Regolamento
Gita sulla Neve
del 13/03/2022
Art. 1 MANIFESTAZIONE
L’AUTOMOTOCLUB DEL MINOTAURO TAORMINA Club Federato A.S.I., indice e organizza, un
evento Turistico Culturale con Prove denominata “Gita sulla neve”.
Art. 2 ITINERARIO
L’itinerario della manifestazione avrà una lunghezza complessiva di Km 75 e sarà descritto nella
cartografia allegata al presente regolamento, di cui fa parte integrante assieme al programma
completo. Per poter seguire l'itinerario viene adottato un Road-Book che verrà consegnato ai
partecipanti alle verifiche. Nell'ambito dell'evento saranno favorite le visite a musei e a monumenti.
di rilevanza storica.
Art. 3 VETTURE AMMESSE.
Saranno ammesse vetture in possesso di Certificato di Certificazione A.S.I. (C.I.- CRS - ADS) o
Permesso di Partecipazione rilasciato dall’A.S.I. (in assenza di uno di questi documenti verrà
applicato un coefficiente unico di x 3,000).
Le vetture ammesse saranno suddivise nelle seguenti classi (periodi):
A Ancêtres (Ancestor):
costruite fino al 31/12/1904
B Vétéran (Veteran):
costruite fino al 31/12/1918
C Vintage:
costruite fino al 31/12/1930
D Post Vintage:
costruite dall'01/01/1931 al 31/12/1945
E Classic:
costruite dall'01/01/1946 al 31/12/1960
F Post Classic:
costruite dall'01/01/1961 al 31/12/1970
G Modern:
costruite dall'01/01/1971 e prodotte da 20 anni
Requisiti di ammissione vetture
Le vetture devono essere munite dei seguenti documenti in corso di validità:
• C.I. , C.R.S. o ADS con Permesso temporaneo di Partecipazione
La mancanza di quanto sopra, nelle manifestazioni con prove, comporterà l’applicazione del
coefficiente unico di x 3,000.
Polizza Assicurativa e Targhe
Non sono ammesse alla manifestazione vetture non coperte da polizza assicurativa RCA e le
vetture con targa “prova” o con targa difforme alla Carta di Circolazione.

Art. 4 CONDUTTORI-NAVIGATORI
Per ogni vettura può essere iscritto un equipaggio formato da una o due persone di cui una
come conduttore e una come navigatore (anche minorenne).
A bordo della vettura potranno essere ammessi altri passeggeri fino al limite previsto nella
carta di circolazione. Il conduttore dovrà essere in possesso di patente di guida e titolare di
tessera ASI in corso di validità. Al navigatore e ai passeggeri è fatto divieto di condurre la
vettura durante i rilevamenti di passaggio.

Art. 5 COMPORTAMENTO
Durante tutto il percorso della manifestazione i conduttori dovranno rispettare tutte le norme di
circolazione del Codice della strada, le disposizioni impartite dal Direttore della Manifestazione e
avere una condotta di guida cosciente e prudente. In caso di ostruzioni stradali o altri casi di forza
maggiore verificatisi prima della partenza, il percorso potrà essere modificato oppure potranno
essere neutralizzati alcuni particolari tratti dello stesso nei quali la prescrizione di qualsiasi velocità
media potrebbe determinare situazioni di pericolo.

Art. 6 PROVE DI ABILITA’
Le prove di abilità cronometrate potranno essere da 1 a 10. Il rilevamento dei tempi di passaggi sarà:
al centesimo di secondo nelle prove cronometrate.
Nella stessa giornata potrà essere previsto un orario di partenza e di controllo avente lo scopo di
intervallare le partenze medesime ed un controllo a timbro di arrivo entro un tempo massimo che
comunque non darà luogo a penalizzazioni
Art. 7 ISCRIZIONI
Le iscrizioni, da inviare a via e-mail info@automotoclubminotauro.it , via fax 094251434, via posta o
direttamente in segreteria esse saranno aperte il 09/02/2022 e saranno chiuse alle ore 24:00 del
07/03/2022 Le domande d’iscrizione dovranno essere accompagnate dalla quota di partecipazione.
Il Comitato organizzatore si riserva, a suo insindacabile giudizio, di accettare o meno richieste di
adesione senza darne giustificazione alcuna. il Comitato Organizzatore, nel darne tempestiva
comunicazione al concorrente, dovrà contestualmente restituire la quota di iscrizione versata.

