
 

MANIFESTAZIONE NON AGONISTICA 
ESIBIZIONE  AUTOMOBILISTICA SPERIMENTALE 

ORGANIZZATORE:  ASS. CAMAIORE MOTORSPORT lic. 398813   

DENOMINAZIONE:  VERSILIA LEGEND CARS 2020 

DATA DI SVOLGIMENTO:  29 FEBBRAIO E 1 MARZO 2020 

TIPOLOGIA: Dimostrazione Sportiva Automobilistica Atipica Sperimentale - Manifestazione NON agonistica. 

PROGRAMMA 
Iscrizioni     località   data   orario 
Apertura     “Puntone” Querceta  27 Gennaio 2020                 12:00   
Chiusura      “Puntone” Querceta  27 Febbraio 2020    15:00  
Verifiche Tecniche / Sportive   “Puntone” Querceta  29 Febbraio      08:00 - 10:00  
Inizio dimostrazione      “Puntone” Querceta  29 Febbraio        10:00   

Termine dimostrazione     “Puntone” Querceta  01 Marzo 2020       19.00   

BRIEFING CON Direttore  Manifestazione   “Puntone” Querceta  29 Febbraio 2020      10:00   
   
Altre informazioni     
Sala Stampa      “Puntone” Querceta  29 Febbraio - 01 Marzo       8.30 – 19.00 

Art.1 ORGANIZZAZIONE 

Il presente Regolamento particolare é redatto in conformità al Regolamento Nazionale Sportivo (e sue Appendici, in quanto 

applicabili), e alle altre disposizioni della DSA, secondo i quali deve intendersi regolato quanto non indicato negli articoli 

seguenti. 

L’Organizzatore dichiara che la manifestazione è munita delle necessarie autorizzazioni amministrative.  

Art.2 MANIFESTAZIONE 

La Camaiore motorsport  titolare della licenza di Organizzatore n. 398813 in corso di validità, con sede in Camaiore Via G. 

Oberdan 39 ;  Tel. 3358042891  email: camaioremotorsport@gmail.com  indice e organizza, in data  29 Febbraio 01 
Marzo 2020   una DIMOSTRAZIONE AUTOMOBILISTICA SPERIMENTALE denominata : Versilia Legend Cars 2020.  

Affiancamento-Organizzazione: A.S.D.  EQMAXMOTORSPORT via Ranocchiaio n. 313 Seravezza LUCCA 

2.1 ORGANIGRAMMA  

Direttore di Gara - Resp. Manifestazione: Fondacci Fabrizio licenza n.:346055 

   

Commissari di percorso  : Aci Lucca  

mailto:camaioremotorsport@gmail.com


ART. 3  PERCORSO 

Il percorso avrà una lunghezza complessiva di Km 1.9 c.a ricavato in un tracciato all’interno di strade comunali. 

Località di partenza/arrivo   loc. “Puntone” Querceta 
Province interessate dal percorso   LUCCA 
Fondo stradale :Asfaltato-Sterrato 

Percorso ricavato in un circuito cittadino  e delimitato da rotoballe, fettucce e transenne, New Jersey, di plastica e in 
cemento. 

Il percorso dove si svolgerà la manifestazione, sarà sorvegliato da numero idoneo di UU.GG. 
Saranno  presenti 1 Ambulanza con equipaggio Blsd.  

Sul percorso, non saranno presenti più di 4 vetture contemporaneamente.  

ART. 4  VETTURE 

Sono ammesse le vetture di interesse storico/sportivo, moderne e prototipi, anche senza documenti sportivi, delle seguenti 

marche: _______TUTTE_____________ 

Saranno ammesse vetture di particolare interesse estetico, sportivo e storico collezionistico in configurazione gara 

(allestimenti di sicurezza: Rollbar, sedili da gara, cinture multipunti, estintore) e stradale.  

Alla manifestazione sarà ammesso un numero massimo di  n° 60 vetture selezionate ad insindacabile discrezione del 
Comitato Organizzatore, principalmente in considerazione del loro interesse storico/collezionistico. Non sono previste 

categorie ma le vetture saranno raggruppate a discrezione del Comitato Organizzatore. Non sono ammessi kart. 

Le vetture devono soddisfare i requisiti di sicurezza. E' facoltà del Direttore di Manifestazione non ammettere alla 

dimostrazione le vetture che non soddisferanno i suddetti requisiti secondo il giudizio.  

ART. 5  PARTECIPANTI 

Per ogni vettura è iscritto un unico conduttore; in caso di vetture in configurazione rally è possibile iscrivere un equipaggio. 

