
3° Special Rally Circuit by Vedovati Corse - Regolamento

programma

3°

17 - 18 NOVEMBRE 2018

Monza Eni Circuit

ISCRIZIONI       ORARIO

APERTURA Venerdì 19 Ottobre 2018     08.00
CHIUSURA  Venerdì 09 Novembre 2018    24.00

SABATO 17 NOVEMBRE 2018     ORARIO

Verifiche Sportive e Tecniche      09.30 - 15.00
Shakedown (facoltativo a pagamento)     13.00 - 15.30
Ricognizioni (con vetture stradali)      15.30 - 17.30
Pubblicazione Elenco Verificati e Ammessi alla Partenza   17.45
Briefing (Direzione Gara 1° Piano)      18.00

DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018     ORARIO

Partenza        08.01
PS 1 “VEDOVATI” (Km. 23.400)      08.08
PS 2 “SPECIAL VEDOVATI” (Km. 17.300)     10.41
PS 3 “VEDOVATI” (Km. 23.400)      13.07
PS 4 “SPECIAL VEDOVATI” (Km. 17.300)     15.40
Arrivo         16.00
Esposizione Classifiche       18.30

Totale complessivo Km. 83,600 di cui Km. 81,400 di Prove Speciali
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UFFICIALI DI GARA
Direttore di Gara     Fondacci Fabrizio   Lic. 51425 

Direttore di Gara Aggiunto    Omodei Guido   Lic. 353439

Segretaria di Manifestazione   Micucci Anna   Lic. 21799

Addetto alle Relazioni con i Concorrenti  Schmidt Renato   Lic. 350656

Delegato agli Allestimenti della P.S.   Fondacci Fabrizio  Lic. 405926

Commissari Sportivi    Ossola Simone Del. CSN  Lic. 72543
     Perfetti Giuseppe   Lic. 244371
     Stocchetti Enrico   Lic. 48821

Commissari Tecnici    Turri Paolo Antonio Del. CTN Lic. 47749
     Colla Giampaolo   Lic. 48926
     Cavazza Elio   Lic. 47508
     Sangregorio Claudio  Lic. 229136
     Soncini Gianluca   Lic. 335941
     Rattini Cristian   Lic. 341365
     Cristofoletti Dario   Lic. 241306

Verificatori Sportivi    Vedovati Maela  Lic. 221669
     Frani Adelia   Lic. 61305
     Giani Cinzia   Lic. 98557
     Galasi Gloria   Lic. 241445
     Cazzaniga Nadia   Lic. 244300
     Ferrari Elisa   Lic. 362801

Commissari di Percorso    ACI Milano - ACI Lombardia

Medico di Gara     Dott. Guerrini Giulio  Lic. 81333

Team di Decarcerazione    Red One Srl   Lic. 338813

Cronometraggio     Cronometristi Como 

Compilatore delle Classifiche e   Colucci Claudio 
Capo Servizio Cronometraggio
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REGOLAMENTO PARTICOLARE
ART. 1 - ORGANIZZAZIONE
VEDOVATI CORSE ALBINO Lic. N. 47005 Via Sottoprovinciale,1/8 -24021 ALBINO (BG) 
indice ed organizza, 3° SPECIAL RALLY CIRCUIT By VEDOVATI CORSE, una manifesta-
zione automobilistica nazionale a partecipazione straniera, da disputarsi nei giorni 17-
18 Novembre 2018 su un tracciato allestito sulla Pista Stradale del Circuito di Monza.
La gara è organizzata in conformità al Codice Sportivo Internazionale della FIA, al Re-
golamento Sportivo dell’ ACI Sport e al presente Regolamento Particolare di Gara.
La richiesta di partecipazione dovrà essere inviata entro il termine ultimo del 09 No-
vembre 2018. L’invio del modulo non rappresenta l’automatica ammissione alla gara; 
trattandosi di manifestazione riservata ad invito, la conferma relativa all’accettazione 
dell’iscrizione sarà comunicata dall’Organizzatore.
Al 3° Special Rally Circuit By Vedovati Corse sono ammessi n.130 Equipaggi.

