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VERIFICHE SPORTIVE     dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

VERIFICHE TECNICHE    dalle ore 14.15 alle ore 17.15 

 

Turni di Prove libere da 15 minuti con Vetture Stradali 

N° 1 turno incluso nella iscrizione, successivi € 40 l’uno 
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VERIFICHE SPORTIVE     dalle ore 08.00 alle ore 08.30 

VERIFICHE TECNICHE     dalle ore 08.05 alle ore 08.35�
�
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REGOLAMENTO PARTICOLARE DI GARA 
                                           Inviato alla CSAI , per approvazione 
 
 
 
AUTODROMO DELL’UMBRIA 
 
Data di svolgimento 22 e 23 FEBBRAIO 2014 
 
Luogo di svolgimento AUTODROMO DELL’UMBRIA 
 

Art. 1 Premessa 
 
La Manifestazione è organizzata in conformità a: 
 

a) Codice Sportivo Internazionale e suoi allegati. 
b) Regolamento Nazionale Sportivo, alle Norme e Regolamenti pubblicati sull’Annuario C.S.A.I. e news 

pubblicate nel sito ufficiale della A.C.I.-C.S.A.I.: www.csai.aci.it. 
c) Ai Regolamenti Sportivi e Tecnici dei Campionati/Trofei/Serie elencati di seguito, così come 

approvati dalla A.C.I.- C.S.A.I. e successivi aggiornamenti, che si intendono integralmente e 
letteralmente trascritti.  

d) Regolamento particolare e tutte le circolari emesse dal Comitato Organizzatore ed approvate dalla 
A.C.I.- C.S.A.I. in modo da garantire la miglior applicazione del Regolamento stesso, di cui devono 
essere considerate parte integrante. 

Ai sensi dell’art 65 lett. M RNS, la manifestazione può essere rinviata o annullata nei soli casi di forza 
maggiore riconosciuta dalla A.C.I.-C.S.A.I. o in seguito a una decisione dei Commissari Sportivi per ragioni 
di sicurezza. 
 

Art. 2 informazioni sulla Manifestazione – Dettagli del Circuito 
 
Organizzatore A.M.U.B. MAGIONE spa 
Sede Magione Via S. Giuliana 82 – Loc. Bacanella 
Rec. Telefonico 075/840303 
e-mail info@autodromomagione.com  
 
Comitato Organizzatore 
Presidente Sisti Ezio 
Componenti quelli della Amub Magione S.p.a. 
 
Denominazione della manifestazione 
INDIVIDUAL RACE SERIES 
 
Validità della manifestazione. 
La Manifestazione è valida per l’assegnazione dei seguenti titoli:nessuna validità. 
 
Data di svolgimento della Manifestazione: 
22 e 23 FEBBRAIO 2014 
 
Luogo di svolgimento della Manifestazione: 
MAGIONE – AUTODROMO DELL’UMBRIA 
 
Direzione Gara e Sala CC.SS.: 
c/o Torre Direzione Gara 
 
Albo Ufficiali di Gara: 
c/o Torre Direzione Gara 
 
Verifiche Sportive: 
c/o Sala Briefing 1 
 
Verifiche Tecniche: 
Officina Verifiche c/o Parco Chiuso 
 
Briefing: 
c/o Sala Briefing 1 



 
 
Sviluppo del percorso di gara 
Metri 7205 per ogni gara 
 
Lunghezza del primo giro di gara: 
Metri 2507 
 
Senso di marcia: orario 
 
Numero di vetture ammesse:105 
  
Partenza da fermo: sinistra. 
 