Non sono ammessi passeggeri ai sensi dell’art. 17.2 del RSN.  
I conduttori potranno essere titolari di:  

-  Tessera associativa Aci o licenza ACI di concorrente/conduttore oppure di licenza giornaliera di regolarità con le modalità 

previste dall’appendice 1 al RSN, in corso di validità; 

-  patente di guida. 

Si ricorda inoltre ai conduttori che, trattandosi sia di vetture in configurazione da gara che stradali, è obbligatorio indossare  il 

casco protettivo ed è consigliato l’utilizzo di un abbigliamento di sicurezza adatto. 

NON SONO AMMESSI MINORENNI A BORDO DELLE VETTURE PARTECIPANTI.  

ART. 6 – ISCRIZIONI  
Le iscrizioni, da inviare a Camaiore Motorsport con sede in Camaiore Via G. Oberdan 39  tramite  email a 

camaioremotorsport@gmail.com, dovranno essere accompagnate dalla tassa di iscrizione di Euro 250,00 più iva se 
richiesta fattura, per i due giorni.  

ART. 7 - VERIFICHE ANTE MANIFESTAZIONE  

I Partecipanti dovranno presentarsi presso loc. “Puntone” Querceta dalle ore 08:00 alle 10.00 in via Olmi presso il parco 

assistenza, per espletare le seguenti formalità: 

• identificazione dei conduttori; 

• controllo della patente di guida;   



• controllo della licenza e/o della tessera ACI dei conduttori; 

• ritiro planimetria percorso; 

• ritiro delle placca che i partecipanti dovranno porre sugli sportelli dell’auto; 

• ritiro delle lettere e dei numeri da applicare sulle placche e sui vetri (es:  D11); 
• sottoscrizione di dichiarazione liberatoria nei confronti del Comitato Organizzatore. 

Le placche e i contrassegni consegnati devono essere rimossi quando la vettura lascia la località della dimostrazione. 

Al termine della sessione delle verifiche ante-manifestazioni, verrà stilato un elenco iscritti e verificati stilato per l’esclusivo 

uso da parte del Direttore della Manifestazione. 

ART. 8 - IDENTIFICAZIONE ANTE MANIFESTAZIONE DELLA VETTURA 

I Partecipanti dovranno presentarsi presso loc. “Puntone” Querceta dalle ore 08:00 alle 10.00 in via Olmi presso il parco 

assistenzaI Partecipanti dovranno presentarsi con la propria vettura munita di placche identificative. Le vetture saranno 
controllate dal Responsabile della Manifestazione e quelle che non dovessero presentare le caratteristiche minime richieste 

dall’Articolo 4 del presente Regolamento e che comunque non dovessero soddisfare sufficienti garanzie di idoneità e 

sicurezza potranno non essere ammesse alla manifestazione con decisione inappellabile del Responsabile della 

Manifestazione. Al termine della sessione di identificazione ante-gara verrà stilato un elenco dei risultati tecnici. 

ART. 9 – SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE  

La manifestazione ha l’unico scopo di mostrare ed esibire le potenzialità delle vetture partecipanti. 
I Partecipanti dovranno presentarsi presso loc. “Puntone” Querceta dalle ore 08:00 alle 10.00 in via Olmi presso il parco 

assistenza Zona Paddock alla ore 10:30 a disposizione del Direttore di Manifestazione  e del personale 

dell’Organizzazione.  
Le vetture dovranno successivamente incolonnarsi nell'ordine che sarà comunicato loro dagli UU.GG. secondo le 

disposizioni dettate dal personale dell’Organizzazione, per la partenza della dimostrazione. La manifestazione si svolgerà nel 

rispetto e secondo le modalità descritte nell’Art.17.2 dell’RSN 2017.  

Le vetture effettueranno  3/4  giri completi del percorso per ogni sessione della dimostrazione. Per ogni sessione saranno 
ammesse alla partenza non più di 4 vetture. 

La partenza delle vetture avverrà in forma singola, con l’intervallo tra le partenze finalizzato al rispetto dei requisiti di 

sicurezza.  

Gli orari di svolgimento delle sessioni di dimostrazione saranno comunicati durante il Briefing con il Direttore di 

Manifestazione. 

Sono severamente vietati i sorpassi, a meno che non siano richiesti dagli Ufficiali di Gara con l’esposizione della bandiera 

blu; i Conduttori non dovranno superare alcun partecipante che li precede essendo unico scopo della manifestazione la 
dimostrazione  delle prestazioni tecniche della vettura e non la disputa di una competizione.  

