RCT non solleva i concorrenti ed i conduttori, da altre maggiori responsabilità di 
competenza  in cui potessero eventualmente incorrere. 
L’Organizzatore deve comunque osservare le prescrizioni in materia del R.S.N., cap. V, e sua appendice 1. 
 
 
Art. 7 - VEICOLI AMMESSI 
 

Sono ammessi solo veicoli da fuoristrada, pick-up fuoristrada e SUV, a 4 o più ruote motrici, atti alla 
mobilità su terreni accidentati con l’esclusione di quelli alimentati GPL o metano. 
Le vetture ammesse si differenziano da quelle stradali per le seguenti caratteristiche: 

 angoli di attacco, di uscita e di dosso; 

 luce a terra; 

 presenza di riduttore o di adeguate marce ridotte; 

 sovradimensionamento del telaio, degli organi di trasmissione e degli organi collegati alle 
sospensioni. 

Per il controllo del peso minimo, tutte le vetture, in qualsiasi momento della gara, devono essere pulite dal 
fango e non devono essere effettuati rabbocchi. 
 
 
Art. 8 - REGOLAMENTI PARTICOLARI DI GARA 
 

Per ogni manifestazione, l’Organizzatore deve predisporre un Programma, al fine di garantire il 
regolare svolgimento delle manifestazioni, e deve redigere un Regolamento particolare di gara (RPG) che 
deve inviare, per posta o per email, alla Commissione di competenza di ACI Sport, per l’approvazione e il 
rilascio del permesso di organizzazione, almeno 30 giorni prima della gara.  
ACI Sport si riserva di apportare modifiche al programma per esigenze organizzative e sulla base del 
numero degli iscritti.  

Il Regolamento particolare di gara deve essere redatto utilizzando il modello standard, predisposto 
da ACI Sport e pubblicato sul sito www.acisport.it. Regolamenti redatti su moduli diversi non sono approvati. 
L’ RPG deve essere debitamente firmato dall’ Organizzatore, dal Direttore di gara, dalla Delegazione 
Regionale ACI.  
All’ RPG vanno allegati: 

 Piano sanitario approvato dal medico fiduciario regionale 

 Nomina del medico 

 Planimetria del percorso 
 
 
Art. 9 – INCARTAMENTI DI CHIUSURA  
 

Secondo quanto previsto dal RSN, entro dieci giorni dal termine della manifestazione, 
l’Organizzatore deve inviare ad ACI Sport, per l’omologazione, un incartamento di chiusura in formato 
cartaceo o digitale (CD), redatto usando l’apposito modello pubblicato sul sito istituzionale www.acisport.it, 
unitamente alla Scheda statistica e alla dichiarazione del Direttore di gara che la Segreteria della 
commissione di competenza invia in sede di approvazione del RPG. 
 
 
Art. 10 – DISPOSIZIONI FINALI 
 

In casi particolari ove sia strettamente necessario, la Commissione di competenza può inviare un 
suo componente ad effettuare una verifica della gara, con spese totalmente a carico dell’Organizzatore. 

http://www.acisport.it/