Carattere della Manifestazione: NAZIONALE 
PER OGNI GARA specificare (se iscrizione a calendario nazionale, Enpea o internazionale, riservata ad 
inviti) 
 
Programma della manifestazione: 
Vedi Programma Allegato 
 

Art. 3 Concorrenti e Conduttori 
 
La Manifestazione è aperta ai titolari di Licenza di Concorrente e/o Conduttore  valida per l'anno in corso 
conformemente a quanto disposto dalla N.S. 3 e dai rispettivi Regolamenti Sportivi delle categorie elencate 
nell’articolo 1.  
I Concorrenti e Conduttori titolari di licenza rilasciata da ASN  estera saranno ammessi solo nel caso di 
iscrizione della manifestazione a calendario Internazionale FIA o Enpea ( si veda campo “Carattere della 
Manifestazione”) (art.2.9 NS. 3). L’assegnazione dei punti ai fini della classifica della 
Serie/Trofeo/Campionato etc. sarà effettuata in conformità di quanto previsto dal R.N.S. (artt. 17,18 e segg.). 
 

Art. 4 vetture ammesse 
 
Saranno ammesse esclusivamente vetture conformi ai rispettivi Regolamenti Tecnici delle categorie sotto 
elencate.  

- Gruppo N (incluse le gruppo R1 secondo la tabella di equiparazione stabilita e non più omologate) 
- Gruppo A (incluse WRC, KitCar, Super 1600, SP, S 2000 e Gruppo R2, R3, R4 e R5 secondo la 

tabella di equiparazione stabilita e non più omologate) 
- Gruppo E1 Italia 
- GT (Gran Turismo) comprese le vetture RGT 
- Gruppo CN 
- Gruppo E2B 
- Gruppo E1M 
- Vetture Autostoriche 
- Vetture Racing Start 

 
Tutte le vetture dovranno corrispondere ai requisiti ed alle misure di sicurezza prescritti nell’All. “J” al Codice 
Sportivo Internazionale ed alle vigenti Norme riportate nell’Annuario A.C.I.-C.S.A.I.. 
L’assegnazione dei numeri di gara e l’applicazione degli stessi sulle vetture nonché per la pubblicità sulle 
vetture avverrà secondo quanto stabilito dall’art. 4 Cap. 1 della N.S.16 e dai Regolamenti Sportivi di 
riferimento.   
 

Art. 4.1 
Le vetture verranno divise secondo le seguenti classi di cilindrata: 
Gruppi N – A – E1 Italia 
Fino a 1150 cmc 
Da 1151 a 1400 cmc 
Da 1401 a 1600 cmc 
Da 1601 a 2000 cmc 
Da 2001 a 3000 cmc 
  
Diesel  
FIno a 2000 cmc 
Oltre 2000 cmc 
 
Gruppi E2B – C/N 
Fino a 1000 cmc 
Da 1001 a 1300 cmc 



Da 1301 a 1600 cmc 
Da 1601 a 2000 cmc 
Da 2001 a 2500 cmc 
Da 2501 a 3000 cmc 
TD (Turbi Diesel fino a 2000 cmc (cilindrata geometrica) 
 
Gruppo E2M 
Fino a 1000 cmc 
Da 1001 a 1600 cmc 
Da 1601 a 2000 cmc 
Da 2001 a 3000 cmc 
 
GT (Gran Turismo) – comprese le RGT 
GT1 
Fino a 2000 cmc 
Da 2001 a 3000 cmc 
Oltre 3000 cmc 
GT2 
Fino a 2000 cmc 
Da 2001 a 3000 cmc 
Oltre 3000 cmc 
GT3 
Fino a 2000 cmc 
Da 2001 a 3000  
Oltre 3000 cmc 
GTCUP 
Fino a 2000 cmc 
Da 2001 a 3000  
Oltre 3000 cmc 
 

Art. 5 Iscrizioni 
 
L'iscrizione sarà formalizzata inviando la "Domanda di Iscrizione alla Manifestazione" debitamente compilata 
e allegando il pagamento (o la documentazione dell'avvenuto pagamento) della relativa tassa di iscrizione 
all’Organizzatore al seguente indirizzo:  
 
Sede VIA S. GIULIANA 82 - LOC. BACANELLA - MAGIONE (PG)  
Rec. Telefonico 075/840303 
e-mail info@autodromomagione.com 
 