E' altresì fatto tassativo divieto ai Conduttori di fermare la propria vettura, invertire la marcia, spingere la vettura od 

ostacolare in qualsiasi modo gli altri partecipanti. In caso di guasto i partecipanti dovranno accostare la vettura in panne sul 

lato della strada, possibilmente al di fuori della carreggiata ed in prossimità di una postazione di personale addetto che possa 

segnalare l'ostacolo alle vetture che sopraggiungono. Per nessun motivo i partecipanti fermati dovranno abbandonare la 

vettura o percorrere in senso inverso il tracciato, neppure per brevi tratti, ma aspetteranno gli Ufficiali di Gara che daranno 

loro disposizioni per l'eventuale recupero del mezzo in avaria. Sarà facoltà del Direttore, ferme le Sue maggiori 
responsabilità, disporre inappellabilmente l’esclusione dalla manifestazione, in qualunque momento della stessa, dei 

partecipanti che non avessero rispettato, anche una sola volta, le norme di comportamento sopra indicate.  

Durante le sessioni di dimostrazione, i conduttori dovranno obbligatoriamente indossare un casco protettivo di tipo omologato 

allacciato, ed avere le cinture allacciate e relativi dispositivi di sicurezza, pena l’esclusione. 

Non è ammesso alcun servizio di cronometraggio. 

ART. 10 - RIFORNIMENTO DI CARBURANTE  

I partecipanti non potranno per nessun motivo effettuare rifornimento di carburante nell'area destinata a Parco Assistenza; il 
rifornimento potrà essere effettuato nell'area refueling  appositamente  apprestata. Ogni infrazione al presente articolo sarà 



inappellabilmente sanzionata dal Direttore.  

ART. 11- CLASSIFICHE  

Non sono previste classifiche e NON sarà redatta nessun tipo di risultato.. 

ART. 12 – TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE  

Il termine della Manifestazione è previsto il giorno 01 Marzo 2020 ore 19.00.  

ART. 13 - PREMI  

Al termine della Manifestazione, saranno distribuiti  un ricordo di partecipazione  a tutti i partecipanti.  

ART. 14 – ASSICURAZIONE DEL COMITATO ORGANIZZATORE  

L’Organizzatore quale titolare di licenza da Organizzatore ACI SPORT sin dal momento della relativa sottoscrizione aderisce 

alla vigente normativa sportiva. In tale contesto conferma di avere piena conoscenza del fatto che la polizza RC menzionata 

dall’articolo 56 del RNS risponde ai canoni previsti dall’art. 124 del Codice delle Assicurazioni, con i minimi di legge, e non 

solleva i concorrenti ed i conduttori da qualsiasi responsabilità in cui possano eventualmente incorrere al di fuori dell’oggetto 

dell’assicurazione e ulteriori condizioni generali e speciali di polizza come pubblicate sul sito federale e comunque richiedibili 
alla Compagnia d’Assicurazioni.  

ART. 15 - DISPOSIZIONI GENERALI  

Per il fatto stesso dell’iscrizione alla manifestazione, ciascun partecipante dichiara: 

- di riconoscere ed accettare le disposizioni del Regolamento Nazionale Sportivo (e sue Norme Supplementari) e del 

presente regolamento di esibizione, impegnandosi a rispettarle e a farle rispettare; 

- di impegnarsi a risolvere qualsiasi controversia, che potesse insorgere per fatti derivanti dall’Organizzazione e dallo 

svolgimento della manifestazione, mediante i meccanismi e i metodi di soluzione predisposti da ACI Sport, rinunciando ad 

adire altre autorità che non siano quelle sportive per la tutela dei suoi diritti ed interessi; 

- di ritenere sollevati l’Automobile Club d’Italia, la DSA, l’Organizzatore e tutte le persone addette all’organizzazione, gli 
Automobile Club comunque interessati alla manifestazione gli Ufficiali di gara 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; 

- di conoscere che alla tessera ACI non è associata alcuna polizza infortuni e pertanto il partecipante nulla potrà pretendere 

in cosa incorra in un infortunio durante la manifestazione e/o in itinere. 
ART.16 CIRCOLARE INFORMATIVA  

Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di far conoscere a tutti i partecipanti tempestivamente per mezzo di circolari 

informative quelle istruzioni o chiarimenti che riterrà opportuno dover impartire od esporre per la migliore applicazione del 

presente regolamento. Tali emendamenti o prescrizioni entreranno a far parte integrale del presente regolamento sotto forma 
di circolari informative numerate e datate.  
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