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Note:

l. Per tutte le gare CIVM, TM\'I, Nazionali si dovrà obbligatolianlentc presentare queslo RIIG (debitame ntc
compilato e firmat<l) alia Segreteria della Commissione Velocìtà in Salita Via Durando l8 - 20158 Milano cmail
r:.a -rlo. lrqia,rìlg c:.i,.4ci, i I

2. Pcr le gare aventi anche la titolazione per

. i1 FIA European Hill Cìimb Charnpionship (IÌlC) e/o

. La FIA International I{ill Climb Cup {IHCC)

si ,jolianno obblìgatoriamente pressntare alla segreteria della Cr:mmissione Velocità in Salita Via Durando 38 *
2 0 I -s E Mi i ano emai I :ns.uIùjlrciedlÀssaj.aci. it :

a) questo RPG (debitamente compilato e firrnato)
b) il "Suppiementary Regulations"'(S.lì.) utilizzando esclusivamente i moduli specificatamente previs(i dalla F-lA c
daii'ACI (ed inviati a ciascun Organizzatore irtteressato) in formato .doc nelle ìingue italiano" francese ed inglese
(per Ia gara con tilolazione per il EHC) od italiar':o ed inglese per ìe gare oon titoiaeione per la II{CIC). .

-ì.Quaisiasi modificaapportataaitestislandarddel RlCodelS.R.rispettoaquelli pubblicati nel silo
rv*'u'.csai.aci.it od inviati agli Organizzatori non ha valore salvo se detia morJifica è stata esplicitamente richiesta
dall'Organizzatore con nota a parte ecl autoriezata dali'ACI.

.i. Aliegare al RPG o ripor-tare grafìco e profilo altimetrico del percorso con l'indicazione di eventuali chicanes e l<tro
esatia ubicazione (distanza daila linea di partenza). Possibiirnente produrre un disegno con tuttc le misure e le
ca;-atleristiche delle chicanes slesse, da considerare parte ittegrairte del presente regolamento.
Preleiere un PIANO DI SICLIIREZZA ripofiante iì verbale con iutte le prescrizioni impartite nella ispezione dagli
Ispeiiori dei Gruppo di Lavoro Piste & Percorsi. Produrre anche un piano sanitario. Se possibile tale docurnento sarà
aileeato al RPC. Comunque, dovrà essere consegnato ai Commissario Sportivo Delegato AC,'tr.

i, De ìegato all'Allestimento del Percorso (DAP), nella prima riunione deì Collegio. illustrerà il piano unitanrente al

D:;-er.-.re C! gara e ne preciserà le modalità di attriazione e gli apprestarrenti.

70lq

&qgolarilents tips_ p.e* gare i

Campionati ltaliani Velocità della Montagna {CIVN{}
Trofei ltaliani Velocità della Munlagua (TIV\4 Nord, Ti\.rli4 Sr.rd)

Nazionali (non titolatei
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Automobile iluhd'ltalia

Chiusura Iscrizioni

Verificàe amrninistratiye

l'eriliehe tecnichE

Frsa (Llhicazioue)

1^ riunione dei Commissari
Spertivi

Fubblicazione della lista dei
verificpti ed arnmessi alle
prove

Ptrbtrlieazione della lista dei
verificati ed ammessi alla
gàra

Orari inel:t:§ffì J,rfchi Paft$[aq:

a) Prove ufficiall lo turntr

di ricognizione
2o turno

lr) (}ara {iara I

6ar* 2

PR"OGRAMlUA

LCC.dLITA'

Automobile Club Caltanissetta
Via Pietro Leone 2
Tel. 0934/501 1 14 - Fax 09341553382

(LO CONC. VOLK§Wr\CEN MHIìll)ìANi)
V}A DUE FONTANT, 15

93IOO CALTANI§§E-TTA
1'§L.09224059S1 - rAX 09:2 405t07

O'FI('INA BONSIGNORH
YII"I-AGGN} §ANI A B,CRBARA
CAI--1'ANI§SET]"A
TEL. 0914566358
(lndividualì Previo accordo e prenorazione obbligatoria)

.IO CONC. VOLK§WACl:N MER'DIANO
VIA DT]E I]ONTANE, 15

93IOO ('ALTANISS§'ITA
T[L. 092240598 I - I]AX 0922 405907

OFFICINA BONSIGNORF
VILLACCIO SANl A BARBARA
fAI,TAI.ìISS§TTA
TF..r.. 0934.1663-58
( Individuali Previo aceord$ e prenotazlone cbbligatoria)

i\nte-gara
CIO CONC" VOLKSWACEN MTRI}IANO
VIA DIJ§ TOFITANF", 15

93IOÙ CAI-T,ENISSTTIA

l.F.r.. 092240-5981 - FAX 0922 40J90?

AIJTÒI\,{OT]iLE CLUB I]ALTANISSEl"I,A
vr,s PIÈTRO t_§ON[ N.2
TEL 093450t I l4

AUTOtulOBILE Cl,U§ CALT*\NISSETTA
VIA PITTRO LEONE N.2

,AUTOMOB 
ILÉ CLT]B TAI,"1"ANI§§ITTA

VIA PIÉlITO LÉONh: N.2

UBICAUIO]\ E/I.OCAX,ITA/TSI,§ PONO

SSI22 DA B}VIO CAPODARSO

SS I2? I}A F}IVIO T'AI'OI]ÀRS{)

t.tNo Ar. KM.78+2-50

i"'INO Al. KM.78+250

§S1?2 DI, BIVIO CAPODAR§O TINO AI- KM.71I+25N

DA?A

21t09t2AM

231091201 6

?4il\qt?§16

23t09/7U16

24tASi2A16

23/05t2016

23/{r9t2016

1.{/09120 I 6

DATA

14109120 I 6

24fi9tzt\16

25t4q,2016

25/»gn0t6

OLARIO

Alle 23.59

(l)

Dalic 1"5.00 AIle 20.C0

Dalle 07,30 Alle 06,31t

Dalle 15.30 Alle 20.30

Ilalle 07.30 AlÌe 08.30

Post-gara clo Parco Chiuso

VII,I,. SAì{TA HARBARA

CAI,TAI§ISSHl-I'A
.rEr,. 

093456635S

Alle I l:30

Alle 2 i .()ti

Alle 18.30

OR,{RIO

Alle 09.00

DOPO I'TLIRNÙ

Allc 08.30 (2)

I)Op(} {iARA I

Mtt

SSI?2 DA I}IV}O ("APODAR,SO TINO AI- KM.7II+25T,
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&":-ttg'e:

ai Provr uflieiali

di ricognLioae

20 turno

h) Cara (Cara l)

Gara 2 (eventuale)

Controllo di arrivo

Psrco chiuso dopo Gara I

Parco chiuso linale

Piano di riscontro per veriliche

lecniche

Verifiche tecniche

post-g{re

Direzione Gara

Tel.i Far/E-mait

Albo di Gara Verificht'

(}O CONC, \TOLKSWACEN MERI}ìANO
VIA DI,JE F'ONTAN':, :5
93IOO CALTANI§S§'ruA
'rF,r.. 092240598 I - FAX 0922 4$59A"1

T J BI CAZIO]YElLOCALI TÀrr§I.rr,O}iIO I},{TA

ssr22 KM.78+?5U 2410s/2*\6

ssl?2 IlM.78+250 24Ì49/2{t6

ss12? KM,78+?50 25/Aq/2016

SSI22 KM 78+250 25109120t 6

ssl22 KM.72+800 24/u9/?016

25t§9!2A16

:510r)1201 6VILLACCIO SANTA BARBARA
OTFiCINE I]ONS{CNORE
THI." r)934566358

VII-LA§CIO SANTA BARBAJT A
OFFICIh{F. RC}NS ICNC}R§
TEL. 09345663J$ 25/4912016

2510q/20r 6

VILLACCIO §ANTA BAR}IARA
OFFICINE BONSIGNORE
1 8r". 0934566158 2510912016

78+250 24tO912016

25/0900t 6

PRESSO PALCO PAR'rÌ:-NZA §§l?2 K\,1

3397776976

AUTOMOBILI CLTJB CA I,TANISSETTA
VI,4 PIITRO I-EONE N- 2

CIO CONC'. VOI-K§WACBN MERIDL{NO
VIA DUE FON'I'AN[, I5
93IOO CAL'IANISSETTA
]'HL. 09?240598 I - 

'rAX 
0922 40590?