ART. 2 - CONCORRENTI E CONDUTTORI AMMESSI
Numeri fissi assegnati per decisione della Giunta Sportiva:
N. 33: Max Rendina. L’organizzatore è tenuto a riservare il numero fisso soltanto ai 
Piloti inseriti nel suddetto albo, non assegnandolo pertanto ad alcun altro conduttore in 
tutte le gare della specialità.
I concorrenti e conduttori stranieri avranno l’obbligo di inviare all’organizzatore l’au-
torizzazione dell’autorità sportiva nazionale di provenienza, pena la non accettazione 
dell’iscrizione a cura dell’organizzatore.
Per ogni vettura dovrà essere iscritto un Equipaggio, formato da due persone. I Concor-
renti/Conduttori dovranno essere in possesso di patente di guida, appropriata Licenza 
Nazionale/Internazionale in corso di validità e Certificato Medico.
Al fine dell’avviamento e dell’incentivazione dello Sport ed in linea con i criteri di svilup-
po dei Rally e dell’incentivazione: 

CONCORRENTI E CONDUTTORI AMMESSI - MINORENNI
Il primo Conduttore dovrà avere un’età non inferiore a 16 anni e non superiore a 18 anni 
all’atto delle Verifiche ante-gara. Il primo Conduttore dovrà essere in possesso di regola-
re Licenza a seguito di abilitazione ottenuta presso la Scuola Federale di Pilotaggio Rally 
ACI Sport ed alle verifiche ante-gara dovrà esibirne copia.
Il secondo Conduttore dovrà essere maggiorenne e in possesso di Licenza di Grado non 
inferiore a C/R Internazionale.
I Conduttori minorenni dovranno essere iscritti alla gara da un Concorrente persona fisi-
ca maggiorenne oppure da un Concorrente persona giuridica autorizzato dagli esercenti 
la potestà genitoriale e rilasciare la copia originale all’Organizzatore della manifestazione 
da inviare unitamente il modulo di iscrizione anch’esso in originale.



3° Special Rally Circuit by Vedovati Corse - Regolamento

3°

17 - 18 NOVEMBRE 2018

Monza Eni Circuit

REGOLAMENTO PARTICOLARE
ART. 3 - ISCRIZIONI
Il Concorrente dovrà compilare il regolare Modulo d’Iscrizione, allegando la relativa 
Tassa di Iscrizione.
L’iscrizione (anticipata via Email a vedovaticorse@tiscalinet.it) e la relativa tassa do-
vranno essere inviate a: VEDOVATI CORSE ALBINO Via Sottoprovinciale 1/8 - 24021 
ALBINO (BG) entro il 09 Novembre 2018 esclusivamente tramite assicurata, corriere o 
tramite E-Mail con ricevuta di ritorno solo se accompagnata dalla copia del pagamento.
La quota di partecipazione comprende n. 7 titoli di accesso ad Equipaggio, l’assegnazio-
ne zona Parco Assistenza nel Paddock mq.80 ed eventuali targhe Auxiliary.

Classi Racing Start - N0/Prod S0 - R1A Naz - R1A - N1/Prod S1 - RS PLUS 1.15
RS PLUS 1.4 - A0/Prod E0 - RSD PLUS 2.0 - R1B Naz - R1B - N2/Prod S2
A5/Prod E5 - RS PLUS 1.6 - R1C Naz - RSTB PLUS 1.4 - A6/Prod E6 - K10
€ 600,00 + IVA = € 732,00

Classi Auto Storiche - Auto Classiche - N3/Prod. S3 - R3D - RS PLUS 2.0 - R1T Naz.
RSTB PLUS 1.6 - A7/Prod E7 - R2B - R2C - FGT - R3T - R3C - Super 1600
€ 800,00 + IVA = € 976,00

Classi K11 - A8/Prod E8 - N4/Prod S4 - R4 - RGT - Super 2000 - R5 - WRC 
€ 1.000,00 + IVA = € 1.220,00

NON verranno accettate più di 130 iscrizioni.
Qualora venisse superato il numero massimo dei concorrenti iscritti, si andrà ad 
effettuare un sorteggio su tutte le iscrizioni con numero di protocollo superiore a 110.

