










































14.2 Tutti i piloti, anche quelli delle vetture turismo, devono indossare, durante le discese, cinture e abbigliamento 
protettivo , assolutamente, altrimenti saranno puniti pecuniariamente e/o con altra sanzione stabilita dal Collegio dei 
Commissari Sportivi e/o dall' ACI. L'uso del casco è obbligatorio per tutte le vetture aperte alle stesse condizioni di 
cui sopra. Inoltre, è severamente vietato prendere chiunque a bordo per il tragitto di ritorno. 

14.3 Al di fuori delle prove ufficiali e delle sessioni di gara, i sorpassi, la condotta di guida pericolosa (tipo 
accelerazioni), le derapate e manovre similari saranno puniti severamente (la sanzione sarà stabilita dal Collegio dei 
Commissari Sportivi e/o dall' ACI). 

14.4 Il Briefing con i conduttori e con gli Ufficiali di Gara da parte del Direttore di Gara verrà effettuato con video 
conferenza dedicata; le note relati ve al briefing saranno pubblicate su Il ·albo virmale di gara successi va mente alla 
partecipazione alla videoconferenza. In alternativa potrà essere distribuito in materiale cartaceo presso il centro 
accrediti. 

14.5 PANNELLO DI INFORMAZIONE 
L'organizzatore deve prevedere un pannello di informazione (dimensioni nnmme: 1 m x 1,50 m) sul quale 
figureranno la mappa del percorso e tutte le indicazioni in tempo reale di qualsiasi modifica intervenuta lungo il 
percorso e le segnalazioni delle zone da considerare con una pa.iticolare precauzione. Il pannello sarà mostrato a 
ciascun pilota allineato sulla fila di partenza. 

14.6 Si raccomanda di designare almeno un Giudice di Fatto che rapporterà al Direttore di Gara qualunque 
infrazione al percorso delle chicanes. La scala delle penalità sarà precisata nel Regolamento Particolare di 
Gara (RPG). 

14.7 Il presente RPG deve essere corredato dei seguenti documenti: r 
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Grafico percorso con indicazione servizi ed eventuali chicanes.  (18) 
Altimetria 
Disegno chicanes 
Piano di Sicurezza (PDS) * e Ordine di Servizio (ODS) * 
Piano Emergenza Sanitaria (PES) * 
Schema numeri di gara e relative pubblicità (vedi ali.) 

Automoi:>lle Club d'Italia 

S?ORT 
Oitezion• Sport Automobilistico 

'- e Rela1.lonl lntemaz!onall .,,,/ 

Ricevute dei pagamenti di: tasse integrative per eventuali validità, diritti accessori (E PEA,
auto storiche al seguito, etc), eventuale quote promozionali, etc. 
Contratto Assicurazione firmato (redatto su modello aggiornato pubblicato sul sito www.acisport.it ) 
Protocollo sportivo sanitario (per emergenza Covid-19), approvato . 

La mancanza di uno o più documenti impedisce il rilascio dell'autorizzazione. 

* utilizzare obbligatoriamente i moduli appositamente previsti allo scopo e pubblicati nella sezione
"Velocità in Salita" sul sito \',,'V..'W.acisport.it

L'Organizzatore dichiara di aver inserito nell'apposito modulo ogni richiesta di modifica al presente 
RPG, senza alterarne il contenuto in qualsiasi parte, dichiara inoltre l'impegno a verificare che tutti 
coloro che parteciperanno allo svolgimento della gara ma che non figurano nel presente RPG saranno 
comunque titolari di una valida licenza sportiva rilasciata dalla Federazione. 
Lo svolgimento della gara è comunque subordinato al rilascio del nulla osta da parte del competente 
Ministero dei Trasporti Direzione Generale per la Sicurezza Stradale come previsto dal comma 3 art 9 del 
nuovo Codice della Strada. 

Il presente Regolamento Particolare di Gara/Permesso di Organizzazione può essere revocato in qualsiasi 
momento in caso di violazione da parte dell'Organizzatore dell'art. 56 del Regolamento Sportivo 
Nazionale ravvisata dalla Federazione. 
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