AUTOMOSILE CLUB CAI-'IANI$SETTA
VIA PIETRO I,IìONE N. ?
VILI,ASOIO SAN'IA IIARBARA
OFFICINE BONSICNOR:J
pÀt"('o PARTINZ^ §St:2 KM. ?S+250

23t09t2§t6

ORARIO

i\lle 09.30

txlP0 r'ruRfJC)

AII!- 09,00 i2)

Allc D0PO 6ARA I

Alle 08.10 (apemrra)

30'nOpo risP0§ur0NE

C'LASSIFiCI ìE PROVViSORiI

Al tennirrc della gara

NlL

24/0912ùLG
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LrìrnlbiÌÉ ftubd ltelia

!-.sposizione Classifi clìe

Pre*riazi+nt * pagersr,lt§

e\'€rltuali trlnemi in deoaro

rALCO PARTEFIZA SSi22 KM.7.C"I25O
PARCO Ci{II.JSO - OI'}jICINE RONSIfiNORE
V 1l.l"r\GGl0 SANTA RARBARA

P;\RC(l CHIIJSO - OFFIClNE BON§tGNOR.E
VII-T"AOCIO S ANTA BARBÀH A

PI/\ZZALE ANTISTANTE llx CAMPO SCl](]!
VII"L, SAì\1'A T]ARBARA 30' crrca dopo l'arrivo di opr: c:a,::

)§/ilO,')nr (

24/09/201 6

25Alqt20t6

24/(l§/201(r

25/0qi2{)t6

25/0q12(Ì1 6

Sala stampa Frove

(iara

PRIìS§O PAI,CO AR.N.IVO SSI22 KN.{.7?+8OO

PRISSO l'Ai-{'O ARRIVO SSi22 KM. 72+sB0

Rrsporsabilc §ala §tlmp* §ig. DA INSI;RIR[ CON CIRCOLAHil INiìORMA-TIVA ,{l]c lìln-E QAliA

: :88(i*§3&ZÀEISlre

L'Autornobile Ch.rti Caltanissctta {l) no lic. ACI 16080 Legaie Rappresentante Sig. A}e"ssi Callo wd*
indiceedOrganiZzaunaCompetizioneaìjtomobilisticadiVeIocitàin

Salita, rienon,inata:
S2" COPI'A NTSSHNA ''TROF'EO MICITtr,LE TOII.T{À"ORE" - *II,dEMORTAI" I,TJICi CAMPTO]§E'
da disputarsi a Caltanissetta dai 23/09/2016 al251A9ft016

1.l§g§&§{E}rta

(4J

L-tndUtgZq defia Segreteria di Gara èjl-sesue§lq:

Jìno al 2310912016 alle ore 13.00 indirizzo Via Pietra Lsone 2 Clo Automobiie Club Calranissetta TeI.0934/501 I l4
F ax 0934/553 3 I2 e-maitr ulfi ci *.sirq$i!:e&§sqUr

dal 13109/?016 alle ore 13;30 indirizzo C/o Coocessionaria Voikswagen M§RIDXAìVO.
Calranisserta Te|.0922/4059iJ1 Fax 092214059A7 e-inail ufficlp_*qllslfjud:lé*cl.ir

1.2_ qF§é*c!-&L! §j"§A:IA (5) (6)

1.2" I COM}IIS§A§§ §IlORTIvn

Via Dr"re Fontane 1S'ffi.ffiiù"":* i

QUAI-IFrCA NOME COGIYCMI! N'} LIC. AC} AT

.4PPA§IT.

IqAZ.

COMMISSARI SFORTIVI

Ilelegato ACI Spor"l (Presidente)

ingenilo Valeria

C,S-N-

57105 SA i

Mallaxia Antonio C.S.lì. 22969

§alerno Mario C.S.R. 3 86493 EN

§[:CRl-lARIA DUL C0LLEGIO DEI

C]OA4MISSAR] SPORTtrVN

iSattello Patrizìa 338660 /'l

.'-l-1r1, "-1.
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I.2.2 PRII,{CIPALI UPf§CiALt §I GARA n RE§TONSABILI RsI sEntVtZI
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.'i , :t' a"._3 !.;.':-..:: -: I"*5g< E {

i aUALITICA NSMH COGNOME i{O LIC" ACI A.C,

APPAIìT.

Ni{2.

IDIREI-TORI Di GARA (5 bis)
I

i Te1.339ti776976
I

i Far 093411916690

Vecchio Michele Salvatore 2432s9 ( l_

DIRIITOR-L DI GARA ACG. (5 bis) lJonasera Lucio 22372 EN

DIREI-I'ORI lll CARA A(](i. (5 bis Da indicarc con circolare inli:rmativa

COMMISSARI TECNICI

Deiegato ACI Spor"t (Presidente)

Guarino I)omenico

C.T.N.

570q 1 RÌ\4 T

Martorana Giuseppe C.T.N 26947 TO I

Audoiina Lucio C.T.R. 16995 EN I

Marchese Claudio Luiei ('.T R. 30044 CL I

vF,RII. ICA]'ORI TECNII]I Palenno Anselo 45979 c{_ I

Cultilla Enrico 30038 LL I

Cuttilla Biaeio )4): I I CL l
Miccichè Calogero 361431 C,l, i

Milazzo Michele 35050s CL

SEGRETARIA DI
MANIFESTAZIO§E

Gallo Maria 22955

\.ER]F]CATORJ SPORTIV] Abate Pacio 22056 CI,

l'arina Giovanni 88954 ti. I

Ton'eerossa Fulvio 30062 CL ì

Gruttariauria Eman uele 35 1 382 CL I
Melinci Noemi Morena .i 769-l 1 ci- I

MEDICO RTS?. DI GARA Vullo Luigi 238199 CI- I

ADDETTI ALLE RELAZIONI COì{ I

CONCORÀflAITi

Casano Ciovanni

Da inserire con circolare infcrnnativa

21412 E,1\ I

I SPETTORT SICI-}1ìEZZA ( NoM INATO

i].1,1 (JDL P]S]'L & PHR('C)RSI)

Pirruccic Vincenzo 3492?3 SR I

DELE{;ATO A LL' ALLESTI§,fENTO

DEL PERCORSO

Vecchio Michele Sal vatore 2437.59 ('L I

COlvlMI SSARI PERCOIì.SO A.C.Cl-Pa*As-En
RILEVAMENTO TEMPI (obbligo

licenza ACI se non F.l.Clr.)

f.l.C.R. Caltanissetta

RESPONSABILE (obbligo licenza ACI
se non FICr)

f)a inserire con circolare infonnativa

.., ' .1\'1i rr.1-20t6



TE,A.M DECARCERAZIONE (obbiigo

licenza ACI, ove necessario)

\,1/.Ì' F. Claltani sseua

TEAM ESTR-ICAZIOIIE (obbtrigo

licenza "ACI. ove necessario)

Da inserire con circolare infanxativa

§]
Aili(mobìlr fl uh d'liiiia

.1,3 4X,t1*O* U!'

I'utte le comunicazioni e le decisioni. così come le classifiche, saranno esposte nell'albo ufficiale di gara (negli albi
ufficiali di gara) ubicatoli presso:

Ve rìfiche: Cì/o Concessionaria Volkswagen MERIDIANO, Via §ue Fontane i 5 93 100 Caltanissetta
'i eì.09221,10598 1 lrax A9221 4A59*"1

Prove: Villaggio Santa Barbara Callanissetta * Officina §onsignorr - §S 122 ci o Palco Partenza lft:r 78"t250
Cara: Villaggio Santa Barbara Caitanissetia - Officina Bonsigncre - S§ 122 c/o Palco Pa:1enza Krn 78+250

2 CONDTT-IO\I CENIRALI

2.I La gara sarà organizzata in conformità con le disposiziorri dei Regolamenti $ederali, del Regolamento ì.iazionale
Sportivo (RSN), sue Appendici" RDS Velocità in Saiita e sue Nonre Speciali e con le disposizioiri del presente
Itcgoramcnlo I'allicolare.
Per quanlo rÌon espressamentc indicato nel presente regolamento valgono. in quanto applicabili, Ie norme generali
pubblicate sLrll'Annuario Sportivo A.C.I. 2016 {in pa*icolare i} Regolamento di Settore "R.DS" Velocità in Saiita e le
ì'iorme Speciali "NS": "Canrpionato italiano Velocità della Montagna * CIVM", "Trofei lraliasi Velocità rJella
Montagna * TIVM" e "Regolamento gare Nazicnali di Velocità in Salita), che si intendono integrclmrnte e

ìetteral mente trascrilte-

2.? Con ia lorr: iscrizione, i partecipanti s'impegnatlo ad accettarc le disposieioni che seguono e rinunciano, sotto
perra riella squalilica a presentare qualsiasi ricorso davanti ad arbitri o tribunali non previsti dal CSIIRSN.