ART. 4 - ASSICURAZIONI
L’Organizzatore, quale titolare di licenza sportiva, sin dal momento della relativa sot-
toscrizione aderisce alla vigente normativa sportiva. In tale contesto conferma di avere 
piena conoscenza del fatto che la polizza RC, menzionata dall’art. 56 del RSN, risponde 
ai canoni previsti dall’art. 124 del codice delle assicurazioni, con i minimi di legge, e 
non solleva i Concorrenti ed i Conduttori da qualsiasi responsabilità in cui possano 
eventualmente incorrere al di fuori dell’oggetto dell’assicurazione e ulteriori condizioni 
generali e speciali di polizza come pubblicate sul sito federale e comunque richiedibili 
alla Compagnia di Assicurazioni.



3° Special Rally Circuit by Vedovati Corse - Regolamento

3°

17 - 18 NOVEMBRE 2018

Monza Eni Circuit

REGOLAMENTO PARTICOLARE
ART. 5 - VETTURE AMMESSE
- WRC (1.6 e 2.0 turbo)
- Super 2000 (2.0 Atmosferico 1.6 Turbo)
- A8/Prod E8
- K11
- K10
- Super 1600
- Gruppo A/Prod E fino 2000
- Gruppo R (tutte le classi)
- Gruppo N/Prod S (tutte le classi)
- RGT - FGT
- Racing Start
- Racing Start Plus
- R1 Nazionale
- Autostoriche e Autoclassiche al seguito

ART. 6 - TARGHE E PANNELLI NUMERI DI GARA - PUBBLICITà
A)  Targa ufficiale concorrente del rally da posizionare sul cofano vettura
B) Pannello portiere (x 2pz) con numero di gara 67 Cm X 17 Cm e pubblicità obbligato-

ria dell’Organizzatore
C) Pubblicità obbligatoria dell’Organizzatore da apporre sui parafanghi posteriori  

(x2 pz) e sui parafanghi anteriori (x2 pz) (da comunicare)
D) Numero di gara di colore arancione fluorescente di cm 25 di altezza da posizionare 

sui finestrini posteriori laterali assieme al nome e alla bandiera nazionale del pilota 
e navigatore.

E) Quanto indicato dovrà essere applicato sulla vettura prima che la stessa sia presen-
tata alle Verifiche Tecniche ante-gara e dovranno essere mantenute visibili per tutta 
la durata della manifestazione. Il mancato rispetto dell’impegno assunto con l’iscri-
zione potrà comportare sanzioni fino all’esclusione dalla manifestazione.

ART. 7 - VERIFICHE AMMINISTRATIVE E TECNICHE
Sabato 17 Novembre 2018 dalle ore 09.30 alle ore 15.00 avranno luogo le Verifiche 
Sportive e Tecniche. I Concorrenti con i rispettivi Conduttori dovranno presentarsi negli 
orari di convocazione INDIVIDUALI, (presso la Direzione Gara - 1° piano palazzina box 
scala Paddock nr.6), per espletare le formalità di controllo Amministrative (Verifiche 
Sportive). Nello stesso tempo verranno effettuate le Verifiche Tecniche ante-gara pres-
so la Technical Zone (di fianco alla scala Paddock nr.6 della palazzina box). È ammesso 
l’eventuale utilizzo (previa punzonatura in sede di verifica.

