PROGRAMMA
LOCALITÀ
Chiusura iscrizioni

SARNANO (MC)

DATA

ORARIO

22/04i2019

Alle 24,00

Verifiche
amministrative

SARNANO-presso Loggiato di Via Roma

26/04/2019

Verifiche tecniche

SARNANO Parcheggio Bozzoni

26i04/2019

Pesa (Ubicazione)
l" riunione dei
Commissari
Spo1·tivi
Pubblicazione della
lista dei verificali ed
ammessi alle prove
Pubblicazione della
lista dei verificati ed
ammessi alla trnra
Orari in2resso
Parchi Partenza:
a) Prove ufficiali di
ricognizione
1 ° turno
2° turno
b) Gara
Gara:t
(it�

Partenza: (2)
a) Prove ufficiali
di r-icognizione

1°

turno

2° turno
b) Gara
Gara UNICA

�X

Dalle 15,00 Alle
19,30

Dalle 15,30 Alle

20,00
Post-gara
Loc. Sassotetto "Eurosky"

SARNANO-presso Loggiato di Via Roma

26/04/2019

Alle 14,30

SARNANO-presso Loggiato di Via Roma

26/04/2019

Alle 21,00

SARNANO-presso Loggiato di Via Roma

27/04/2019

Alle 19,00

Contrada S. Eusebio /alteu,.a strada a Dx per
Villette -dopo centro abitato

27/04i2019

Alle 08,30

27/04/2019

A seguire dopo il 1°
turno

28i04/20]9

ALLE 10.30

�XJOOOO{B

:1Uoolixì0x

:cx»ufi(�)1l0000!(�

){filém:�Xlò.}l>(�Jl©OO(�

Contrada S. Eusebio /altezza strada a Dx
per Villette - dopo centro abitato
Contrada S. Eusebio /altezza scrada a Dx
per Villette - dopo centro abitato
Contrada S. Eusebio ialtezza strada a Dx
per Villette - dopo centro abitato
��)I(��

��x���)(�w

Omionop'1!lo$po<IAL�

( !)

Ante-gara
SARNANO Parcheggio Bozzoni

Contrada S. Eusebio /altezza strada a Dx per
Villette - dopo centro abitato
Contrada S. Eusebio /altezza strada a Dx per
Villette - dopo centro abi1a10

'
S?ORT

27/04/2019

Alle 09,00

27/04/2019

A seguire dopo il I 0
Turno

28/04/2019

Alle
11,00 i Irea
(

���

�� ��'

Al!���

XXlOlli�u

Controllo di arrivo
27-28/04/20 I 9
Loc. Fonte Lardina
Alle 08,30 (apertura)
e/o
Per le gare che si disputano in due sessioni di gara (gara I e gara 2) indicare le modalità per raggiungere la località di partenza per l'allineamento
e l'effenuazione di gara 2. l concorrenti, w1a volta rientrati ai Paddock, dal Parco Chiuso, verranno richiamati dai "C2mmissari" con a1111ositi
megafoni e radunati a W!1!1i di circa 20 vetture alla volta e riQortati, tramite staffetta (stessa modalità della 1 A manche}, nella gosizione di
allineamento a dis12osìzione del Direttore di Gara.
Parco chiuso dopo
Gara I
Parco chiuso finale
Pfano di riscontro
per verifiche
tecniche
Verifiche tecniche
post-gara
e/o
Direzione Gara
Tel./Fax/E-mail
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Sassotetto,_parche22io di fronte agli impianti di sci - "EUROSKY"
Sassotctto, parcheggio di fronte agli impianti di sci - "EUROSKY"
SASSOTETIO/EUROSKY

28/04/2019
26/04/2019
28/04/2019

Otlici11a Monaldi Sarnano,
Via Morelli, 298

28/04/2019
26-28/04/2019

SARi."11\NO-presso Loggiato di Via Roma
Te!.: 0733.6049911 - Fax: 0733.1876430
s,;: gretcria(Zf sarnanosassotetto. it

2

Al termine della gara

TEAM DECARCERAZIONE (obbligo
licenza ACI, ove necessario)
TEA.lvi ESTRICAZJO!\E (obbligo
licenza ACI, ove necessario. Indicare i
norninalivi e i numeri delle licenze dei
cornponcnli i I Tcam)
Osservatore (ove previsto)