7.3 Quatsiasi persona fisica o giuridica che organizza, o prende parte ad una compctizione" scnza
distrrosizicni perderà I'uso della licenza a lei attribuita.

2"4. La coffpetizions è valida per: {7)

(ìampianato italiano Yelocità dell* 1!lonÉagna

'Irol'eo it*liano \relocità Montagna §ud

C*mpionato liiciliano Velocifà Salits

Campiona{o §o*ial* Autamobile CIah C*ltanissctta

l,e Bicili;rdriche

Challenge Assonrinicar

2.5 Percorso
l-a competizione avrà luogo sulla salita CAPOOAR§$ / CALTANI§Sfl?'IA
con Jrarlenza da §§ 122 Km 78+25C
ed arrivo a S§ tr22 Km 72+80S

rispettare quesle

'-*7<*
t- 1.\.rn+r+A-\'*"''o,ir\

.. i, ù*.._ /..i},-.^.,:,Ì/
,\- I

: , : .:!;_

, _l -t 
-: ...:,::.-fi: :.

Il percorso. della lunghezza di Knr. 5.1150, rja e{fettuarsi su S{JE sessioni di gara presenta un dislivello tra pafienza
ed arrivo cli m. 226.20 con pendenza media del 4,lsttÀ.

Per le gare che si svolgono su due sessioni di gara:
I condurlriri" dr:po ia Ìrrima salita, superata la linea riel traguardo di arrivo, rigorosarnente osservando le istruzioni dei
(ommissari addetti, rlovranno proseguire sjuo al luogo indicato, dove vige regime di parco chiuso, in attesa eli

raggiungere la località rii partenm per l'ef,feftuazione della seconda sessione di gara.
La verifica del peso delle vetture potr'à effultuarsi ariche ai termine delia prima o seconda salita.
il percorso sopraindicaio sarà chiuso al traffico normaìe per lutta ia durata deile prove ulficiali di ricognizione e della
gara"

\,i1. 1!-4-?0i6
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SPEF.:.

3 _ 1EITIEI I.}I}'E§SE
3-I S+*+ aT}*!3sse a pariecipare tulte le vetture corrispondenti aile prescrizioni dell'Allegato "J" della IIIA. alla
i*=+ia*':ei.iiaz+r'e specifica Veiocità in Salita e alle disposiziorii del presente Regolatnento Particolare di Gara
iILPC,:-
Le ve*-:-e. cì':e dovranno essere munite di fiche di omologazione e di passaporto tecnico ACI. sono sucldivise nei
seeuei-::i G=ppi:

' Le Bicilindriche
Gn.ippo N (inciuse le Gruppo Rl, secondo la tabella di equiparazione stabilita)
Gr'.rppo A (incluse wRC, Kit car, super 16ù0, sp e cmppo R2, R3, R4 e R5, secondo la tabella di
equiparazione stabi lita)

. Gruppo El Italia (comprese le S2000i

. Gruppo El -N

. Gruppo El-A

. Gruppo Ci\ì

. GT (Gran Turismo) ccmprese Ie vetiure RGT

" Racing Start
c Racing Start Plus

Gruppo E2SC (Sport Prototipi di cilindrata massima di 3000 cm3)
Gruppo E2SS {Monoposto di cilindrata massima di 3000 crn3) (7 bis)

. Gruppo E2SH (Silhouette)
Vetture GPL e fNG (si classificano insieme alle vetture dei Cruppi di appartenenza ed acquisiscono
punteggi utili ai titoli)

3.2 Le vetture vsrranno divise secondo Ie seguenli classi di cilindrata:
3.2.1 Cruppi N - A - El Italia.; ElN - EI/A: E2SH (E2SH no qtassi Diesel):

- Dieseì:

3.2.2 Gruppi E2SC - C,S{
Classi:

- fino a 1000 cm3
- da 1001 cm3 a 1400cm3
- da 1401 cm3 a 16-00 cm3
- da 1601 a 2000 cmi
- da 2001 cm3 a 2500 cm3
- da 2501 cm3 a 3000 cnr3

3.2.3 Gruppo E2S§
CIassi:

- fino a I 000 cm3
- da 1001 a 1600 cnr3
- da 1601 a 2000 cm3
- da 2001 a 3000 cm3

{ino a I150 cm3
da i 151 a 1400 cm3
da 1401 a 1600 cr*3
fino a 1600 cm3 cilindrata geometrica turbo {benzina) (solo Gr. El ltalia)
fino a 1150 cmr {vetlure con mc}tore motociclistico} (solo Gr. E} italia)
da 1151 a 1400 cmr {vetture con motore rnotr:ciclistico) (solo Or. E1 ltalia)
da 140 I a I600 cm3 {venure cos motore motociclistico) (solo Gr. El ltaiia)
E1 Kia Green Hybrid Cup Hill Climb 1.6 gpl (nelle gare ove previste)
da tr601 a 2000 cm3
da 2001 a 3000 cm3
o'ltre 3000 cm3
fino a 2000 cm3
oltre 2000 cm3

(7 bis)

3.2.4 GT (Gran "ILrrismoJ - comprese le RCT
Classi:

ì!'1L 11,4-2016
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Àut]trobib fldb d'ltalÈ

=r-&;i{ I

RGT:
{lnoaf000cm3
da 1001 a 3000 cml
r:itre 3000 cm3

cT3:
- fino a 2000 crn3
- da 2001 a 1000 cm3
- oltre 3000 crn3
C]'CTIP:

fino a 2000 cm3
da 2001 a 3000 crn3
oitre 3000 cn'i3

3.2.5 &acinll§tafi
R.iservata alle vettule conformi alla regolarnentazione Racing Start suddivise nelle Classi:

e.Ilenzina non sovralirnentate fìno a 2000 cm3:
RSl.15 - tino a I tr50 sm3
R.Sl.4 - da 115i a 1400 crn3
i{S1.6 - da i401 a 1600 cml
RS?.0 - da 1601 a 2000 cm3

- Benzina sovralimentate con cilir,drata seometrica fino a,1600 cm3:
RSTEI .4 - fino a I400 cml
R§TB1"5*da 140i finoa l600orn3
I{STW1.6 - vetture con doppia sovralitnenfazione iT:ista (turbo + compressore volumetrico) con cilindrata

gcumetrica fino a 1600 cm3)
o Dieseì {sjlindrata geornelricq fino a 2000 cm3. anche sovraijnrentate} cosi suddivise:

RSll2.0 - aspirate c anche sovralimentals son cilindrata geometrica iino a 2000 cm3

3.2.6 R.acins §,tart_f;lus.
Riservata alle vetture confurmi alla regolamentazione Racing Start Plus sudcJivise nelle Classi:

'Fgrìlz,inalelt sqyraliinentate {jno a 2000 cm3:
RS1.l5 Plus - fino a 1150 cm3
}ì.S L4 Plus - tla I 151 a 1400 cm3
RS 1 .6 Plus - rla 1401 a I 600 cm3
RS2.0 Plus - da 160.l a 2{J00 crr:3
Bsnzina sovral i nl entatg c,qlr qi ì i ndrata geonl etricafito-al]1s! cn:}
R"STB:.4 Pius - fino a i 400 cm?

RST'§1.6 Pìus - da 140tr iiro a I600 cm.
R§TW1.6 Plus - r,etiure con doppia sor;ralimenlazi*ne mista (turbo + compressore volurnetrico) con ciiinrlrata

geornetrica fino a 16S0 cm3)
* Dlesel (cilind&!aeeometricallna a"2000 emj. ancbe sovralirnenlate) cosi suddiùs§:

RS»2.0 Plus - aspirate o anche sovralimentate con cilindrata geometrica lìno a 2000 crn3

3'?.7 §ruprei&q§te*ndrleh e' l

500 Cruppo 2

600 Gruppo 2
70il Cruppo 2

700 {iruppo 5

3.2"8 Ve-iture GPI, e Cli6
Sono amrnessi i veicoli dei segucnli Cruppi:
N; A; G"I'; [ (solo se ccrstruiti espressameute per alimenlazione a Cas)
Sono esclusi le vetture monoposto, Ie vetlure a ruote iifopeiti, le vetture Sport da pista, ie biposto corsa; i veicoli
equipaggiati c{f,ìl motore a ciclo lliesei; iveicoli il cui anno di costrueione siaprecedenteai 3l-12-2005"
I veicolr atntlessi dovranno csscre intcrarnc,)te conformi ai regolamen{i tecnici relativi ai rispettivi Gruppi cli
appadeneliza. fatta eccezione per l'alimentazione per la qriale si applica la nornraliva tecnica per vetture aiimentate a
CNC e GPl' pubblicata nel relativo ILDS.