** Tutte le vetture dovranno essere  
esclusivamente in configurazione Rally 
ed in possesso di Fiches FIA ad  
eccezione delle Racing Start  
(comprese auto Storiche e Classiche)
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REGOLAMENTO PARTICOLARE
ART. 8 - INFORMAZIONI TECNICHE
A) CARBURANTE
I Conduttori dovranno utilizzare unicamente il carburante ufficiale (mono-carburante) 
che sarà loro distribuito, a pagamento, all’interno delle zone di refuelling.

Rifornimento carburante obbligatorio per vetture alimentate a BENZINA
Per l’intero svolgimento dello Special Rally Circuit By Vedovati Corse (Shakedown e Ga-
ra),tutte le vetture alimentate a benzina dovranno utilizzare esclusivamente carburante 
fornito dalla ditta PANTA Distribuzione SPA.

Sono previsti due tipi di carburante: Panta Ron 98 e Panta Max Ron 102.

Ogni Concorrente dovrà ordinare, compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito 
www.pantaracingfuel.it, la quantità di carburante necessaria per la manifestazione.

Distribuzione del carburante
La ditta PANTA Distribuzione SPA, distribuirà il carburante necessario per lo Shake-
down e la Gara all’interno della zona di rifornimento (ubicata presso za zona Paddock 2) 
direttamente nel serbatoio delle vetture da gara.

All’interno della zona refuelling i Concorrenti dovranno rispettare le seguenti norme:
- Ogni operazione non direttamente connessa al rifornimento di carburante è vietata
- Durante le operazioni di refuelling i motori devono essere spenti
- È raccomandato che l’equipaggio non rimanga a bordo durante le operazioni di refuel-

ling; nel caso ciò non avvenga le cinture di sicurezza devono essere non allacciate e le 
porte devono essere aperte.

- Due membri del Team di ogni Equipaggio possono accedere alla zona refuelling, al 
solo scopo di assistere alla procedura di rifornimento della loro auto.

- In caso di mancata messa in moto, la vettura può essere spinta fuori dalla zona 
refuelling e rimessa in moto dagli Ufficiali di Gara, dall’Equipaggio o con l’aiuto di una 
batteria ausiliaria esterna.

- Le vetture potranno essere condotte in zona refuelling anche da una persona incari-
cata dal Concorrente.

- Le vetture dovranno effettuare il rifornimento entro il tempo previsto per l’Assistenza. 
Le operazioni di rifornimento sono ammesse entro i 5’ (minuti) precedenti il proprio 
orario di C.O. di inizio Prova.

- All’interno della zona refuelling dovrà essere rispettato un limite di velocità di 5 Km/h

I Concorrenti dovranno inoltre seguire le istruzioni dei Commissari incaricati così come 
tutte le indicazioni del personale preposto alle operazioni di rifornimento.
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REGOLAMENTO PARTICOLARE
Rifornimento carburante per vetture alimentate a GASOLIO o GPL
Ai concorrenti che partecipano con vetture diesel il rifornimento di tali vetture, nel 
corso della gara, deve avvenire all’interno della zona refuelling dove i concorrenti prov-
vederanno a rifornirsi con mezzi propri. Invece le vetture a GPL potranno anche fare 
rifornimento in aree di servizio pubbliche (distributori di carburante).

Analisi del carburante
In caso di prelievo di carburante dalle vetture da gara, e di ogni conseguente controllo, 
la comparazione dei dati d’analisi sarà fatta con quelli di campioni di carburante prele-
vati dal camion cisterna della ditta PANTA Distribuzione SPA da cui sono state rifornite 
le vetture.

B) PNEUMATICI
Sono ammessi esclusivamente pneumatici conformi alla Regolamentazione FIA Regio-
nal 2018. Il numero di pneumatici da utilizzare è libero.

