ESTRATTO DA REGOLAMENTO PARTICOLARE DI GARA

ORGANIZZATORE

ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA CULTURALE LUMEVENTI

RADUNO

SAPORI E MOTORI - EDIZIONE TOSCANA 2018

LOCALITA’

PIENZA (SI)

DATA

6 APRILE 2018 – 8 APRILE 2018

PROGRAMMA
Iscrizioni

02/02/2018

apertura

data

Chiusura
Distribuzione Foglio Itinerario

data
02/03/2018
località Pienza, Hotel Corsignano

ora 12:00

06/04/2018
ora 15:00 fino a 17:30
località Pienza, Hotel Corsignano
data
06/04/2018
ora 15:00 fino a 17:30
località Pienza, Hotel Corsignano
data
07/04/2018
ora 08:30
località Pienza, Hotel Corsignano
data
07/04/2018
località Pienza, Hotel San Gregorio
tempo limite ora 18:30
località Pienza, Hotel San Gregorio
data
07/04/2018
ora 20:00
data

Verifiche ante manifestazione
Briefing con Giudice Unico
Partenza
Arrivo

data

07/04/2018

Premiazione

Direzione della Manifestazione

località Pienza, Hotel Corsignano

ART. 1 - ORGANIZZAZIONE

Il presente Regolamento è redatto in conformità al Regolamento Sportivo Nazionale e Regolamenti
di Settore applicabili e alle altre disposizioni dell’ACI- secondo le quali deve intendersi regolato
quanto non indicato negli articoli seguenti.
Dichiarazione
L’Organizzatore dichiara che la manifestazione è munita delle necessarie autorizzazioni
amministrative e delle coperture assicurative previste dal Regolamento Sportivo Nazionale ACI art.
56.
ART. 2 - COMITATO ORGANIZZATORE
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Denominazione

Associazione Dilettantistica Culturale LUMEVENTI con sede in

Lumezzane
Presidente
Componenti:
Sede:
Indirizzo, tel., email

BELUSSI GIAMPIETRO
FONTANA FEDERICO
CAPUZZI PIETRO ANDREA
Lumezzane, Via Magenta n° 14
4cinfo@cittadilumezzane.it

ART. 3 – GIUDICE
Giudice Unico
SCUTRA GIUSEPPE (ACI)
lic. n° 48952
Deve essere un Commissario Sportivo Regionale titolare di licenza .
Deve essere designato in coordinamento con il Delegato/Fiduciario Regionale ACI e il Gruppo Ufficiali Gara
(GUG) . Il compito dell’ufficiale di gara designato nei raduni è quello di verificare e proibire che ci siano
contenuti agonistici durante lo svolgimento del raduno (prove di velocità, rilevamento tempi, classifiche in
base ai tempi etc.)
In caso di presenza di contenuti agonistici il giudice unico potrà interrompere la manifestazione e informare
le Forze dell’Ordine.
La
documentazione relativa ai fatti verificati all’ACI, per il tramite del
Delegato/Fiduciario Regionale ACI.
In ogni caso, al termine della manifestazione dovrà redigere una relazione da inviare al Delegato Regionale.
ART. 4 - MANIFESTAZIONE
L'Organizzatore
Associazione

Dilettantistica

Culturale

LUMEVENTI con sede

in

Lumezzane
titolare della licenza di organizzatore / del certificato di organizzazione n° 108339
indice e organizza, in data
6 / 8 APRILE 2018
un raduno per Auto moderne denominato: SAPORI E MOTORI - EDIZIONE TOSCANA 2018
ART. 5 – ASSICURAZIONE DEL COMITATO 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.).
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. 6 - PERCORSO
Il percorso avrà una lunghezza complessiva di Km 185 e sarà descritto foglio itinerario allegato al presente
regolamento, di cui fa parte integrante.
La partenza sarà data a Pienza, Hotel Corsignano con inizio dalle ore 08:50
del
07/04/2018 e l’arrivo a Pienza, Hotel San Gregorio entro le ore 18:30 del 07/04/2018
La manifestazione si svolgerà su strade aperte al traffico.
ART. 6 –PARTECIPANTI E VETTURE AMMESSE
Sono ammesse tutte le vetture moderne immatricolate successivamente al 01.01.1991 autorizzate alla
circolazione su strada aperta al traffico.
Le vetture con targa "prova" non saranno ammesse.
ART. 7 – PARTECIPANTI
Per ogni vettura si potrà iscrivere un equipaggio formato da una o più persone; almeno il conduttore
dell’equipaggio dovrà essere titolare di tessera associativa ACI , in corso di validità.
Potranno condurre la vettura soltanto gli iscritti in possesso della patente di guida.
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ART. 8 – ISCRIZIONI
Le iscrizioni, da inviare a Associazione Dilettantistica Culturale LUMEVENTI – c. p. 107 – 25065
Lumezzane SS (BS) , accompagnate da una tassa di iscrizione di Euro 480,00
(quattrocentottanta/00) saranno aperte e chiuse nei giorni e negli orari indicati nel programma.
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, tessera ACI);
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 08:50 in località Pienza, Hotel Corsignano.
Le vetture partecipanti al raduno saranno precedute da vettura staffetta dell’organizzazione.
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 Giudice Unico 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 RCT 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 Pienza, Hotel San Gregorio e chiuso alle ore 19:00.
ART. 13 - PREMI
La manifestazione sarà dotata dei seguenti premi.
- omaggio per partecipazione.
ART. 14 - DISPOSIZIONI DIVERSE
Le decisioni del Giudice Unico sono definitive e inappellabili.
ART. 15 - DISPOSIZIONI GENERALI
Per il fatto stesso dell’iscrizione alla manifestazione, ciascun partecipante dichiara:
- di riconoscere ed accettare le disposizioni del Regolamento Sportivo Nazionale e sue 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;
- 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:
- Itinerario;
- mappe del percorso della manifestazione.
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1

Sett. Sect.

5
6

3
4

2

1

CT

Controlli / Check

Pienza – Via della Madonnina - START
Montalcino
Abbazia di Sant'Antimo
Castiglione d’Orcia
Bagni San Filippo
Vetta Monte Amiata - SOSTA PRANZO
Vetta Monte Amiata
Radicofani
Monticchiello
Pienza – Via della Madonnina - FINISH

Località / Locality

0,00
22,90
11,40
16,85
19,05
21,05
0,00
48,45
80,50
13,25

0,00
22,90
34,30
51,15
70,20
91,25
0,00
48,45
80,50
93,75

Distanze / Distance
Parziali
Progr.
Partials
Sett.

0,00
22,90
34,30
51,15
70,20
91,25
91,25
139,70
171,75
185,00

03:15

03:10

28,85

28,82

Tempi / Times
Media / Average
Progr.
Sett. Sect.
Sett. Sect.
Tappa

18:30

12:00
14:15

10:00

08:50

1 car

st

1° vettura

19:00

12:30
14:35

10:30

09:10

TIME OUT

tempo limite

San Quirico
d’Orcia

Bagni
San Filippo

Castiglione
d’Orcia

Radicofani

La Foce

Chianciano Terme

Montepulciano

Ponte a Rigo

CT 5 Monticchiello

Piancastagnaio

CT 3 Vetta Monte Amiata
CT 4 Vetta Monte Amiata

CT 2 Abbazia di Sant'Antimo

Montalcino

Torrenieri

CT 1 / CT 6
PIENZA

7 Aprile 2018

ITINERARIO