:.-*é*s.èt':'

,.+ i,r,ld É

Le vst{ure "KiA Green Hybrid Cup l'{il} Climb 20 16". che gareggiano conrc gara a

{ìampionato ltaliano Energic Alternative (con regolamento specifico), figureranno anche
N,lr l1-4-2016

paffe con validità per il
nelle classifiche <1c1le gare
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c: '.e;c;ilà in salita (assoluta, gruppo e ciasse) come vetlure El itaiia. aggiudicandosi i punteggi per ititoli in palio. e
i;a-:ra::nl conre classe a sé stante prima delle altre Classi del gruppo E1 ltalia, senza soiuiiole di conlinuità rra i
:a-e::pa:.:ti iscritti al moilomarca.

-ì.-1 Da: i Ì 2009 non è pirì obbligatoria la fiargiatura delle vetture turbo rJi Gmppo N ed A prevista per i Rallyes.

3.{ Clr equipaggiamenti di sicurezza cli tutle Ie v€tturÉ devono essere confbrmi con l'A.llegato J della FIA.

3.5 Qualsiasi veicolo con insuf{ìcienti garanzie di sicurezea o fion confornre al regolanrento in vigorc sarà rifiutato o
escluso deìla cornpetizione.

.1.6 Potrà essere utiiizzato solo carburante confonne alle disposizìoni dell'Allegato J.

3.7 E' proibita qualsiasi forma di preriscaldameatr: dei pneumaticì prima della partenza e Ia trasgressione potrà
con'lpor{are sanzioni che potranno arrivare all'esclusione.

4 - EQUIPAGGIATVIENTO Dr STCUREZZA tlEr CON§Ut'TOzu

4.1 E obbligatorio i'utilizzo delle cinture di sicr"rrezza e del cascs di protezione conformi alle norrne approvate dal)a
FIA, durante le sessioni di prova c durante le sessioni deila corsa.
E' obbligatorio i'uso del sistema di ritenuta frontale della testa {FHR) per tutte le vetture (fanno eccezione le veiture
partecipanti ai Trofei/Serie "Barchetta". "Alfà i3" e Le Bicilindriche- per le quaii il siste ma FF{R e raccomandato).

4.2 I conduttori devono obbligatoriamente indossare l'abbigliamcnlo resistente al luoco (comprendente la tuta. il
sottocasco, i guanti, etc-) confornìi alla Non::a FiA in vigore.

4J Tu$i coìoro i quaii venissero trovati non ccnformi alla nonriativa internazionale o nazionale relativarnente
all'abbigliainentoldispositivi di sicurezza devono essere esclusi dalla gara e deferiti alla Giustizia Sportiva

5 _ CONCORI{§NT'I E COI§§UTTCIII AMME§SI

5.1 Sonoamme.§se tutt§le personefisicheogiuridiche,titoìari <ieiìalicenzadi concorrentevalidaperl'annoincorso.

5.2 I) pilota deve essere obbligatoriamente in possesso sia della patente di guida automobilistica che della ljcenza cii
conduttore valida per I'anno in corso. Non è obbligatorio esibire all'auo delle verifiche anle-gara la patente di gLticia.

5.3. I concorrenti e condufiori stranieri devono essere in possesso di un'autorizzazione scritta di partecipazione alla
gara. rilasciata dalN',ASN che ha entesso la/e loro licenza/e {è accettata come autorizzaaione una semplice notazione
si:iìa licenza).

6 - IS C RI ZI Oì§I, R.E§PONSASI §,ITA' § AS§ICURAZIOì{E
6.1 Le domande cli iscrizione sarannÒ accettate a pafiire dalla pubblìcazir:ne del regolamer:to particolarc di gara e

do,,ranno .r..r" .p..ài,. aì segur-nte indirizzo:

Automobilc Club Calta niiiietta, Via Pietro Leone 2, 93I00 Calranissetta Tei. S93,{lS{}1 tr t I Fax t}934/5533g2
C el l. 3 4 7/0 5 5738 I e-mai I $ 9-S {tq.§sglÈil§-Éi, & qt3.1{

Data chiusura iscrizioni: 211A912016 alle ore 23.59 (8)
Saranno accettate solo le domande d'iscrizione complete e conlbrini alle prescrizioni 4el RSN.
L'Organìzzal-ore terrà un protocoìlo delle iscrizioni, che rJovrà essere fornito al Cornmissario Sportivo Deìegato AC'I
ed inserito nell'incartamento di chiusura della gara.
Con l'iscrizione il concorente:

dichiara di conoscere, impegnandosi a rispettarle eri a farle rispettare. le clisposizioni dei Codice e suoi allegati. del
Regoiamento Nazionale Sponivo e sue l'{orme Supplemeniari e del presente regoiamentg;
- riconcsce l','\.C.1 quaìe unica giurisdizione competellt€. saìvo il diritto di Appello previstc dal Cociice e dal
Regolamento Nazionale sportivo; rinuncia, conseguentemente" ad adire arbjtri o altra giurisdizione per fatli derii,anri
daÌ1a crganizzazione e dalìo svr:lgimento della competiziarre;
- ritiene sollevati l'A,C.i., gli Organizzatori, tutti gli Uificiali di Cara da ogni coìpa rli terzi, per danni subiti cla esso
concorienre, suoi condufiori, pa:^seggeri, dipendenti o beni.

à
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6"? Salanno accettate un numsro ma$simo
vetture dei Trofei Mouomarca e storiche e
rql

250 iscrizioni (t*tte le lnetturs previste dal RlG, conlprsse le eventual:
non considelando le rretture "KIA Green Hybrid Cup l{ill Clinrb 2016" )

6.3 t-ln canrbiamento di veltura dopo la chiusura delle iscrizicni è permesso
conconente in qilestione- sernpre che ii nucrvo veicoic appartenga ailo
cilindrata i,Articoio 3.: RPG) clel veicolo sostiluito.

soltanto fino aila fine delle verifiohe del
stesso Cruppo ed alla stessa q.lasse Ci

6.,t. l.lonèautorizzatoil cambiamcntodel concorrentedopolachiusuradelleiscrizioni. trcambiamenti di conduttore
sono autorizzati csnfonnemente al Iì"SN. II condui!ùre sostituent§, titolare di patent* di guida automobilistica. ,li
licenza(e) valida(e) ed in possesso, se del caso, dell'autorizzazione della propria A§r.r-, dovrà essere designato prima
dell'effbttuazione deile vcrifiche anrrninistrative per iì veicolo in queslione.

6.§. 1.s doppie partenzc (1 pilota per 2 v$tture o 1 vettura per 2 piloti) non sono autarizzate.

LAI [I cgsritato oreaniazqtorq si flservA" ililiritta di rifistare un'iscriziong qsn.do.Bg comunque siustifi,c$done
{Artresbl4l§l§§Ntr

6"6 l-e tasse di iscrieione sono fissate ( 10) llion è dovuta I'I.V.A.

El-N e El-A) s2000 {*)/sP,q«t carlsl600l?000/wR0- Gruppi NIA/R/E 1 ltalia (cornprese
Storiche inserite

€ 320,00 - CN§l ltalia (ccrnprese e I I -A) >200018 1 FIA,€2S S,fr 2SC/F.2 §I"IIGT

€:7Cì,00

€ 150,00

€ 160.00

€ 120,00 - Racing Siart/Racing Starl Plus under 25

tr,e Eicilindriche

Racing Start/Racing Start Pius over 25

Troleo rli Marca

* compresà la classe 1600 turbo

I€

(*)
.' . .:::: \

Senza la pubblicità facoltativa deltr'organi:zazione {,A.rticolo 8.3"2)r il doppio deil'arnmontare summenzionà1i51*"'- -

I-e lasse iscrizione devono essere versale come segue: il 1)

Ilnni{ìco §ancario intestato fi : Automobile Ctutr Cait*nissefta IBAN : I" 37 B 02008 16700 000300005324

Assegno Circoiare §on Trasferibile AUTOMOBIL§ C{"UB C,{LTAISISSETTA

1i*gli* Fostale intestats AU?OMO§}LE CLTjB CALTANIS§MTTA

6.7 tln'iserizione sarà accetlala soltanto se accompagnata da]la tassa di iscrizione e ricevuta entro il termine stabi]ito
nelì'r\riicoio 6. 1 '

6.8 trn i casi ia tassa d'iscrizionc lc serie dei numeri di gara.