È vietato l’utilizzo di pneumatici chiodati, slick e di sistemi di antisgonfiamento.
Non è consentito alcun trattamento chimico.
È consentito l’uso di sistemi di riscaldamento pneumatici per tutta la durata dell’evento.

Profondità del battistrada
In ogni momento della gara, la profondità del battistrada degli pneumatici montati sulla 
vettura non deve essere inferiore a 1,6 mm su almeno tre quarti della superficie del 
battistrada.

C) PESO
Il peso minimo delle vetture dovrà essere conforme a quanto previsto in toto dall’Allegato 
“J” 2018. 
Il Concorrente la cui vettura sarà riscontrata sotto peso potrà essere sanzionato da parte 
dei Commissari Sportivi fino all’esclusione dalla manifestazione.

D) CAMERA CAR
È ammesso l’utilizzo di camera car che devono già essere installati sulle vetture all’atto 
delle Verifiche ante gara. I Commissari Tecnici valuteranno la sicurezza del montaggio
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ART. 9 - RICOGNIZIONI
Sabato 17 Novembre 2018 dalle ore 15.30 alle ore 17.30 . Sarà previsto 1 turno di Rico-
gnizione per prova.
Dalle 15.30 alle 16.30 Ricognizione P.S. 1 - 3
Dalle 16.30 alle 17.30 Ricognizione P.S. 2 - 4
Le Ricognizioni dovranno essere effettuate con vetture stradali.
Le vetture saranno identificate dall’ apposito contrassegno R consegnato in sede di 
verifica sportiva.
NB: le vetture stradali utilizzate per le ricognizioni dovranno obbligatoriamente esse-
re condotte all’esterno del Parco Assistenza / Paddock.

ART. 10 - TEST CON LE VETTURE DA GARA (SHAKEDOWN)
Sarà messo a disposizione dei Concorrenti un tratto di pista, dalle ore 13.00 alle ore 
15.30 del giorno Sabato 17/11/2018 per l’effettuazione di test con le vetture da gara.
Lo Shakedown sarà facoltativo. 
Ai Conduttori interessati a partecipare allo Shakedown sarà richiesta un’iscrizione 
di € 200,00 oltre IVA così suddivisi: 
€ 155,00 oltre Iva Shakedown 
€ 45,00 contributo spese Spazi Paddock

Abbigliamento ignifugo e casco, unitamente al dispositivo di ritenzione della testa 
(HANS) e relativi completi dispositivi di sicurezza sono obbligatori.
Possono prendere parte allo Shakedown i Conduttori che hanno regolarmente superato 
le Verifiche Sportive e Tecniche ante gara. Il turno si svolgerà sul tratto completo di pi-
sta Stradale di Km. 5.793 , opportunamente modificata con barriere (blocchi e gomme).

ART. 11 - CARATTERISTICHE GENERALI
Il percorso della gara si compone di tratti di regolarità (SETTORI a tempo imposto con 
rilevamento al minuto intero) e Prove Speciali con rilevamento al decimo di secondo. Il 
percorso è caratterizzato dalla presenza di varianti artificiali e naturali che fanno parte 
del percorso stesso. Le barriere artificiali (composte da blocchi e gomme) verranno 
posizionate lungo il percorso della Prova Speciale sui tratti rettilinei, in curva ed a 
sostegno delle varianti naturali.
Abbattimento / spostamento barriera (blocco) 10” (10 secondi)
La gara si compone di nr. 10 Controlli Orari (C.O), di N.9 Settori e da nr.4 Prove Speciali.
La lunghezza complessiva è di Km. 83.600 di cui Km. 81.400 di Prove Speciali.
La lunghezza complessiva è di Km. 71.100 di cui Km. 69.000 di Prove Speciali.
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ART. 12 - ASSISTENZA - PARCO ASSISTENZA
Il Parco Assistenza (Paddock) è la SOLA zona dove sono permessi assistenza sulle 
vetture e rifornimento carburante. All’interno del Parco Assistenza (Paddock) e durante 
il trasferimento al C.O. di inizio Prova dovrà essere rispettata la velocità massima di 20 
Km/h.
Eventuali infrazioni saranno sanzionate a discrezione dei Commissari Sportivi.