Art. 8 VERIFICHE
I conduttori dovranno presentarsi presso il Piazzale antistante il McDonald’s di Giarre uscita A18
Giarre (CT), nelle date e negli orari previsti dal programma, per l’espletamento delle seguenti
formalità:
Controllo dei documenti di ammissione dei partecipanti (tessera A.S.I., patente di guida e polizza
assicurativa);
Identificazione delle vetture iscritte: Certificato di Identità A.S.I. (Omologazione) o Permesso di
Partecipazione rilasciato dall’A.S.I., CRS o ADS.
Art. 9 CRONOMETRAGGIO
Il servizio di rilevamento dei passaggi sarà effettuato dai Cronometristi F.I.C.R. sez. di Catania.
Art. 10 OBBLIGHI DEI PILOTI
Durante tutto il percorso della manifestazione i conduttori dovranno rispettare tutte le norme di
circolazione e le disposizioni impartite dal Direttore di Gara e avere una condotta di guida cosciente
e prudente nel rispetto del C.d.S. Non dovranno, inoltre, durante le prove di abilità:
- Arrestare la vettura
- Indietreggiare
- invertire la marcia
- ostacolare in qualsiasi modo gli altri equipaggi nelle zone di controllo individuate dai cartelli
d’inizio e di fine controllo.
- Aprire le portiere
- Sporgersi dal finestrino della vettura.
- Essere collegati via radio o telefono con auto e moto di appoggio che vadano ad aprire il
percorso precedendo la vettura,
- Installare ogni sporgenza non prevista dal Costruttore applicata alla carrozzeria (i cosiddetti
mirini di plastica o metallo) che deturpi l'immagine della vettura, ma è consentita (anche se
sconsigliata) l'apposizione di un segnale di riferimento sulla carrozzeria tramite non più di due
segmenti di nastro adesivo della lunghezza massima di cm 10 l'uno.
- Effettuare ricognizioni o sopralluoghi che possano ostacolare il corretto allestimento e
svolgimento della prova.
L’inosservanza dei divieti elencati nei punti precedenti comporterà, da parte del Direttore di Gara,
l’adozione dei provvedimenti disciplinari graduati (dall’ammonizione a penalità da 100 a 500) in base
alla gravità ed alla rilevanza della trasgressione, fino all’esclusione dalla Manifestazione e dalla
classifica.

Art. 11 APPARECCHI DI MISURAZIONE E RILEVAMENTO TEMPI.
Per il rilevamento dei tempi da parte dei partecipanti saranno consentiti sia cronometri analogici con
lancette con carica manuale o automatica senza scansione acustica o vibrata. Nelle manifestazioni
Turistiche con Prove è consentito l’utilizzo di cronometri meccanici e digitali (es. cellulare o
cronometri digitali palmari, compresi i cronometri digitali installati in origine sull’auto). Sono esclusi
tutti gli strumenti di elaborazione dei tempi non istallati in origine dalla Casa Costruttrice. Anche per
la misurazione delle distanze non sono ammessi strumenti elettronici con esclusione di quelli
installati in origine sulla vettura. L'inosservanza delle disposizioni sull'uso degli apparecchi di
misurazione e di rilevamento dei tempi comporterà l'esclusione dalla manifestazione e dalla
classifica
Art. 12 PENALITA’
Penalità ed altri provvedimenti:
Fermo ruota
Retromarcia
Prova di abilità non disputata
Controllo Timbro mancato visto
Comportamento antisportivo e/o
danneggiamento ad altri
partecipanti
Cronometri non conformi al
regolamento

100 penalità per arresto della vettura in zona di
controllo e prova.
100 penalità.
esclusione dalla classifica se la Vettura non
transitata in ingresso e uscita.
dall’ammonizione a 200 penalità sino all’esclusione
dalla manifestazione.
dall’ammonizione all’esclusione dalla
manifestazione.
esclusione dalla manifestazione

Art. 13 CLASSIFICA FINALE.
Nella detta gara di prove di abilità, saranno premiati i primi 10 classificati. La classifica finale sarà
stilata dalla Segreteria della Manifestazione in collaborazione con il responsabile Cronometristi FIRC
che provvederanno alla puntuale pubblicazione.
Art. 14 DISPOSIZIONI GENERALI
Per il fatto stesso dell’iscrizione alla manifestazione, il partecipante dichiara per sé e per i propri
conduttori, navigatori, dipendenti e incaricati:
14.1 di riconoscere e accettare il Regolamento Manifestazioni dell'A.S.I. (e sue norme integrative)
ed il presente Regolamento tipo, impegnandosi a rispettarlo e a farlo rispettare;
14.2 di impegnarsi a risolvere qualsiasi controversia per fatti derivanti dall'Organizzatore e dallo
svolgimento della manifestazione, mediante i meccanismi e i metodi di soluzione predisposti
dall'A.S.I., rinunciando ad adire altre autorità che non siano quelle sportive per la tutela dei suoi diritti
e interessi, e di quelli dei propri conduttori, navigatori, dipendenti e incaricati.

14.3 di sollevare l'A.S.I., l'Organizzatore Automotoclub del Minotauro Taormina e tutte le persone
addette all'organizzazione della manifestazione da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi
a cose, ad esso concorrente, suoi conduttori, navigatori, dipendenti e incaricati o cose, oppure
prodotti o causati a terzi o cose da esso concorrente, suoi conduttori, navigatori, dipendenti o
incaricati
14.4 Di assumersi la responsabilità di eventuali danni prodotti o causati a terzi o a cose di terzi da
esso partecipante, dai suoi passeggeri, dipendenti e incaricati.
Art. 15 ALLEGATI
I seguenti allegati faranno parte integrante del presente Regolamento Particolare Tipo
1. cartografia dell'itinerario
2. programma completo della Manifestazione
3. tabella delle distanze e dei tempi
4. planimetria delle prove

Il Presidente