6.9 Le tasse d'iscrizisne saranno iritegralmente restituìte in caso di rifluto dell'iscrizione o di amullamento della
cL) nlpetizi0t-l§.
ln caso di ritirc d'iscrizione da pa*e del concorren?e la ta.ssa:

der.e e.ssere restituita nelìa misura Cel 50%, se la rinuncìa perviene prirla detria chiusura delle iscrizioni;
uon deve essere resti[uita se invece perviene dcpo il tcilnìne di chiusura delie iscrizioni"

Si appiicano inoltre le seguenii disposizioni particolari:
a) ln caso d'interuzione della manifestazione durante lale sessione/i di gara per motivi non imputabili

all'organizy-atore (es.: incidente, frana. incendio, ecc.), ta tassa d'iscrizione non sarà rin,borsata;
b) in caso d'interruziore deila manifestazione durante lale sessioneli di prova per molivi non ìmputaLrili

all'organizzafore (es.: incidente, frana, incendio, ecc"), la tassa d'iscrizione sarà rimborsata nella misura del
40%.

Nel caso b) !'eventuale contributci per il monleprerni trinale è dovutc nella misura dei 60% del suo inrporto normalc:
nci caso a) nelìa rnisura del ltì09i,.
l"a restituzione delle tasse di iscrizione deve avvenire rntrc i 15 giorni strccessivi alla gara,

\.t I



6.10 C*=r: .Lì:.cirente parlecipa sofio la propriaresponsabilità. CIi organizzatori deciinano ogni responsabilità verso
: :::.::-e :.lli. i ;ondurtori, aiuti e terzi per i danni causati alle persone o alle cose .

6.ll Cc-È:neinente alle prescrizioni di legge e sscondo le normative stabilite dall'ACl, I'organizzatore lra stipulato
iztt .'zza 'rrjca oi assicurazione con la Compagnia Allianz SpA a garanzia del seguente rischio:
- iespcnsabiìiià civile verso terai 

1 I I bìs)

6.12 L'assicurazione Responsabilità Civile degli organizzatori è valida per tutta la durata della nranifestazione, norl
solc duranle Ìe prove ulficiali di ricognizione e ie sessioni della gara, ma ancìre durante gli spostamerrti <iai luogo r1i

parcheggio al percorso di gara e rilorno, secondo Ie indicar-ioni dell'Organizzatore.

l ..r L'll;-gari7-a1q{§-§UÀL*^-t1t0l iil
-: lg-.-',lfS--!!i
l:, :alr colicsir conibnla di..8,.!. §'1r1
t.'rl;u.,-,ce ai canoli §fq*§.Lrciall'A,rt.-l!.4 riu] r:Q_r!ce dclls"assls"tlglJlld,_tMr:ll ,srrllc,.,ai

rir.l'assi;ur-azicnc t ulicli.gfl"*cqeiilj"qni*§§*erali r sj:erla[:lig_o]Zza.qa1!t p*i]bl e!..àlr ( rl,rìàr(i!fr:
ii c h i rd i bi I 

j a I lA {lul:lpeesi§_{ii Alsi{.r uraeion j .

7 - zuSERVE, ?ESTO UFFICIAL§

7.1 Gli organizzatori si riservano il diritto di completare iì presente Regolamento Panicolare o cli emettere delle
disposizioni o delle istruaioni complemenlari che ne diverranno parte integrante. Si riservano ugualrnente il cliritto <1i

annullare o di ferrr:are la rnanifestazione in caso di insufficiente partecipazione. cli forza maggiore o di avrreninrenti
imprevedibili, e questo senza atrcrin obbligo d'indennizzo {salvi i casi di cui all'art. 6.9).

7.2 Qualsiasi modifica e disposiaione complerrentare sarà pofiata il più rapidarnente possibile a conoscenza clei
parlecipanti, attraverso delle circolari infurmative datale e numerate che veil?ntro ufficialmente esposte (r,edi
Articolo i.3 RPG.).

7.3. I Commissari Sportivi hamo di decidere su ogni caso non previsto dal ltegolarnento Particolare.

7.4. ?er iì Regolamento particolare di gara ia fede il

8 - OBBLIGI{I GEN§R}.LI
8.1 liumeri di gar*

lesio in lingLra ltaiiana. ( 12) iÈ

:'
L

a -.....

8.1.i - Ciascun partecipante riceverà dagli organizzalori 1 serie di numerì di gara che dowanno 
"or.n* 

rpptlià:rcau'
chiarauente (non ritagliati e con tutte le pubblicità visibili), prima delle verifiche tecniche, su entrarnbi i lati
(r'erticaìmente) deile vetture e sul vetro anteriore {questo numero sarà con cifie bianche delle dimensioni di l4 cm di
allezza e di 2 crn di asta. Le vetture sport e monoposto mott€ranno iì numerino sulia parte anteriore t,isibile clella
Yettura e, all'occorrenza. avendo la vettura bianca o di colore chiaro adotteranno un fondino nero. Il tutto libero da
sponsors e pubblicità).

Le vetture senza panneliì poila numero e

competizione.
numeri di gara conformi fion sara$no amlresse alla partenza della

Ogni cifra componente il nunrero di gara dovrà essere obbligatoriamente di colore nero (rosso per i conduttori
disabili) su fondo bianco ed avere una larghezza d'asta di crn.5 per un'altezza di cm. j0.

8.1.2 - Il posizionamento dei pannelli po$a nutnero e dei relativi numeri di gara e sotto la responsabilità clei
Concorrenti, secondo le indicazioni de ll'Organizzalore (vedere I'Allegato 5 al presente regolanrento).

8.1.3. Alla {rne tleìia gara. prima di lasciate il Parco chiuso o il parco pa}tenza, i panneili porta ìrumsro e relativi
numerì di gare devono essere lolii (o barrati) dalle vettul-e circolanti sulla pubtilica strada.

8,i.4 Tutli iConcorrenti partecipanti ai CIVM (escl*si quelii delie vetture dei Trolei Monomarca e delìe vetture
storiclre) devono obbligatoriarnente applicare sulie loro vetture 1'adesivo pubblicitario del -'Canpionato ltaliuna
l'elocità della liontagxa'" elo dei suoi sponsors fi:rnito da ACI Sport. Detlo adesivo dovrà esserc applicato sl-rila
parte superiore del parabrezza pcr Ie vetlure chiuse (I-e lliciiindriche, Racing Start. Racing Start Plus, GT, ,{, N" lri,
R, E2SH. ecc) e nella pade anleriore delia vetlura (parte superiore co{ano) per le verture aperte (i:?SS, [2SC'" fl{"
ecc.). Nell'Allegato no 5 sono riportati gli schemi di apposizione delle varie pubblicità e dei numeri di gara.
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Sarà controlìata la presenza della pubblicità obbligatoria sulle
prirra della padenza. La mancanza. anche parziale, o Ia non
sovrattassa da € 50 sino al doppio della lassa di iscrizione.

8.tr"5 l§urneri Fissi Corduttori
§ vincl-tori dei Carnpionati Mondiali, Europei e Italiani posson§
di gara prescelto per un massimo di 48 rnesi, versando una tassa
Sarà pubblicato sr"ii sito federale un apposito albo.
Tutti g1i Organizzatori sono tenuti a riservare iI fiuniero fìsso solo ai piloti in"seriti nel suddetto albo e solo nelle
discipline ivi indicate, non assegnandolo pertanto ad alcun altro condutlore in tutte le gare deila specialità"

8.I .Allin*arner:to di Partenza

8.2"1 - I Conduttori dovranno tenersi a dirposizione del Direttsre di gara alrrreno un'ora prima del loro orario di
paftenza (sia per le pnrve che per la gara). I Ccnduttori si assumeranno le conseguenze di un'eventuale ignoranza
delie disposizioni o

8.2.2. 1 parlecipant i

non si presenta alla

dei canibiamenti d'orario che p+trebbero essere decisi prima della partenza

vetture, con riserva che:

ai regolamenti nazionali),

yetturs alle verifiche tecniche e sull'allinearnenro.
corretta posizione della pubbticità comporterà u:ia

richiedere all'ACI i'utilizzo
annuale di € 500,00.

esclusivo di un numero

si aliineeranno alla paÉenza alme*ei 10 minuti prima del loro orario di pa(enza. Il conduilore che
partsnza nei su<l orario potrà essere escluso dalla conrpetizione.