Durante lo svolgimento della gara sono previste n.3 assistenze così suddivise:
1. Assistenza A ore 08.35 durata di 2:02’
2. Assistenza B ore 11:31 durata di 1:32’
3. Assistenza C ore 13:34 durata di 2:02’

L’ingresso dei mezzi nel Parco Assistenza (compreso ingresso BOX) sarà consentito 
Sabato 17/11/2018 dalle ore 08.30 alle ore 18.00 e Domenica 18/11/2018 dalle ore 
07.00 alle ore 08.00.
Tutti i mezzi di assistenza potranno accedere al Parco solo con la Targa Assisten-
za fornita dall’Organizzatore posizionata in maniera fissa sul cofano anteriore.

ART. 13 - PARTENZA DELLA GARA
Non è previsto alcun Parco Partenza, le operazioni avverranno tramite incolonnamento. 
Le vetture dovranno essere condotte nell’apposita area di pre-partenza allestita in zona 
Paddock e schierate su indicazione degli Ufficiali di Gara preposti.

ART. 14 - RIENTRO IN GARA
Tutti gli Equipaggi che durante lo svolgimento della gara dovessero subire un arresto 
(ritiro), possono, tramite tempestiva richiesta presso la Direzione Gara, chiedere la 
riammissione. 
I Commissari Sportivi, in accordo con il Direttore di Gara, valuteranno le richieste inol-
trate ed il possibile rientro. 
La riammissione in gara sarà possibile secondo le seguenti MODALITÀ e con le se-
guenti PENALITÀ:
- L’Equipaggio deve formulare richiesta scritta presso la Direzione Gara, con indicazio-

ne della Prova Speciale in cui prevede il rientro;
- All’Equipaggio verrà assegnato il tempo più alto non anomalo realizzato nella propria 

Classe aumentato di 2’ minuti per ogni Prova Speciale non disputata;
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ART. 15 - PROVA SPECIALE
La gara verrà disputata su nr. 2 Prove Speciali da ripetersi 2 volte, per un totale di Km. 
81.400.
Caratteristiche fondo stradale: Asfalto.
Prova “VEDOVATI” (Km.23,400).
Prova “SPECIAL VEDOVATI” (Km.17,300).

PS1 e PS3 “VEDOVATI” (Km. 23,400)
La prova “Vedovati” si disputerà sulla Pista Stradale (Km.23.400), opportunamente 
modificata con varianti artificiali.
Gli Equipaggi, dovranno effettuare 4 giri della pista Stradale. Gli equipaggi dovranno 
transitare tre volte sulla linea di arrivo ed al termine del quarto giro entrare in corsia 
box dove verrà rilevato il tempo di gara.
Al termine della Prova dopo il tratto di trasferimento e superato il C.O. i Conduttori 
dovranno rientrare nella zona Paddock (Riordino o Parco Assistenza).