L'Iscrizione dovrà pervenire entro il 14/02/2014   
Gli importi delle tasse di iscrizione da versare  sono i seguenti : 
€ 240 + Iva per le vetture CN - E1 Italia oltre 2000 – E2M – E2B – GT 
€ 190 + Iva per le vetture N – A – E1 Italia fino a 2000 
 
Le tasse di iscrizione saranno integralmente restituite in caso di  non accettazione  dell’iscrizione o di 
annullamento della gara. 
La partecipazione alla Manifestazione sarà considerata implicita dichiarazione del Concorrente/Conduttore 
di: 

- conoscere, impegnandosi a rispettarle e a farle rispettare, le disposizioni del Codice e dei suoi 
allegati, del Regolamento Nazionale Sportivo (R.N.S.) e le sue Norme Supplementari (N.S.) e del 
presente regolamento;  

- di riconoscere la A.C.I.-C.S.A.I. quale unica giurisdizione competente, salvo il diritto di appello 
previsto dal Codice e dal R.N.S.;  

- di rinunciare, conseguentemente, ad adire arbitri o altra giurisdizione per fatti derivanti 
dall'organizzazione di gara e dallo svolgimento della competizione;  

- di tenere sollevati l'A.C.I.-C.S.A.I., gli Organizzatori, gli Ufficiali di Gara, nonché il proprietario o 
gestore della pista da ogni responsabilità di terzi per danni fisici e materiali subiti da esso 
concorrente, suoi conduttori, passeggeri, dipendenti e beni. 

- si impegna a far utilizzare al proprio conduttore, per tutto l’arco della Manifestazione, l’abbigliamento 
protettivo ignifugo ed un casco omologati secondo le specifiche della vigente Normativa F.I.A., 
esonerando gli Organizzatori, gli Ufficiali di Gara e la A.C.I.-C.S.A.I. da qualsiasi responsabilità 
derivante dal mancato rispetto del presente impegno. 

I Conduttori dovranno attenersi scrupolosamente a tutte le norme dettate dagli artt. 123 -123 Bis - 123 Ter 
del R.N.S., che si intendono qui integralmente riportati e a tutte le disposizioni impartite dal Direttore di Gara, 
e dagli Ufficiali di Gara preposti. 
Tutti i Concorrenti ed i Conduttori dovranno restare a disposizione dei Commissari Sportivi sino alla 
dichiarazione della classifica definitiva. 



 

Art. 6 Assicurazione 
L’Organizzatore assicura la competizione, in base alla Legge n° 990 del 24.12.1969 ed entrata in vigore il 
12.06.1971 e successivamente sostituita dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n.209 (art.124), nei modi e termini 
previsti dal vigente R.N.S. – N.S. 3 – Cap II dell’Annuario A.C.I.-C.S.A.I..  
La polizza RC non solleva i Concorrenti e Conduttori da qualsiasi responsabilità in cui possano 
eventualmente incorrere. 

 
Art. 7 Struttura della Competizione 
 
La Competizione si articolerà nel modo seguente sia per le prove che per la gara. 
Partenza dalla fine corsia box in corrispondenza della fotocellula, il concorrente dovrà percorrere 
due giri completi e una frazione del terzo giro (per un totale di metri 7205) che terminerà in 
corrispondenza della fotocellula di arrivo situata in corrispondenza del raccordo di accesso alla 
corsia box. 
Verranno effettuati un turno di prova e due gare.  
La classifica finale sarà redatta tenendo conto della somma dei tempi conseguiti nelle due gare. 
Vedi  programma della Manifestazione allegato.   