8.3 l'ubblicità

8.3.1 ll' permesso appore qualsiasi tipo di pubblicifà sulle
- ìa stessa sia coni'orrne ai regolarnerti della FIA (e
- che non sia contraria alle rcgolc della morale.

I fìnestrini later"ali devono restare liberi da qualsiasi pubblicità.

8"3.2 r:rganizeatori hanno previsto le seguenfi pubblicità (vedere anche l'Allegato 5): (13)

Obbligatoria (nunreri di Da inserire eon Circolare Informstiva

Facoltativa: §a i*serire ron Circolare Informativa

Sarà conlrollata la presenza della pubblicità obbligaloria sulle vetture alle verifiche tecniche e sull'allineamento.
prima delìa partenza. La nrancanza, anche parziale, o la non coffet"ta posizione della pubblicità compo(erà una
soyraftassa da € 50 sino al doppio deila tassa tli iscrizione.
Colorcr che non accettassero la pubblicità facoltativa dell'organizzazione dovranno corrispondere il doppio deila
lassa di iscrizione.

.;
8.4 Segnalazionl, Conlportamento sulla Fista

8,4.1 - La segurente

ri spettatil:
potrà essere utilizzata durante le provc e ia corsa e dovrà essere rigorosamente

- Randiera rossa
- Bandiera gialla *
- Llanciiera gialla a bande

rossc ver{ìcali
- lJandiera hlu
- Scacchiera bianc#nera

* lJandiera giarlla agitata
* 2 tsandierc gialtre insieme

§top immedialo e assolut<>

Pericolo- divieto assoluto di soryra-sso

Superficie scivolosa, cambianìeilto di aderenza

un coflcoffente cerca di *uperarvi
fine sessione (anivo)

pericolo irnmediato, siate plonti a lermarvi
grave pericolo

{,
fr(=
1

È.,._"- "=. r.'"':tl':...{ f

8".{": f,'severanlente vietato condurre una vetlura attraversi} o in senso inverso alla direzione della corsa" salvo che
sie faito stt ordine dei Commissarì di Fercr:rso o del Dirsttorr: di gara. Qualsiasi infrazione a questa <.lisposizione
pofierà all'esclusione, con riserva di altre sanziori e della trasnrissione del caso all'A§N di appartenenza.
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8.'l'i l!e, ja.:.r :t cli un conduttore debba interrompere Ia propria sessione per noie rreccaniche o altro, parcheggerà
;==.i::ia=lilie ia sua veltura fuori dal percorso e la lascerà rispettando obbnigatoriamenle gli ordini dei Commissari
,r }--- --. -

9 - l'ERIFICHE AMÌ\,IINTSTRdTIVE, VE§ÌI§'ICH§ TECNICHE

9.1 \'erifiche amministratiye

9.1.1 - [.e verjfice amrninistrative avrantlo luogo presso
Concessionaria volksrvagen ll{eridiano -Via Due §'ontare I§ - Calia*issetfa Tei, 097214§5gyl Fax *g22 /4ASs07
n dara 23!A912016 daile ore 15.0$ alle ore 20.t){}

9.1.2 - l parlecipanti devono presentarsi personalinente alle verifiche.

9.1.3 - I seguenti docuinenti <Jevono essere presextati spontaneam€ntei lieenze di concorrcnte e di contluttore,
eventuale l-icenza di Scuderia, Certificato Medico s passaporto tecnico. I partecipanti stranieri presenlcranno anche
I'altorizz;azione scritta della loro ASN, se ques:a nsn era già stala allegata all'iscriziorre o specificatanìente ennotata
sulla loro licenza.

9.2 Verifiche terniche

9.2.1 * Le verifiche tecniche avranno luogo presso
Conccssio*aria \/olksrvagen Ùleridiano -Yia Due Fontane tr5 * Caltanisset{a Tel. 0922/4fi5981 Fax 0921 /40590?
in data23109l?016 dalle ore 15.30 alle ore 20.30

Indicare eventuali pafiicolari rnodalità per le verifiche (esempio: orari delle verifiche recniche per Gruppo c/o Cìlasse
eio individuali):

9.2.2 - I conduttori dovranno obbligatoriamcrrte presentare per.sonalmenle il loro veicolo alle Verifiche tccniche, per
ì'identificazione dello stesso ed il controllo delle misure di sicurezz*.

9.2.3 - Devono obbligatoriameilte essere presentati Ia fiche d'omologazione e il passapcrto tecnico del veicolo. ln
caso contrario, ia veriflca del veicolo potrà essere negata.

9"2.4 - I partecipanti che si presenteranno alle verifiche in ritardo, saranno passibili di una penalità che potrà arrivare
fino all'esclusione, a discrezione dei commissari sportivi.
Tuttavia, i commissari sportivi potrannù aufotizzare, a Ioro giudizio, la verifica delle r/elture i cui
concorrenli/conduttori potranno giustificare che il loro ritardo è dcvuto I cails€ di forza maggiore.

9.2.5 -Le Veri{rche tecniche ante gara non coslitsiscono un'attestazione di conforrnità del veicolo ai regolanrenti in
vigore.

9'2.6 - Alla fine delie Vcrifiche, da parte dell'organizzazione sarà pubblicata ed esposta all'Albo di Gara la lisra clei
panecipanti ammessi alle pror,e.
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I 0. ! Partenzs, arrivo, crsnotnetraggio

t$.t.l- Lt partenza ha luogo a vettura ferma e fiotore in mo1o. I commissari spor-tivi e il Direttore di gara hanno
comunque la t'acoità di mod:ificare I'ordine di partenza secondo Ie circostanze.

lS'1"2 - Qualsiasi veicolo che abbia fàtlo scattare ii dispositivo di cronometraggio sarà consideraro come pafiito c
non avrà alcun diritto ad una seconci a parteflza.

ItÌ,1.3 Qualsiasi rifiuto o rikrdo alla partenza parterà all'esclusione,

I0.l'4 L'arrivo vìene considerato con Ia nracchina lanciata. La sessione ternrina cnn il passaggio della vettura sulla
linea di arivo; non appena questo è avvenuto la velocità deve immediatarnente essere fì:fienrente ridotta.

IS.l.5-ll Cronometraggiosaràeffbttuatoaltraversofotocelluleesaràaccuratoal lll00cii secondo.

i8.2 Prove
10.2-t - E vietato allenarsì al di fuori delle ore stabilite per le prove ufficiali cii ricognizione"
E' vietato, nella settimarra nella quale si svalge la gara. effetluare prove libere con vetture non conftrrmi alle nonne
del Codice della Strada o disattendendo ìe stesse.
nn seguito a segnaiazione da parte deli'Autorità il Collegio dei Comrnissari Sportivi deciderà la sanzione da
cornminare ai contravventori. che potrà giungere sinr: alla non ammissione aiìa gara.
Gli Organizzatori prenderanno accordi con ie Autorità locali afTinché pre<lispongano un adeguato servizio di
cotttrollo e segnalino i nominativi dei Concorrenti che incon"essero in infrazjoni alìe norme della circolazione
stra{lale
t*.2.7 - I-e prove uificiali di ricognizione si svolgeranno secondo il plogramma indicato dagli oryanizzator.i. In
parficolare,

Le Fr*ve vsrranno cffbiluate su No 2 turni.

Lc paftenze delle Prove saranno date in località S§ l22 Hn:. ?8+I5S,

l"lel caso elei due turni di prove uffìciali di ricognizione i condufiori hanno la
turn0.
Nci caso di prove in un solo turno le vetture dei Gruppi El ltalia, GT, E2s§,
ciue tumi di prove: uno ail'inizio e uno alla tìne.

facoltà di effe&uare entrambi od un soio

CN. E2SC. E?§S, potranno eff'ettuare

. É '\I d<i:

a pafiire dalle ore $9.3$ del 24109120X6, con il seguente ordirrc di partcnza delìe vstture:a pamrre dalle ore {r9.3il del Z4|U9/Z$1§, con il seguente ordirrc di partcnza delìe vstture: !.:l- *e+
Arrtcsforiche-Letliciiiudriche-RacingStart-RacingStartPIus-GruppoN-GruppoatAlSXitC*r*
S16*0'Sp-MdC) - El,tT - El/A - q{,&i§ {;rS{flF§C -.[l lt*lia, eomprese te 5200$ (la classe fil {ino s t60S cm3
geometrici turho lrenzinn partirà dopo la classe fino s 2{}00 cm3) - {t+-M6*SS§*#4;^r,etfure C? {Classi RGT,(ì?CUP, GT3) - ITZSI{ - CN - EZSC - EzSs {ove aetorizzate}.