VV.FF

Macerata

CROCE ROSSA Dl MACERATA:
Dott. GAL VAGNO ANDREA
DE FEO GIORGIO
DI LORENZO FRANZA
MORRESI GIANPIETRO

388862
378080
378069
378055

MC

I

1.3 ALBO/I UFFICIALE/I DI GARA
Tutte le comunicazioni e le decisioni, cosi come le classifiche, saranno esposte nell'albo ufficiale di gara (negli albi
ufficiali di gara) ubicato/i presso:
Verifiche: il 26 Aprile SAR�ANO-prcsso Loggiato di Via Roma
Prove:
il 27 Aprile SARNANO-presso Loggiato dì Via Roma
Gara:
il 28 Aprile SARNANO-presso Loggiato di Via Roma
2 CONDIZIONI GENERALI
2.1 La gara sarà organizzata in conformità con le disposizioni dei Regolamenti Federali, del Regolamento Nazionale
Sportivo (RSN), sue Appendici, RDS Velocità in Salita e sue Norme Speciali e con le disposizioni del preseute
Regolamento Particolare.
Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento valgono, in quanto applicabili, Le nonne generali
pubblicate sull'Annuario Sportivo A.C.I. 2019 (in particolare il Regolamento di Senore "RDS" Velocità in Salita e le
Norme Speciali "NS": "Campionato Italiano Velocità della Montagna - C[VM", "Trofei Italiani Velocità della
Montagna - TIVM" e "Regolamenco gare Nazionali di Velocità in Salita), che si intendono integralmente e
letteralmente trascritte.
2.2 Con la loro iscrizione, i partecipanti s'impegnano ad accettare le disposizioni che seguono e rinunciano, sotto
pena della squalifica a presentare qualsiasi ricorso davanti ad arbitri o tribw1ali non previsti dal CSI/RSN.
2.3 Qualsiasi persona fisica o giuridica che organizza, o prende parte ad una competizione, senza rispettare queste
disposizioni perderà l'uso della licenza a lei attribuita.
2.4. La competizione è valida per: (7)
•
•
•

CIVM Campionato Italiano Velocità Montagna
TJVM Trofeo Italiano Velocità Montagna Nord & Sud
ASSOMTNICAR

2.5 PERCORSO
La competizione avrà luogo sulla salita "Samano-Sassotetto", ex S.P. 120 (di cui la denominazione). con partenza da
"Sarnano-Sassotetto", ex S.P. 120 (di cui la denominazione)ed arrivo appena dopo il "passo del lupo" in Loc. Fonte
Lardina Km. 12,007 a quota 1.277 m.s.l.m.
TI percorso. della lunghezza di Km. 8,877. da effettuarsi su una sessionedi gara presenta un dislivello tra partenza
ed arrivo di m. rn. 691 con pendenza media del 7.65 %.
Per le gare che si svolgono su due sessioni di gara:
I conduttori, dopo la p1ima salita, superata la linea del traguardo di arrivo, rigorosamente osservando le istruzioni dei
Commissari addett.i, dovranno proseguire sino al luogo indicate,, dove vige regime d.i parco chiuso, in attesa di
raggiungere la località di partenza per l'effettuazione della seconda sessione cli gara.
La verifica del peso delle vetture potrà effettuarsi anche al termine della prima o seconda salita.
li percorso sopraindicato sarà chiuso al traffico normale per tutta la durata delle prove ufficiali di ricognizione e della
gara.
3 - VETfURE AMMESSE
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RSD2.0 Plus - aspirate o anche sovralimentate con cilindrata geometrica fino a 2000 cm3
• RS Cup: classe unica (vetture aspirate - allegato 2 Regolamento RS Plus)
I
• RS TurboCupl: classe unica (vetture turbo - allegato 2 al regolamento RS Plus)
I
• RS TurboCup2: classe unica (vetture turbo - allegato 2 aJ regolamento RS Plus)
3.2.7 Gruppo "Le Bicilindriche"
Classi:
- 650 Gruppo 1.5
- · 700 Gruppo 2
• 700 Grnppo 5

