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MANIFESTAZIONI NON AGONISTICHE AUTO STORICHE 

RADUNO  

 
 

REGOLAMENTO TIPO 2021 
 
 
L’Organizzatore è autorizzato a stampare, dal sito Internet dell’ACI, il presente regolamento tipo. 
Il regolamento così stampato deve essere compilato a mano (stampatello) oppure con un programma di 
video scrittura (in questo caso il carattere deve essere diverso o in neretto). Le cancellature devono essere 
eseguite apponendo una linea che permetta di leggere quanto depennato. Non saranno accettati, ai fini del 
rilascio del permesso di organizzazione, regolamenti di raduni che non siano stati compilati utilizzando il 
presente regolamento tipo.  

L’Organizzatore deve dichiarare eventuali modifiche apportate al presente regolamento tipo con separata 
relazione scritta nella quale dovrà illustrare le motivazioni delle modifiche richieste (vedi dichiarazione in 
calce all'apposizione del timbro dell'Organizzatore e della firma del legale rappresentante). Le eventuali 
modifiche dovranno essere distinguibili rispetto al testo originale. 

Il Regolamento e gli allegati compilati e firmati devono essere inviati alla Delegazione Regionale di 
competenza per l’approvazione. 

 
ORGANIZZATORE: ____AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO_________ 

RADUNO: _____RUOTE NELLA STORIA____________________________________ 

LOCALITA’: ____GROTTAMMARE (AP)_____________________________________ 

DATA: ________10/10/2021_______________________________________________ 

 
PROGRAMMA 

 

Iscrizioni 
 
Apertura    data ____DALL’APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO___ 

Chiusura    data _______05/10/2021________ ora ____12.00_______ 

Distribuzione Foglio Itinerario località:  ____Carovana “1” a Piazza Arringo – Ascoli Piceno_____ 

       ____Carovana “2” a Piazza del Popolo – Fermo________ 

data ____10/10/2021__________ ora _____9.00________ 

Verifiche ante manifestazione località:  ____Carovana “1” a Piazza Arringo – Ascoli Piceno_____ 

       ____Carovana “2” a Piazza del Popolo – Fermo________ 

data ____10/10/2021__________ ora _____9.00________ 

Briefing con i Giudici  località ____Carovana “1” a Piazza Arringo – Ascoli Piceno_____ 

       ___ Carovana “2” a Piazza del Popolo – Fermo________ 

data ______10/10/2021_______ ora ______9.30_________ 

Partenza    località:  ____Carovana “1” da Piazza Arringo – Ascoli Piceno____ 

       ____Carovana “2” da Piazza del Popolo – Fermo_______ 

data ____10/10/2021__________ ora _____10.00________ 
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Arrivo  località _Grottammare (AP) parcheggio di Via Palmaroli (nelle 

adiacenze del Borgo Antico)_ 

     data ____10/10/2021_____ tempo limite ora _____12.30______ 

Premiazione :  

Consegna attestati e omaggi   località ____ Grottammare (AP)_________ 

data ____10/10/2021____ ora _____16.30____ 

 

Direzione della Manifestazione località __ASCOLI PICENO – Viale Indipendenza n. 38/a – Sede 

dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo  (Cell. e WhatsApp: 329-0062192)___ 

 
 

ART. 1 – ORGANIZZAZIONE e DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE 

 
L'Organizzatore  ____________AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO____________ 

titolare della licenza di organizzatore / del certificato di organizzazione n° ________16168____________ 

indice e organizza, in data ____10/10/2021_____________________________________________ 

un raduno per Auto Storiche denominato: ______RUOTE NELLA STORIA – Tappa di Grottammare____ 
 
 
Dichiarazione  

L’Organizzatore  __________________ AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO____________ 

Legale Rappresentante _________________________IVO PANICHI_____________________________ 

Sede:   ___________ASCOLI PICENO_______________________________________ 

Indirizzo, tel., email      VIALE INDIPENDENZA, N. 38/A; 

TEL: 0736-45820; CELL. / WHATSAPP: 329-0062192 

EMAIL: SEGRETERIA@ASCOLIPICENOFERMO.ACI.IT 

 
dichiara che la manifestazione è munita delle necessarie autorizzazioni amministrative e delle coperture 
assicurative, previste dal Regolamento Sportivo Nazionale ACI art. 56 e che il presente Regolamento è 
redatto in conformità ai Regolamenti di Settore applicabili e alle altre disposizioni dell’ACI - secondo le quali 
deve intendersi regolato quanto non indicato negli articoli seguenti. 

 

ART. 2 -  PERSONALE DI CONTROLLO 

 
a) Delegati Acisport  
___TESSARO PIERFRANCO___ Licenza n._243389_ 
___CURZI MAURIZIO_________ Licenza n._16355__ 

I Delegati ACI designati sono dei Commissari Sportivi Regionali ACISPORT che verificano il contenuto 

non agonistico del raduno. 
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b) Verificatori (controllo documenti e idoneità delle vetture)  
___TESSARO PIERFRANCO___ Licenza n._243389_ 
___CURZI MAURIZIO_________ Licenza n._16355__ 
 
c) Segretaria/o di Manifestazione (facoltativo) 

_______________________________________________ Licenza n. __________ 

 

 

ART. 3 – ASSICURAZIONE DELL’ORGANIZZATORE   

 
L’Organizzatore, quale titolare di licenza sportiva ACI, aderisce alla assicurazione obbligatoria di 
responsabilità civile degli organizzatori affiliati, stipulata da ACI e prevista dal Codice delle Assicurazioni 
(artt. 124 e seg.), trasmessa con il permesso di organizzazione. 
L'assicurazione copre la responsabilità dell'organizzatore, del proprietario della vettura e del conduttore per i 
danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose. Non solleva i partecipanti da responsabilità in cui 
possano incorrere al di fuori dell’oggetto dell’assicurazione. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito 
www.acisport.it. 
 