 
Art. 8  Svolgimento della manifestazione 
8.1 Partenza, arrivo, cronometraggio. 
8.1.1 La partenza avrà luogo con vettura ferma e motore in moto. I commissari Sportivi ed il direttore di gara 
hanno comunque la facoltà di modificare l’ordine di partenza secondo le circostanze. 
8.1.2 Qualsiasi veicolo che abbia fatto scattare il dispositivo di cronometraggio sarà considerato come partito 
e non avrà alcun diritto ad una seconda partenza. 
8.1.3 Qualsiasi rifiuto o ritardo alla partenza porterà alla esclusione. 
8.1.4. L’arrivo viene considerato con la macchina lanciata. La sessione termina con il passaggio della vettura 
sulla linea di arrivo; non appena questo è avvenuto la velocità deve immediatamente essere fortemente 
ridotta. 
8.1.5 Il cronometraggio sarà effettuato attraverso fotocellule e sarà accurato a 1/100 di secondo. 
 
8.2 
8.2.1 La prova ufficiale di ricognizione si svolgerà secondo il programma indicato dall’organizzatore. In 
particolare: 
La prova verrà effettuata su n°1 turno a partire dalle ore 09.00 del 23/02 seguendo l’ordine di partenza 
stabilito dal Direttore di Gara. 
I conduttori dovranno effettuare almeno 1 turno. 
 
8.2.3 Solo le vetture che hanno superato le verifiche tecniche saranno ammesse alla partenza della 
sessione di prova. 
8.2.4 Ogni conduttore, per partecipare alla gara, dovrà aver compiuto almeno 1 giro durante la prova 
ufficiale di ricognizione. Il conduttore può inoltre essere ammesso alla gara con decisione motivata dei 
commissari sportivi anche su proposta del direttore di gara. 
 
8.3 Gara 
8.3.1 Le partenze delle gare saranno date a partire dalle ore 12.00  del 23 febbraio 2014 seguendo l’ordine 
di partenza stabilito dal Direttore di Gara. 
La partenza 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. 
Un conduttore già agli ordini dello starter può non essere pronto ad avviarsi. La partenza gli potrà essere 
consentita su autorizzazione del direttore di gara  con un  ritardo di 40 secondi dal momento della 
accensione della luce verde. Superato tale tempo il conduttore non sarà fatto partire e sarà considerato “non 
partito”. 
Il direttore di gara può autorizzare i conduttori fermati lungo il percorso, a seguito di interruzioni a loro non 
imputabili, a riprendere la partenza della gara. 
Tra gara 1 e gara 2 vige il regime di Parco Chiuso. 
Gara 1 – solo all’arrivo dell’ultima vettura verrà liberato il Parco Chiuso; 
Gara 2 – al termine della gara verrà liberato dopo 30 minuti dall’arrivo dell’ultima vettura. 
 
 

 
 
 
Art. 9 Disposizioni ai box 
 
I Concorrenti/Conduttori ed i loro Teams si atterranno scrupolosamente a quanto previsto dalla N.S. 16 - art. 
8 Disciplina ai Box. 



Ciascun Concorrente sarà responsabile dell'ordine nel proprio spazio in corsia box e della disciplina di 
qualsiasi persona direttamente o indirettamente connessa con la sua partecipazione alla Manifestazione. 
In qualunque momento della Manifestazione si rispetterà all'interno della corsia box una velocità non 
superiore ai 60 Km/h. I Conduttori saranno responsabili del rispetto di questo limite. 
La velocità delle vetture sarà controllata dagli Ufficiali di gara che agiscono in veste di Addetti alla Partenza e 
le cui decisioni sono inoppugnabili. 
Il mancato rispetto della velocità limite di 60 km/h nella corsia box sarà sanzionato come previsto dalla 
N.S.16. 
 

Art. 10 Segnalazioni 
 
Le segnalazioni conformi alle prescrizioni della N.S. 16, dell'Appendice al Capitolo II della N.S. 16 - Estratto 
dell'Allegato H del Codice Sportivo Internazionale saranno usate sia durante le prove ufficiali che durante le 
gare. 
I piloti dovranno osservare, in prova ed in gara, tutte le norme sopra riportate e tutte le disposizioni impartite 
dagli Ufficiali di Gara. 
L'uscita delle vetture dalla corsia box sarà regolata, durante le Prove Ufficiali e le Gare, mediante un 
semaforo. 

