ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
L’Associazione Rombo Arcaico, Club Federato A.S.I. – Automotoclub Storico Italiano, con sede in Gravina in
Puglia (Ba), alla Via Emilio Guida n° 94, indice ed organizza, nei giorni 14 e 15 marzo 2020, la COPPA APULIA,
Manifestazione di Abilità con Strumentazione Libera.
ITINERARIO
L’itinerario della Manifestazione avrà una lunghezza complessiva di 120 km circa. La Tabella delle Distanze e
dei Tempi indicherà la tipologia e le modalità di svolgimento dei Controlli di passaggio nonché gli orari di
apertura e di chiusura delle prove e dei controlli.
La Manifestazione si svolgerà su strade aperte al traffico e nel pieno rispetto del Codice della Strada. Nella
parte di itinerario su cui si svolgeranno le prove di abilità, la velocità media dovrà essere inferiore ai 40 km/h.
Per la compilazione delle classifiche saranno utilizzati i coefficienti di rivalutazione A.S.I. L’Organizzatore
predisporrà un Road Book nel quale verrà indicata l’ubicazione dei Controlli, delle Prove e l’itinerario
consigliato.
VETTURE AMMESSE
Sono ammesse tutte le vetture costruite entro il 31/12/1999, in possesso di Certificato di Identità A.S.I. – Targa
Oro. Saranno altresì ammesse, a insindacabile discrezione del Comitato Organizzatore, una selezione di
vetture moderne di particolare interesse collezionistico. Tali auto non concorreranno alla Classifica Assoluta.
Non sono ammesse alla Manifestazione vetture prive di copertura assicurativa RCA e le vetture con “Targa
Prova”.
CONDUTTORI/NAVIGATORI
Per ogni autovettura 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 dalla carta di circolazione. Il conduttore dovrà essere in possesso di patente
di guida e titolare di Tessera A.S.I. in corso di validità. Al navigatore e ai passeggeri è fatto divieto di condurre
la vetture durante i rilevamenti di passaggio.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni, da inviare a Rombo Arcaico, saranno aperte il 10 febbraio 2020 e saranno ricevute fino alle ore
24.00 del 10 marzo 2020. Il Comitato Organizzatore può respingere, senza darne giustificazione, qualsiasi
domanda d’iscrizione. Nel caso di respingimento dell’iscrizione, il Comitato Organizzatore, nel darne
tempestiva comunicazione al concorrente, dovrà contestualmente restituire la quota versata. Ad esclusione di
quanto sopra indicato, non è mai prevista restituzione della quota di iscrizione.
VERIFICHE
I Conduttori dovranno presentarsi, nelle località, nelle date e negli orari previsti dal programma, per
l’espletamento del controllo dei documenti di ammissione sia personali che delle vetture.
PARTENZE
L’ordine di partenza della Manifestazione sarà stabilito a discrezione dell’Organizzatore. Le partenze saranno
date isolatamente con vettura ferma a motore in moto. E’ comunque consentita, sempre entro 60 secondi
dall’ordine dello starter e sotto controllo degli addetti all’evento, la partenza a spinta.
APPARECCHI DI MISURAZIONE E RILEVAMENTO DEI TEMPI
L’utilizzo dei cronometri e degli strumenti di misurazione delle distanze e dei tempi, da parte degli equipaggi
partecipanti non è soggetta ad alcuna limitazione.
Per quanto non previsto dal presente Estratto del Regolamento si rimanda al Regolamento Particolare Tipo
approvato dalla Commissione Nazionale Manifestazioni Auto dell’A.S.I.