PS2 e PS4 “SPECIAL VEDOVATI” (Km. 17,300)
La prova “Vedovati” si disputerà sulla Pista Stradale (Km.17.300), opportunamente modi-
ficata con varianti artificiali.
Gli Equipaggi, dovranno effettuare 3 giri della pista Stradale. Gli equipaggi dovranno 
transitare due volte sulla linea di arrivo ed al termine del terzo giro entrare in corsia box 
dove verrà rilevato il tempo di gara. Al termine della Prova dopo il tratto di trasferimento 
e superato il C.O. i Conduttori dovranno rientrare nella zona Paddock (Parco Assistenza o 
Parco Chiuso).
Agli Equipaggi che non effettueranno in modo regolare il percorso di una Prova Speciale 
(giri in meno), verrà assegnato il peggior tempo non anomalo della Classe di appartenen-
za aumentato di 2’ minuti.
Gli eventuali giri percorsi in più rispetto a quelli previsti, comporteranno l’addebito del 
tempo impiegato totalmente.
In caso di INTERRUZIONE DI PROVA verrà assegnato il tempo imposto a discrezione dei 
Commissari Sportivi.
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ART. 16 - PARTENZE PROVE SPECIALI
Le partenze delle Prove Speciali saranno date ad intervalli di un 1’ (1 minuto) tramite 
semaforo secondo la seguente procedura:
Accensione luce rossa quando mancano 10” (10 secondi);
Accensione luce gialla quando mancano 5” (5 secondi);
Accensione luce verde come segnale di partenza.
Gli ultimi 5” (5 secondi) saranno evidenziati e quindi scanditi dal semaforo stesso. A circa 
60/80 cm dalla linea di partenza, di ogni Prova Speciale, sarà posizionata una fotocellula 
per il rilevamento di eventuali Partenze Anticipate.
Le Partenze Anticipate verranno penalizzate come segue:
1° infrazione: 10 secondi;
2° infrazione: 1 minuto;
3° infrazione: 3 minuti.
Ulteriori infrazioni saranno penalizzate a discrezione dei Commissari Sportivi.
La penalità per Partenza Anticipata verrà comunicata all’Equipaggio interessato non 
appena possibile ad uno dei Controlli Orari successivi.
In caso di PARTENZA RITARDATA per motivo ascrivibile all’Equipaggio il Cronometrista 
scriverà un nuovo orario di partenza e la penalità sarà di un minuto per minuto o frazione 
di minuto di ritardo.
Un ritardo superiore ai 5’ (5 minuti) ai C.O che precedono le Prove Speciali non permet-
terà, agli Equipaggi interessati, la partenza nella Prova.
Ordine di partenza:
WRC - R5 - Super 2000 (2.0 atmosferico - 1.6 turbo) - RGT - R4 - N4/Prod S4 – A8/Prod 
E8 - K11 - Super 1600 - R3C / R3T– FGT - R2C - R2B - A7/Prod E7 -RSTB PLUS 1.6 - R1T 
Naz - RS PLUS 2.0 - R3D - N3/Prod S3 – K10 - A6/Prod E6 - RSTW / RSTB 1.6 - RSTB 
PLUS 1.4 - R1C Naz - RS 2.0 – RSTB / RSTW1.4 - RS PLUS 1.6 - A5/Prod E5 - N2/Prod S2  
R1B - R1B Naz. - RSTW / RSTB - 1.6 - RS1.6 - RSD PLUS 2.0 - RSD2.0 - A0/Prod E0 - RS 
PLUS 1.4 - RS PLUS 1.15 - N1/Prod S1 - R1A - R1A Naz - RS1.4 – RSD 1.5 - N0/Prod S0 
RS1.15;10 AUTO CLASSICHE ED STORICHE

ART. 17 - PARCO CHIUSO
Al termine delle Prove Speciali tutte le vetture saranno condotte a cura del singolo equi-
paggio, al Parco Chiuso. Saranno redatte le classifiche Assoluta di Gruppo e di Classe, 
con l’orario di pubblicazione.
Trenta minuti dopo l’orario di pubblicazione delle classifiche, il Direttore di Gara, dietro 
autorizzazione dei Commissari Sportivi, provvederà a liberare il Parco Chiuso. Le vetture 
oggetto di verifica, potranno essere trattenute, anche dopo l’apertura del Parco Chiuso.
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17 - 18 NOVEMBRE 2018