3.2.8 Vetture GPL e CNG
Sono ammessi i veicoli dei seguenti Gruppi:
N; A; GT; E (solo se costruiti espressamente per alimenrazione a Gas) .
Sono esclusi le vetture monoposto, le vetture a ruote scoperte, le vetture Sport da pista, le biposto corsa; i veicoli
equipaggiati con motore a ciclo Diesel; i veicoli il cui anno di costntzione sia precedente al 31-12-2005.
I veicoli ammessi dovranno essere interamente confom1i ai regolamenti tecnici relativi ai rispettivi Gruppi di
appartenenza. fatta eccezione per l'alimentazione per la quale si applica la no rmativa tecnica per vetture alimentate a
CNG e GPL pubblicata nel relativo RDS.
Le vetture "KJA Green Hybrid Cup Hill Cli mb 2019", che gareggiano come gara a parte con validità per il
Campionato Italiano Energie Alternative (con regolamento specifico), figureranno anche nelle classificl1c delle gare
di velocità in salita (assoluta, gruppo e classe) come vetture E I ltalia. aggiudicandosi i punteggi per i titoli in palio, e
partiranno come classe a sé stante prima delle altre Classi del gruppo El Italia, senza soluzione di continuità tra i
partecipanti iscritti al monomarca.
3.2.9 RSE (Racing Stnrt Elettriche) - Cat. lllA - Veicoli Elettrici
Classe unica
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S.3. l concorrenti e conduttori stranieri devono essere in possesso di un'autorizzazione scritta di partecipazione alla
gara, rilasciata dall' AS che ha emesso la/e loro licenza/e (è accettata come autorizzazione una semplice notazione
sulla licenza).
6 - ISCRIZIONI, RESPONSABILITA' E ASSJCURAZIONE
6.1 Le domande di iscrizione saranno accettate a partire dalla pubblicazione del regolamento particolare di gara e
dovranno essere spedile al seguente indirizzo:
''A.S.D. A.C. Macerata" e/o A.C.I. Macerata in Via Roma, 139 te!.: 339.1974374 lndirizzi mail: ,egrelcria(ci.samanosassote1to.i1
iscrizio11i'ti sarnanosassotetto.it
onrnnizzaLionet.i:samnnosassotetto.it

Segreteria - Fax: 0733.18764 '----::::---
?'-

nata chiusura iscrizioni: 22/04/2019 alle ore 24.00 (8)
Non sono ammesse richieste di deroga ai Lennini di chiusura delle iscrizioni come sopra indicati.
Saranno accettate solo le domande d'iscrizione complete e conformi alle prescrizioni del RS .
L'Organizzatore terrà un protocollo delle iscrizioni, che dovrà essere fornito al Commissario Sportivo Delegato AC(
cd inserito nell'incartamcnto di chi usura della gara.
Con l'iscrizione il concorrente:
- dichiara di conoscere, impegnandosi a rispettarle ed a farle rispettare, le disposizioni del Codice e suoi allegati, del
Regolamento Nazionale Sportivo e sue orme Supplementari e del presente regolamento, e si impegna a rispettarle
cd a farle rispettare;
- riconosce I' A.C.I quale mlica giurisdizione competente, salvo il diritto dj Appello previsto dal Codice e dal
Regolamento Nazionale sportivo; rinuncia, conseguentemente, ad adire arbitri o altra giurisdizione per fatti derivanti
dalla organizzazione e dallo svolgimenco della competizione;
-ritiene sollevati l 'A.C.I .. gli Organizzatori, rutti gli Ufficiali di Gara da ogni colpa di terzi, per danni subiti da esso
concorrente, suoi conduttori, passeggeri, dipendenti o beni.

6.2 Saranno accettate un numero massimo di 250 iscrizioni (tu.ne le vetture previste dal RPG, comprese le eventuali
vetture dei Trofei Monomarca e storiche (9)
6.3 Un cambiamento di vettura dopo la chiusura delle iscrizioni è permesso soltanto fino alla fine delle verifiche del
concorrente in questione. sempre che il nuovo veicolo appartenga allo stesso Gruppo ed alla stessa classe di
cilindrata (Articolo 3.2 RPG) del veicolo sostituito.
6.4 Non è autorizzato il cambio del concorrente dopo la chiusura delle iscrizioni. I cambiamenti di conduttore sono
autorizzati conformemente all'Articolo73 del RSN. Il conduttore sostituente dovrà essere designato prima
dell'effettuazione delle verifiche amministrative e dovrà essere titolare di patente di guida automobilistica ed in
possesso di licenza ACI Sport valida e, se del caso, dell'autorizzazione della propria ASN.
6.5. Non è autorizzata la doppia pa1tecipazione (J pilota per 2 vetture o I vettura per 2 piloti) sia alle prove ufficiali
di ricognizione che alle sessioni di gara.
6.5.l 11 comitato organizzatore si riserva il diritto di rifiuLare un'iscrizione dandone comunque giustificazione