10"2.3 - Solo le \rettule che hanno superato ie Verifiche tecniche saranno ammesse alla partenza cielle sessioni tli
prova.

1t]"2'4 - Le condizioni di ammissione alla partenza riellale session§/i della corsa seguiranno l'ordile regressivo elei
numeri di gara. Tale regressione sarà controilala prima della linea di parlenza cla *il Caniniissario ad<jetto, che
verificherà anchc la pubhlicità obbiigatoria,
Casi parlicolari verranno sotioposti ai Cornmissali Sportivi.
Ogni conduttore, per partecipare alla gara, dovrà aver compiuto alnreno una volta l'intero percorso durante le
prove ul'ficiali di ricognizione.
ln difbtto di tale requisito un csnduttore che abbia preso la partenza nelle prove ufficiali di ricognizione ma che
non abbia compiuto l"intero percorso, potrà uguaimente essere an"unesso alla gara purché in uno dei tre anni
tronclogicamente precedenti, si sia classificato nella gara stessa oppure che risuiti essere nella lista rtegli
arrntessi alla gara, sempre nei tre anni cronologicamente preccdenti. ed ii percorso non sia carnbiaro in misura
superiore aì 1 0?À.

ll eonduttore puo inullre esssre ammesso al{a gara con decisione rnotivata <lei Commissari Sportivi anche su

1l



==GRTproposta cei Djrettore dj Gara

10.3 Cara

IS.3.1 - La.,e sessione/i della corsa si svolgeràr/anno secondo il programrna stabilito dagli organizzarori.

in panicoìare, le partenze delìa gara saranno date in ìocalità §S l?2 Km. 78+25*,

a parlire dalìe ore 9.00 del Z310912{116, con il seguente ordine di partenza delle vetture:

Autostoriche - Le Bicilindrichc - Racing §tart - R*cing Start Plus - Cruppo l{ - Gruppo A (A-R-KìtCar-
S1600-SP-WRCi - §l/}{ - EtlA - §t §{§ §§{e§{g-:El ltalia, tomprcsc le 52000 (la classe ll,1 tino a tr600 cm3
geometrici t*rlro trenzina partirà dopo l* fl*sse fis§ * 2600 cst3) - §.{-**ie-fi*{€e{4*vetture (ì tr' {Classi i{GT,
C'I'CUP, GT3) - §2Sl{ - CÌ{ - §2§C - Ez§S (ove autorizz*te}-

La paÉenza dovrà obbligatoriamente avvenirc con $isteffii automalici.
Il veicolo che tra inntscato il dispositivn di cronornetraggio sarà considerato pa,lito e non avrà diritto ad una secondtr
paì1enz a.

La partenza sarà data dall'accensione della luce verde ilel semaf{)ro. mentre I'ora reale di partenza verrà rilevata da
una fotocellula collegata con un apparecchio scrivente, posto ad un rnetro di distanza dalla linea di partenza fissata ìn
corrispondenza deiia parte anteriore più sporgente della vettura.
Un Condut'tore, già agli ordini dello starter, puo non esssre prÒlìto ad avviarsi. La pailenz-a gli potrà essere conseutita
con un rìtardo non superiore a 30" DAL MOMENTO »IILL'ACCENSIONE DELLÀ LLJCE Vhlll)E. Superato tale
ritardo, il Condunore non sarà fatto partire e sarà consideralo non partito.
I1 Dirct{c}rc di Gara può autorizzare i Condutiori fernrati lungo il percorso, a seguito di interruzioni a loro non
ìmputabili. a riprendere ìa partenza della gara.

i 0.3.2

10.4 -

La gara si disputer'à in n" 2 sessione/ì. (14)

.{iuto estevno

Qualsiasì aiuto esterno porta all'esclusione.

10.4.2 Le vetture ferme sul percor§o sarafiuo rimosse solo su ordine della l)irezione di gara

10.43 Soio per ie vetture ilZSS ed È2SC è ammessa la presenza di rnax due meccanici {muniti di pass fomito
dafl'Arganiuatore) preposii all'awianrento della vetlura con fonte di energia esterna in prossirnità della propria
vettura. sulla linea di panenza. I meccanici sono tenuti a rispettare scrupolosamente le cventuali dìsposizioni deI
Direttore di Cara.

ll - PAIrco cltIUSo, VERIF'ICHts PC§T GARA

Parco Chiuso

I1.1.1 * Alla fine della gara (ed anche alla fine di Cara I per le gare in due sessioni). il percorso tra ìa linea del
traguardo e I"entrata al Parco chiuso e consideraio in regime cli Parco chiuso.

11.1.2 Dopo I'arrivo, ipiloti, seguendo Ie indicazioni degli Uffìciali di Cara, dovranno condurre. senza sostare, ìe
vetture al "Parco Chiuso". pena I'esclusione dalla gara. (*)
A1}a fine deiìa gara (ed anche alla fine dì Cara 1 per le gare in due sessioni), {utte le vetture classi{icate restalo nel
Parco chiuso fino a che questo non viene riapefio dal Direftore di gara con I'autorizzazione dei comrnissari sponiri.
L'apertura del Parco chiuso non può awenire prima della chiusura dei ternrini di rrclamo.

(*) E'opporluno presidiare, con Ufficiali di Gara e/o CiLrdici di Fafto, il trafio di strada dal traguardo di arrivo
all'ingresso del Parco Chiuso.

t i.1.3 il Parco chiuso e si{uato in iocalità
Officina Bonsignore * Villaggio §anta §arbara - Caltsnissettt "l'el. 0934/566358
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tr n.? Verifi che supplernentarl

11.2'I - Ogni veicolo puo essere sottoposto a una verifica supplernentare da parte dei cornmissari tecrrici, sia durar.:
l* gara e, specialmente, dopo 1'amivo.

trtr.2.2 Una verifica completa e dettagliata, che prevede Io smonlaggio della vettura, con eventuale sequestrc oai:a
stessa. potrà essere e ffettuata dopo I'arrivo, su richiesta dei Cornmissari Sportivi che agiscono d'uflìcio o in seguito
acl un reciamo.

11.?.3 Controlli partioolari (pesatura, etc.) si svolgeranno prssso
Officina Bonsiguore - Yillaggio §anta Barbara - Caltanisse{ta Tel" S934/566358

t2 * ct,.\sstb !('§{E. RECi-Al\!t, AppELLI
12.1 Cl*ssi{irhe

'1,2.1.1 -'1.,e condizioni che stabiliscono le posizioni in classifìca sono le seguenti:
le classifiche saranno stabilite seguendo l'ordine crescenie dei tempi ìmpiegati.
Nel caso Ia gara si disputi su due-sessioni di gara {gar* I e gara 2) }e classificlre saranlo redatte per §omma dei tempi
ottenuti in ciascuna sessione.

12"i.? l,a regola psr stabilire eventuaii ex &quo, per }a gara, sono le seguenti:
a) iì rniglior tempo neìle sessioni di gara
b) il migiior tempo nelle sessioni di prova.

12"1.3 Sono stabilite le seguenti classifiche: (14 bis)
- Classitica generale di tufti I Gruppi anrmessi dall'ACI insierne (eccetto eventuaìi Monomarca chc hanno

classifica a parte)
Ciassifiche per ogni Gruppo previslo dalla normativa ACI,
Classifica Under 25
Classifica Gruppi "E2SH" ed "§l ltalia'" assienre

fllassifica Dame
Classifica Scuderie (15)
ClassiJìchc pcr ogni Classe prevista dalla normativa ACI {di ciar^cun Cruppo),
(-]assi fi ca Chal lenge Assorrrinicar

t2.i.4 ll seryizio Cronometraggic, sarà curato ria: F'.LC.R. Caltanissetta

Licenza ACI (se non F.I.Cr.)

Cornpilatore delle Classi{iciie f}a iyrdicare con Circolare Informativa

Responsabile Sa indicarc con Circolare {nf,orrnxtir,a

17.2 Reclami

i
tì

I
ii
I

';:sd'

con le disposizioni del

RSN), è di 30 minuti

'§.?..2.3 Il dcposito cauzionaL: pcr il reclamo viene iissato in € 350,00 e devc es.serc versa{o aila Segreteria di gara.
ll deposito cauzionale sarà rimhorsato solo neì caso in cui il reclamo venga riconosciuto come f<inriato.

12.2"4 1reclami collettiti, così conie quelli contro le consiatazioni del crunometraggio, o contro le decisioni degli
tJftlcialj di Gara con specilici compiti, non sono alnnìessi.

['r'] 1

IT§N.