 
  
 
Art. 11 Arrivo e Classifiche 
 
L’Arrivo sarà cronometrato su una linea tracciata di fronte al posto di cronometraggio. 
Saranno redatte le classifiche per le categorie e classi così come  previste dall’articolo 4. 

 
Art. 12 Premi 
 
La competizione è dotata di premi così come disposto dai rispettivi Regolamenti Sportivi delle categorie 
elencate nell’articolo 1. La premiazione avverrà sul podio al termine di ciascuna gara. 

 
Art. 13 Reclami - Appelli  
 
Gli eventuali reclami e/o appelli dovranno essere presentati e saranno regolati conformemente alle 
disposizioni del vigente R.N.S., che si intende integralmente trascritto. 
12.1 Reclami: Gli eventuali reclami dovranno essere presentati nei modi e nei termini previsti nel R.N.S 
Cap. XIII degli articoli. 172 e 173 del Regolamento Nazionale Sportivo. 
Il deposito cauzionale da versare per ogni reclamo sarà di Euro 350,00. Se il reclamo sarà di natura tecnica 
dovrà essere versata anche una cauzione per le spese di smontaggio e rimontaggio il cui ammontare sarà 
deciso inappellabilmente dai Commissari Sportivi, sentiti i Commissari Tecnici, sulla base del Tariffario della 
N.S. 9. Le decisioni comunicate mediante affissione nell’Albo ufficiale di gara avranno valore di notifica a tutti 
gli effetti. 
12.2 Appelli : Gli eventuali ricorsi in appello dovranno essere presentati nei modi e nei termini previsti negli 
articoli 182 e 183 del Regolamento Nazionale Sportivo. 
Il deposito cauzionale da versare per ogni appello sarà di Euro 3.000,00. 

 
Art. 14 ufficiali di Gara 
 
Tipologia                             Nominativo                    Licenza N°                          A.C. 
 
Commissari Sportivo                   1)___________ 
                                                    2)___________ 
                                                    3)___________ 

 
Direttore di Gara                           CARDINALI GIORGIO                  Lic. 228949   PG 
 
 
Direttore di Prova                           
 
Segretario di Manifestazione         MENCARELLI CLAUDIO Lic.50075   PG 
 
Addetto Sicurezza (art3.6 NS 8)    ROSSETTI ITALO                        Lic.91003   PG 

   
 
Commissari Tecnici                         



 
Verificatori Sportivi                         MASSINI SUSANNA            Lic. 41658                                       PG 
                                                              MORETTI MASSIMILIANO         Lic. 62870                                       PG   
    
     
 
Verificatori Tecnici                           
 
Commissari di Percorso                 QUELLI DELLA AC PG –TR - VT 
 
Medico di gara                                DR FORCIGNANO’ FULVIO 
 
Servizio di cronometraggio             PERUGIA TIMING 
 
Capo Servizio                                 RAPETTI FERDINANDO 
 
Ufficio stampa                                 MUSOLINO MARIANGELA 
 
Addetto ai concorrenti                      
 
 
 
 
 
 
Con la presentazione del regolamento particolare di gara, il Rappresentante del Comitato Organizzatore 
dichiara di non avere apportato alcuna modifica, rispetto al modello specifico predisposto dalla ACI-CSAI. 
Dichiara, altresì, che gli ufficiali di gara, nominati dall’ Organizzatore, sono in possesso di valida licenza ACI-
CSAI e che per le posizioni di CC.SS, CC.TT e Dir. Prova, sono stati riportati esclusivamente i nominativi 
indicati dalla ACI-CSAI. 
 
 
Il legale Rappresentante dell’ Ente Organizzatore      DR SISTI EZIO 
 
Per la Delegazione Regionale                                       DR CAMPI RUGGERO 
 
 
 

Visto, si approva 
Il Segretario degli Organi Sportivi A.C.I. 

(                             ) 
 
 

Il presente Regolamento è stato approvato dalla A.C.I.-C.S.A.I. 
In data__________ 
Con il nr.______________ 
 
 
 
 