(Articolo 74 del RSN).

6.6 Le tasse di iscrizione sono fissate in: (10)

€ 329,40 (€ 270 + IVA 22%) - Gmppi N(vedere nota 1)/AfR/ProdE/ProdS/Elltalia gooo (*)ISP/Kit
Car/S 1600/2000/WRC/
Storiche inserite/RS Plus/ RS Cup
€ 390,40 (320 + IVA 22%)
€ ;l'.�X��

- C1 /El Italia >2000/EIFWE2SS/E2SC/E2SH/GT

- Le Bicilindriche

€ 219,6

(180 + iva 22%)

€ ii44,00 (200 + IV A 22%) � RS (comprese RS GT/RSE) over 25
€ 183,00 (150 + IVA 22%) -RS (compreseRS GT/RSE) undcr 25
€

-TrofeodiMarcaASSOMINJCAR

(*) = compresa la classe 1600 turbo
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€ 219,6 (180 + iva 22%)
IO

ln tutti i casi, ove sono previsti due turni di prove ufficiali di ricognizione, i conduttori hanno la facoltà di effettuare
w10 o entrambi i turni.
Per le gare valide per il Campionato Europeo della Montagna (CEM) e la Coppa Internazionale FIA (HICC)
dovratmo obbligatoriamente essere previsti due turni di prove ufficiali per tutte le vetture previste dal regolamento
FIA.
10.2.3 - Solo le vetture che hanno superato le Verifiche tecniche saranno ammesse alla partenza delle sessiorù di
prova.
10.2.4 - Le condizioni di ammissione alla partenza dellale sessione/i della corsa seguiranno l'ordine regressivo dei
numeri di gara. Tale regressione sarà controllata prima della Iinea di partenza da un Commissario addetto, che
verificherà anche la pubblicità obbligatoria,
Casi particolari verranno sottoposti ai Commissari Sportivi.
Ogni conduttore, per partecipare alla gara, dovrà aver compiuto almeno una volta l'intero percorso durante le
prove ufficiali di ricognizione.
In difetto di tale requisito un conduttore che abbia preso la partenza nelle prove ufficiali ma che non abbia compiuto
l'intero percorso, potrà ugualmente essere ammesso alta gara purché in uno dei tre anni cronologicamente
precedenti, si sia c.lassificato nella gara stessa oppure risulti presen1c nella lista degli ammessi alla gara ed il
percorso di gara non sia cambiato in misura superiore al 10%.
In sede di verifiche sportive ante-gara il conduttore dovrà sottoscrivere un'apposita dichiarazione
(autocertificazione) dalla quale risulti essere in possesso dei requisiti stabiliti dal capoverso precedente.
Il conduttore può inoltre essere ammesso alla gara con decisione motivata dei Commissari Sportivi anche�..._______
proposta del Direttore di Gara.

V
�

10.JGARA

10.3.1- La/e sessione/i delta corsa si svolgerà/anno secondo il programma stabililo dagli organizzatori.