1') ) 1

dopo l'

La presentazione di un reclamo ed i tempi per osservarlo dovranno essere in accordo

il ten:po per la presentazione di un reclarno contro i risultati o ìa Classifica (secondo
esposizione d{ùlne classifiche prowisorie .
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11.1.-r : J:-'---'l: :tJ,ziro non appartiene che ai concorrenti regolarmente iscritti alla gara o ai Ioro rappresentartl
::lo:a; j: .j:i ::acL:a sc:-ila originale.

12.1.6 Ne1 casc in cui un i'eclamo necessiti uro smonlaggio det yeicolo, I'irnporto delle spese stimate come probabili
=ia:-: 33.ariiic .cn un anlicipo iìssato dai commissar; spofiivi suila base del Tariffario di cui all'Appendicè n. 5 al
RS\ La re;-ifica stessa sara subordinata al versamento di detto anticipo delie spese nei tempi stabiiiti dai
co r ii i ssar: sptrrlivi.

12-2.,1 l reciami contro la validità di un'iscrizione e/o contro Ia qualifica dei cr'lncorrenti o dei conduttori o [a
cìass:ilcazjcne deile vettttre, devono ess€re preseltati al più fardi mezz'ora dopo il termine dclie verifìche ante-gara
(i':elle sare intemazionali tale termine è aumentato a dr"re ore);

12'2.8 I reclami contro la non confbt:nità delle vstture elo co*tro la ciassifica devono csserc prcsentati cnrro
n1e'zz'ora dall'esposizione della classifica assoluta di gruppo vis{ata da un Commissario Sportivo, o dai Direttore di
Gara.

12.3 .{ppelli

72.3.1 l.a presenlazione di un appeìlo ed i relatìvi eosti dovmnno e.isere in accordo con le disposizioni tlei CSVRSN.

17.3.2 La cauzione d'appello nazionale viene fissata in € 1.500"$0.

i2.3'3 Il corcolrente ha I'obbligo di consegnare il particolare rneccanioo contesrato ai Comrnissari Sponivi per il
suceessivo inoltro al l',hf.A, da effettuarsi secondo quanto pr€v;sto dall'Appendice n. S al RSN.

13 * PREMI E COPPE. CgRIh{ONtrA E} PRSMXAZIONN

Premi e coppe

13.1.1 - Saranno distrihuiti i seguenÌi premi, coppe e trofei;

Al l" Classificato Trofeo Michele Tornatore

(7 bis)

Dal 2" ai I 0" della classifica assoluta (riservala ai scli Gruppi Le Bicilindriche - N - A (cornprese le vetture I{-Kit
Car-S1600-SP-WRC) - Ii1 ìtalia (comprese le 52000) - §]A{ - E11A - El Kia Creen Hybrid Cup Hi}t C}imb 1.6 gpl
- Racing Start - R.acing Start plus - E2SC-GT-C.N* SI: -Il?sS - li?SI-I) {16)

Al l" -2"- 3" diciascunaslassc(CRUPPI LEBICI{"INDRICI-TF-*N*A-CN -trt I'IALIA-§ii},i -EvA-
RACING START - E] Kia Creen l{ybrid Cup Hil} C}irnb L6 gpl - RACINO SI"ART PLIJS - GT - E2SC - E2SS -
E2SH)

Al 1' trND§R 25, IIAM§, SCUD§RIE

ALTRI PREMI (evenruali): -it '-
. 1 14 ..':r i..

t'1_':-; 
: :':5'

i 1r .it !i,. .'f.1 '-',"i rr :, ,1.;. ì,.

' '''iìl-"'' -'' -'-'{ -. ..'

i\!emoria! Luigi carnpioné a! I'}ilota lYisseno pi* giovane meglio classific*to

PREMI IN DENA8.9 : (17)

t pi"*i ia;;ril cornunicati
successivamente e pubblicati. Gli organizzatori che non rispetteranno detta disposizione saranno valutati
negativamerte ai fini dell'assegnazione della titslazione della loro gara per l'an*o successivo.

I premi d'onore, ad eccezione dei primi tre classit'icati) potmnno essere ritirati da persona munita di iielega scri1ia.
Specificare se l'ammissione del pubblico e/o dei mezzi dì trasporto è subordinata al pagamento deì higliefio di
ingresso:

NJL I l-4-?-0t{r 
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t3'1.2 * I premi che non sono stati ritirari enlro rn iness dalla data della nlanifestazione rinìarranno di proprìetà
dell'organiz-zatorc. Ncssun premio verrà spedito" devoro essere ritirati.

13'1'3 -I premi in denaro devono essere ritirati di persana alla cerirnonia di premìazione, altrimenli resteranno di
proprietà de I l'orgairi;zazione.

13.1.,1 *l premi d'onore di gara non sono tr* di loro cumuiabili (relativamente ai Oruppi e alie classi) e quindi si
devc assegnare solo il premio maggiore. Detta regola non si appiica ai premi clella classifica assoluta che quindi
sono cumulabili.

!3.2 Ceriruonia di premiazione

ffi
l-
lsr I

t:1 !

t1? 1_

Pi*zzale

[",a partecipazione alla cerimonia di premiazione è una questione di onore per ciascun parlecipante.

La prerniaziorre si svolgerà il 25,109/2016 presso
antistante §,x Campo Scuola Villaggio §antr Barbara alle ore prima dell'ape*ura del Parco Chiuso

t4 - $t§P{}SIZlOl'lI PAR?ICOLARI

14.1 I collegamentt, i rrezzi di sicurezza presenti (compresi imez.z-i cli decarcerazione ed estricazione) e i conrmissari
di percorso devono rimanere in loco dopo la gara sino ad effettuazione di lultc le operazione rji corrclusisni della
inanifestaziotle irìtese come raggiungimento cielle nacchine nel loro originario paddock. Dovrà essere prevista solo
un'ambulanza di rianimazione con equipaggio ia coda al selpenlone e, per le gare dì lunghezza superiore agli I km.
una scconda ambulanza con equipaggio a metà percorso.
A concÌusione di qr.leste operazioni di rientro ai paddock rielle vetture potrà essere data la bandiera verde dal

tr)irettore di Gara e quindi i Commissari di Percorso e i vail mezzi dj servizi di soccorse e cii sicurezza potraniro
a I Iolrtanar si,
1'l'2 Tutti i piloti. anche quelìi delle rreiture {urisrxo, devano indossare. durante le discese, ciillure e abbigiiamento
prot§ttivo, assoiulamente, altrimenti sararlno puniti prcuniariamenle e/o con ahra sanzione stabilita dal Cìoliegio dei
Conrmissari Spo*ivi <llo dall'ACl. L'uso d$l casco è obbligatorio pef-lutte le vetture anerts alle stssse condiaioni-d.i
ciri sQ0la..",lnr:ltre. è severantente vietafo prendere chiur:que a horda per ii tragi6o di ritomo.
14.3 Al di fuori delle prove Lrfficiali e delle sessioni di gara, isorpassi, la condotta r1i guida pericolosa (tipo
accelerazioni), lc derapate e manovre sirnilari saranno puniti severamente (la sanzione sarà stabilita 6al Collegio dei
Commissari Sportivi elo dall'ACI).
14.4 Nel briefing (verbale) dovranno essere date precise spiegazioni da parte dcl l)ir.ettore di gara circa iì
comporlarnento di guida da osseruare durante Ia discesa. I".e vetlure devono essere guidaie esclusivalnente dai
rispeltivi piloti.
I4.5 Fannello di imformazione
L'organizzatore deve prevedere un pannello di informazione (dimensioni minime: 1 n.l x 1,50 m) sul quale
figurerar:no ia mappa del percorso e tutte le irdicazioni in lempo reale d! qualsiasi modifica intervenuta lungo il
percorso e le segnalazioni delle zone da csnsidsmre c§r una particolare precauzione. ll pannello sarà mostrato a
ciascun pilota aliineato suila fiìa di partenza.
1'4"6 Si raccomanda di designare almeno un Ciudice di Fatto che rapporterà al Direttore dì Cara qualunque infrazione

al percorso delle chicanes. i.a scala delle penalità sarà precisata r:el Regolamento Particolare di Cara (RpG).

é.llegati: AÌlegato nr. 1:

Aliegalo nr,2:
Allegato nr.J:
Ailegato nr.4:
Aìlegato nr.5:

Grafico percorso con indicazione servizi ed eventuali chicancs. (1 B)
Aitirnctria
Disegno chicanes
Fiano di Sicurez-za
Schema numeri di gara e relarive pubblicità
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