Monza Eni Circuit

REGOLAMENTO PARTICOLARE
ART. 18 - RILEVAMENTO TEMPI E CLASSIFICHE
Il rilevamento del tempo ai C.O. sarà al minuto intero per difetto. Il rilevamento dei tempi 
nelle Prove Speciali sarà al decimo di secondo. Le classifiche saranno esposte all’Albo 
Ufficiale ubicato presso la Segreteria di Gara. Saranno redatte le seguenti classifiche:
- Assoluta al termine di ciascuna Prova Speciale
- Assoluta - Gruppo - Classe - Femminile - Under 25 al termine delle quattro (4) Prove 

Speciali

ART. 19 - PREMIAZIONE
La consegna dei Premi d’Onore avverrà al termine della Manifestazione.
Trofei assegnati: Primi dieci (10) Equipaggi classificati Assoluti
  Primi tre (3) Equipaggi classificati di Gruppo e Classe
  Primi tre (3) Equipaggi classificati Femminili
  Primi tre (3) Conduttori classificati Under 25
  Primo (1) Scuderia classificata
  Primi tre (3) Conduttori classificati Minorenni.

ART. 20 - NORME GENERALI
Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono ove applicabili le norme FIA e 
l’ACI Sport. 
Con l’iscrizione il Concorrente dichiara per se e per i suoi Conduttori:

1. di conoscere, impegnandosi a rispettarle e a farle rispettare, le disposizioni del 
Codice ed i suoi Allegati, del Regolamento Nazionale Sportivo e sue Norme Supple-
mentari e del presente Regolamento;

2. di riconoscere l’ACI Sport quale unica giurisdizione competente, salvo il diritto di 
Appello previsto dal Codice e dal Regolamento Nazionale Sportivo, rinuncia, conse-
guentemente, ad adire arbitri o altra giurisdizione per fatti derivanti dall’Organizza-
zione e dallo svolgimento della competizione;

3. di ritenere sollevati la SIAS, l’ACI Sport, gli Organizzatori, tutti gli Ufficiali di Gara e il 
personale dell’Organizzazione, gli Enti proprietari e gestori del percorso di gara da 
ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso Concorrente, suoi Condut-
tori, suoi Collaboratori, suoi Dipendenti e/o cose, oppure prodotti o causati a terzi e 
cose da esso Concorrente, suoi Conduttori, suoi Collaboratori, suoi Dipendenti e/o 
cose.
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REGOLAMENTO PARTICOLARE
ART. 21 - RIEPILOGO PENALITà
1. Abbattimento / spostamento barriera (blocco) 10” (10 secondi)
2. Mancata effettuazione della variante 20” (20 secondi)
3. Giri in meno Prova Speciale Tempo peggiore di Classe(non anomalo) aumentato di 2’ 

minuti
4. Ritardo alla partenza Start PS 1’ per ogni minuto o frazione
5. Partenza Anticipata  1a infrazione: 10” 

   2a infrazione: 1’ 
   3a infrazione: 3’

6. Penalità ai C.O. x anticipo:1’ (1 minuto) per ogni minuto o frazione x ritardo10”(10 se-
condi) per ogni minuto o frazione* 
*Un ritardo superiore ai 5’ (5 minuti) ai C.O che precedono le P.S. non permetterà, agli Equi-
paggi interessati, la partenza nella Prova.

ART. 22 - BRIEFING
Per tutti gli Equipaggi: Sabato 17 Novembre 2018 alle ore 18.00 (Direzione Gara – 1° 
piano Palazzina Box).

ART. 23 - COMUNICAZIONI AI CONCORRENTI
L’organizzatore si riserva di dare comunicazione ai Concorrenti di eventuali modifiche e/o 
integrazioni al presente Regolamento tramite Circolare Informativa.
I Commissari Sportivi sono i soli abilitati a prendere una decisione sui casi non previsti 
dal Regolamento, previo studio del caso, conformemente alle disposizioni del RSN Nor-
ma Generale.

ART. 24 - RECLAMI ED APPELLI
La tassa di Reclamo è fissata in euro 350,00
La tassa di Appello è fissata in euro 1.500,00