=3;::::>QRT
t-:,.,.•<-S·:in�,
...Jn particolare, le partenze della gara sararmo date in località S. Eusebio dopo l'abitato, a partire dalle ore 11.00'ael 28
Aprilc
20 L9, con il seguente ordine di partenza delle vetture:
----X'M1'��; Le Bicilindriche, RSE, RS; RS GT; RS Plus; RS Cup; Gruppo ProdS ; Gruppo N; Gruppo ProdE ;
Gnrppo A (A - R - Kit Car - Sl600 - SP - VlRC; El Kia GHCHC (qualora prevista); El llalia/ElFIA, comprese le
S2000 (la classe El fino a 1600 cm3 geometrici rurbo benzina partirà dopo la classe fino a 2000 cm3); GT
(RGT/GTS/GT Cup/GT Super Cup/GT3) E2SH (ove autoriz.zate); CN: E2SC; E2SS (ove autorizzate).
a) Non sono ammesse variazioni dell'ordine di partenza determinato per la gara, anche per motivi non direttamente
imputabili al concorrente (ritardi, traffico, problemi meccanici ccc,)
b) Obbligo del semaforo alla partenza.
e) La partenza dovrà obbligatoriamente avvenire con sistemi automatici.
d) Le partenze verranno date solamente a vettura ferma e motore in moto.
e) La parlenza sarà data dall'accensione della luce verde del semaforo , mentre l'ora reale di partenza verrà rilevata da
una fotocellula collegata con un apparecchio scrivente, posto ad un metro di distan2_.a dalla linea di partenza fissata in
corrispondenza della parte anteriore più sporgente della vettura.
f) Tl veicolo che ha innescato il dispositivo di cronometraggio sarà considerato partito e non avrà diritto ad una
seconda partenza.
g) Un Conduttore, già agli ordini dello starter, può non essere pronto ad avviarsi. In tal caso gli potrà essere
consentita la partenza con un ritardo non superiore a 60" dal momento dell'accensione della luce verde. Superato
tale ritardo il Conduttore non sarà fatto partire e sarà considerato non partito.
h) Qualora la gara si svolga in due sessioni (gara I e gara 2) il conduttore dichiarato non partito in Gara l sarà
ammesso alla partenza di Gara 2.
i) I motori dovranno essere messi in moto , prima della partenza, mediante il dispositivo di avviamento azionato dal
pilota a bordo della vettura.
1) Tutte le vetture ammesse alla partenza devono permettere l'inserimento dietro le ruote posteriori di un cuneo di
ritegno per evitare che la vettura indietreggi a causa dell'eventuale pendenza alla partenza.
Il Direttore di Gara deve autorizzare i Conduttori fermati lungo il percorso, a seguito di interruzioni a loro non
imputabili, a riprendere la partenza della gara.
10.3.2 La gara si disputerà in n.
10.4 - AIUTO ESTERNO
Agg. 17-1-2019

1 - UNA

sessione. (14)
15

Classifica Scuderie (15)
Classifica riservata alle vetn1Ie del Gruppo E2SC/E2SS (assieme) equipaggiate con motore di derivazione moto
Classifiche per ogni Classe prevista dalla normativa ACI (di ciascun Gruppo),
Vedere articoli 3.2. 10 e 13.1.1.
Classifica riservata al "Challcnge AssoMinicar"
12.1.4 li servizio Cronometraggio sarà curato da: sezioni di Macerata/ Pesaro - Regione Marche
Licenza ACI (se non F.J.Cr.)_
Compilatore delle Classifiche Sig. Barilari Marco
Responsabile Sig. Bari lari Marco
12.2 RECLAMI
12.2.1 - La presentazione di un reclamo ed i tempi per osservarlo dovranno essere in accordo con le disposizioni del
RS -.
12.2.2 Il tempo per la presentazione di m1 reclamo contro i risultati o la Classifica (secondo RSN), è di 30 minuti
dopo l'csposi7.ione delle classifiche prowisorie.
12.2.311 deposito cauzionale per il reclamo viene fissato in€ 350,00 e deve essere versato alla Segreteria di gara.
11 deposito cauzionale sarà rimborsato solo nel caso in cui il reclamo venga riconosciuto come fondato.
12.2.4 I reclami collettivi. così come quelli contro le constatazioni del cronometraggio, o contro le decisioni degli
Ufficiali di Gara con specifici compiti, non sono ammessi.
12.2.5 11 diritto di reclamo non appartiene che ai concorrenti regolarmente iscritti alla gara o ai loro rappresentanti
titolari di una procura scritta originale.
12.2.6 Nel caso in cui un reclamo necessiti uno smontaggio del veicolo, l'importo delle spese stimate come probabili
sarà garantito con un anticipo fissato dai commissari sportivi sulla base del Tariffario di cui ali' Appendice n° 5 al
RSN. La verifica stessa sarà subordinata al versamento di detto anticipo delle spese nei tempi stabiliti dai
commissari sportivi.