 

ART. 4 – PERCORSO 

 
Il percorso avrà una lunghezza complessiva di Km _____50,1 per la Carovana “1” e 45,9 per la Carovana 
“2”______  e sarà descritto nei fogli itinerari allegati al presente regolamento, di cui costituiscono parte 
integrante.  

La partenza sarà data a __Carovana “1” da Piazza Arringo – Ascoli Piceno e Carovana “2” da Piazza del 
Popolo – Fermo __ con inizio dalle ore __10.00__ del __10/10/2021__ e l’arrivo a ___Grottammare (AP) 
parcheggio di Via Palmaroli (nelle adiacenze del Borgo Antico)___ entro massimo le ore ___12.30___ del 
___10/10/2021___ 

La manifestazione si svolgerà su strade aperte al traffico. 

 

ART. 5 –PARTECIPANTI E  VETTURE  AMMESSE 

 
Sono ammesse tutte le vetture storiche immatricolate fino al 31.12.1980 autorizzate alla circolazione su 
strada aperta al traffico. Numero massimo di vetture ammesse: non superiore a 40. 

Le vetture con targa "prova" non saranno ammesse. 

 

ART. 6 – ISCRIZIONI 

 
Per ogni vettura si potrà iscrivere un equipaggio formato da una o più persone; potranno condurre la vettura 
soltanto gli iscritti in possesso della patente di guida. 

 

ART. 8 – MODALITA’ ISCRIZIONI E TASSE 

 

Le iscrizioni, da inviare a: ___AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO – FERMO / Viale Indipendenza n. 38/a 
– 63100 Ascoli Piceno (AP)___, accompagnate da una tassa di iscrizione di Euro ___35,00 per ogni 
auto/driver + 25,00 per ogni passeggero/accompagnatore___ saranno aperte e chiuse nei giorni e negli orari 
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indicati nel programma. Verranno prese in considerazione solo le prime 40 iscrizioni pervenute secondo il 
criterio cronologico. 

 

ART. 9 - VERIFICHE ANTE MANIFESTAZIONE 

 
I partecipanti dovranno presentarsi, nella località, nella data e negli orari previsti dal programma, per 
l’espletamento delle seguenti formalità: 

- controllo dei documenti di ammissione (patente di guida, documenti del veicolo); 

- identificazione delle vetture iscritte. 

- acquisizione dichiarazione di efficienza e conformità della vettura, alla documentazione esibita. 
 
 

ART. 10 - PARTENZE  

 
Le partenze saranno date liberamente dalle ore ___10.00___ in località ____ Carovana “1” da Piazza 

Arringo – Ascoli Piceno e Carovana “2” da Piazza del Popolo – Fermo___. 

 

 

ART. 11 - OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 

 
Durante il corso della manifestazione i partecipanti dovranno rispettare scrupolosamente le norme del 
Codice della Strada e le disposizioni impartite dal Responsabile della manifestazione e tenere una condotta 
di guida cosciente e prudente. I partecipanti dovranno avere un comportamento prudente per sé gli Ufficiali 
di gara e in particolare per il pubblico. 
La Polizza assicurativa da parte del Comitato Organizzatore non solleva i partecipanti da altre maggiori 
responsabilità in cui potessero eventualmente incorrere. 
 
 

ART. 12 – ARRIVO 

 

Il controllo di arrivo sarà collocato in località ___Grottammare (AP) parcheggio di Via Palmaroli (nelle 
adiacenze del Borgo Antico)___ e chiuso alle ore ___12.30____  
 
 

ART. 13 – PREMI 

 
La manifestazione sarà dotata dei seguenti premi. 

- Attestato di partecipazione; 

- Omaggi e gadget vari 
 
 

ART. 14- DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Per il fatto stesso dell’iscrizione alla manifestazione, ciascun partecipante dichiara: 
- di riconoscere ed accettare le disposizioni del Regolamento Sportivo Nazionale, del relativo RDS  e del 
presente regolamento, impegnandosi a rispettarle e a farle rispettare; 
- di impegnarsi a risolvere qualsiasi controversia, che potesse insorgere per fatti connessi alla presente 
manifestazione, agli competenti organi di ACI; 
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- di ritenere sollevati l’Automobile Club d’Italia, l’Organizzatore e tutte le persone addette all’organizzazione, 
gli Automobile Club comunque interessati alla manifestazione. ed i proprietari dei percorsi dove si svolge la 
manifestazione da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso, oppure prodotti o causati a terzi 
o cose da esso. 
 
 
 
ALLEGATI 

I seguenti allegati fanno parte integrante del presente regolamento di manifestazione: 
- Fogli itinerari; 
- Mappe del percorso della manifestazione. 
 
 
 
 
 

Il Responsabile della Manifestazione DOTT. STEFANO VITELLOZZI 

(per presa visione e accettazione dell’incarico)  

 

 

 

Il Legale Rappresentante dell’Ente organizzatore CAV. IVO PANICHI 

  
 
 
 
Il Programma del Raduno ___”RUOTE NELLA STORIA”  a GROTTAMMARE (AP)____________ viene   
 
approvato in data ______25/08/2021_______ 
 
 

( Il Delegato/Fiduciario della Delegazione Regionale ACI ) 

 

________________________________________ 

 

 

 

Copia del Programma del raduno approvato dovrà essere fatto pervenire ad ACI SPORT  

dall’Organizzatore prima dello svolgimento della manifestazione. 