12.2.7 I reclami contro la validità di un'iscrizione e/o contro la qualifica dei concorrenti o dei conduttori o la
classificazione delle vem1re, devono essere presentati al più tardi mezz'ora dopo il termine delle verifiche ante-gara
(nelle gare imemazionali tale tennjne è aumentato a due ore);
12.2.8 l reclami contro la non conformità delle vetture e/o contro la classifica devono essere presentati entro
mezz'ora dall'esposizione della classiuca assoluta di gruppo vistata da un Commissario Sportivo, o dal Direnore di
Gara.
12.3 APPELLI
12.3.1 La presentazione di un appello cd i relativi costi dovranno essere in accordo con le disposizioni del CSJ/RSN.
12.3.2 La cauzione d'appello nazionale viene fissata in€ l.500,00.

12.3.3 Il concorrente ha l'obbligo di consegnare il particolare meccanico contestato ai Commissari Sportivi per il
successivo inoltro al T.N.A, da effettuarsi secondo quanto previsto dall'Appendice o0 5 al RSN.
13 - PREMI E COPPE, CERIMONIA DI PREMlAZIONE
13.1 PREMI E COPPE
13.1.1 - Saranno distribuiti i seguenti premi, coppe e trofei:

(7 b)

Dal l al I 0° della classifica assoluta (riservata ai soli Grnppi Le Bicilindriche- N -A (comprese le vetture R-Kit
Car-S 1600-SP-WRC)- ProdE - ProdS - El Italia (comprese le S2000) - El Kia Greco Hybrid Cup Hill Climb 1.6
gpl (qualora prevista) - RSE - RS- RS GT - RS Plus - RS Cup - E2SC- GT - CN - SP -E2SS - E2SH)
O

(16)
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Al l O -2° - 3 ° di ciascuna classe (GRUPPI LE BlCIUNDRlCHE - N - A - CN - E I ITALIA - RSE -RS -RS GT RS Cup - El Kia Green llybrid Cup Hill Climb 1.6 gpl (qualora previsla) -RS PLUS - GT - E2SC - E2SS - E2Sl-l)
Al 1 ° di ogni Classe dei Gruppi ProdS e ProclE
Al I UNDER 25, DAME, SCUDERIE.
ALTRI PREMJ (eventuali):
Ai primi "3" classificati del "Challenge AssoMinicar"
O

L'assegnazione dei premi verrà falla per le competizioni in due sessioni (gara 1 e gara 1) sulla base dei risultati delle
classifiche sommatorie (tempi) delle due gare.
PREMI IN DENARO : (17)
Euro 3.500 +IVA(+ 20% se pubblico a pagamento, pari ad euro 4.200 + IVA), da versare ad ACI Sport (a - b), per
la promozione del Campionato e la gestione delle classifiche (il podio, la bilancia per le vetture e la struttura di
hospitality e distribuzione classifiche all'arrivo dovranno essere forniti dall'organizzatore)
1 premi d'onore di gara dovranno essere adeguati, rispettando gli standard minimi che saranno comunicati
successivamente e pubblicati. Gli organizzatori che non rispetteranno detta disposizione saranno valutati
negativamente ai fini dell'assegnazione della titolazione della loro gara per l'anno successivo.
I premi d'onore. ad eccezione dei primi tre classificati, potranno essere ritirati da persona munita di delega scritta.
Specificare se l"ammissione del pubblico e/o dei mezzi di trasporto è subordinata al pagamento del biglietto di
ingres o:
L'ammissione del pubblico e/o dei mezzi di trasporto NON è subordinata al pagamento del biglietto di ingresso !NOI
13.1.2 - I premi che non sono stati ritirari entro un mese dalla data della manifestazione rimarranno di proprietà
dell'organizzatore. Nessun premio verrà spedito, devono essere ritirati.
13.1.3 - I premi iJ1 denaro devono essere ritirati di persona alla cerimonia di premiazione, altrimenti resteranno di
proprietà dell'organizzazione.
13.1.4 -I premi d'onore di gara non sono tra di loro cumulabili (relativamente ai Gruppi e alle classi) e quindi si
deve assegnare solo il premio maggiore. Detta regola non si applica ai premi della classifica assoluta che quindi
sono cumulabili.
13.2 CERIMONIA DI PREMIAZIONE
13.2.l - La partecipazione alla cerimonia di premiazione è una questione di onore per ciascun partecipante.
13.2.2 - La premiazione si svolgerà il 28/04/2019 a Sarnano, in P.za Benedetto Perfetti su palco appositamente
allestito. In caso di maltempo, le premiazioni si svolgeranno presso la "Sala Congressi" (sita in via Benedetto Costa)
alle ore� circa e comunque 45 minuti dopo l'aperrura del PARCO CHIUSO.
15,30

14 - OISPOSIZlONI PARTICOLARI
14.1 I collegamenti, i mezzi di sicurezza presenti (compresi i mezzi di dccarcerazione ed estricazione) e i commissari
di percorso devono rimanere in loco dopo la garn sino ad effettuazione d.i tutte le operazione di conclusioni della
manifestazione intese come raggiungimento delle macchine nel loro originario paddock. Dovrà essere prevista solo
un'ambulanza di rianimazione con equipaggio in coda al serpentone e, per le gare di lunghezza superiore agli 8 km.
una seconda ambulanza con equipaggio a metà percorso.
Agg. 17-1-2019
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ALLEGATO
PUBBLJCITA', PANNELLI E NUMERI DI GARA

PRESCRIZIONI VALIDE PER TUTTE LE GARE (vedi disegni per posizionamento)

A

Per le vetture GL Turismo e similari

2pannelli (con i numeri di ga@I OBBLIGATORI. fomiti dall'organizzatore, applica/i verticalmente su
vettura 50cm (larghezza) x 52cm (altezza) recanti le pubblicità:

entrambi i lat, della

A1
··············,·-······························
Per fe vetture mono e biposto
2 oannefli laterall. fomiti dal/"orqanizzatore. riporteranno i soli numeri di gara e avranno le seguenti dimensioni: 32cm
(larghezza) x 32cm (altezza/. 4 strisce (indicate come A 1 nel disegni). fomite da/l'organizzatore, da 50 cm (larghezze) x
10 cm (altezza) recanti le pubblicità obbligatorie saranno applicate in posizioni visibi/1 sui due fati della vettura,
verticalmente (due per lato}.

8

e

solo se così indicato alf'art. 8.1. 1 del RPG: 1 pannello 50cm (larghezza) x 52cm {altezza) OBBLIGATORIO, fornito
dall'organizzatore. da applicare sul tetto o sul cofano anteriore. recante le pubblicità:

Striscia OBBLIGATORIA (so/o per vetture partecipanti alle gare CIVM, con l'esdusione delle vettura Storiche, Trofei
Monamarca), fornita ai concorranti da ACI Sport in occasione della loro prima partecipazione al CIVM. di 90+ 120 cmx
10 cm da applicare sulla parta superiore del parabrezza(') e recante la scritta:
Campio11alD Ttalia11a Velocità della Montag11a (e/o suoi Sponsors/

{"/ per vetture monoposto in oosizione late rale visibile (vedi disegno I: per vetture biposto sul cofano anteriora alla base
del arabrezza vedi dis no

D

{SE PREVISTI/ pannelli pubblicitari. fomiti dall'organizzatore, RIFIUTABILI dal concorrente con pagamento di tassa
d'iscrizione doppia, recanti le p ubblicit à:

· .,,,.'i

nuova

I ONE
. · . - - -L--· ·L1�
' � s·M
l; .·�- 4
-#'

. \,,'lr

esp,,.t'Hl�O coffee meohlnes _

E

3 strisce pubbliçitatie. fomite da ACI Sport 30 cm (larghezza) x 15 cm (altezzaJ. OBBLIGATORJE. da applicare nelle
posizioni indicat e dagli incaricati di ACI Sport (RDS Velocità in Salita)

F

1 numero di gara sul vetro anteriore (questo numero sarà con cifre bianche delle dimensioni di 14 cm di altezza e di 2
cm di asta. Le vetture sport e monoposto metteranno il numera sulla parte anteriore visibile della vettura e.
all'occorrenza, avendo la vettvra bianca o di colore chiaro adotteranno un fondina nero. Il tutto libero de sponsors e
pubblicità).
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