
Festa delle Auto Storiche 

al Centro Commerciale Porto Bolaro 
                           

GARA CRONOMETRATA 
CATEGORIA PROPRIETARIO VETTURA STORICA  

 

prenotazione P C Prova Cronometrata 
per Domenica 11 Marzo 2018 - ore 9.30 / 12.30 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE  
CONDUTTORE  N° 

 
 
 
  
 
Assegnato dal  Club 

Cognome 
 
 
 

Nome 
 

Data e Luogo di Nascita 

Via e N° 
 
 
 

Cap/Città Telefono/Cellulare 

Patente N° 
 
 
 

Scadenza Club d’Appartenenza 

NAVIGATORE  
Cognome 
 
 
 

Nome Via N° Cap/Città 

AUTOVETTURA  
Marca 
 

Modello Tipo 
 
 

Targa 

Anno 
 
 
 

Compagnia d’Assicurazione R.C. Data Scadenza Polizza Assicurazione 

 

REGOLAMENTO 
Art. 01: L’Ass. VE.G.A.S “ Vecchie Glorie Auto Storiche” organizza nell’ambito della manifestazione denominata “Festa delle 
Auto Storiche al Centro Commerciale Porto Bolaro” una Gara con Prova Cronometrata riservata ad Auto Storiche ( Categoria 
Proprietario Vettura Storica ) , nel giorno di Domenica Mattina 11  Marzo 2018 – ore 9,30 / 12,30; 
Art. 02: Il percorso dovrà essere compiuto seguendo le indicazioni degli organizzatori; 
Art. 03: Il percorso dovrà essere compiuto con condotta di guida che rispetti le norme del codice della strada; 
Art. 04: I partecipanti devono essere in possesso della patente di guida in corso di validità e della assicurazione RC auto; 
Art. 05: Alla sessione di gara potranno partecipare massimo 50 concorrenti; 
Art. 06: La scheda di iscrizione e prenotazione Prova Cronometrata può essere presentata: 
Presso gli uffici della Direzione del C.C. Porto Bolaro ; 
Presso la sede del Club; 
Via Fax al numero 0965 893325 
Per E-mail  a ve.g.a.s@email.it 
Con prenotazione telefonica ai numeri 3668194580  3286776112   da convalidare Domenica mattina presso lo stand di 
accoglienza, allestito nei pressi del circuito di gara. 
Art. 07: per eventuale esubero di richieste partecipazione, farà fede la data di iscrizione ; 
Art. 08: I partecipanti dovranno presentarsi dalle ore 9,00 alle ore 9,30 presso il Porto Bolaro Shopping Center a  San Leo - 
Reggio Calabria per  l’espletamento delle formalità  (controllo documenti,verifica, consegna tabella di marcia,  ecc); 
Art. 09: I premi saranno simbolici e d’onore; 1° 2° e 3° Classificato; 
Art. 10: Disposizioni generali:con la firma della scheda di iscrizione il partecipante, esonerano il club, gli organizzatori e tutte le 
persone addette e preposte  alla manifestazione da ogni e qualsiasi responsabilità.  
 
Ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge 675/96 (Legge sulla privacy) consapevole dei diritti che tale normativa mi garantisce, dichiaro di essere stato informato sulle finalità e modalità di trattamento dei dati delle 
persone e dei veicoli riportati in questa scheda di iscrizione alla Manifestazione e consento che essi siano trattati dall’Organizzazione della Manifestazione stessa per solo scopi inerenti la loro finalità. 
 

                  Luogo e Data                                                                                                                                   Firma 
                                                                                                                                                                                  
-------------------------------------------------                                                                                    --------------------------------------------- 
________________________________________________________________________________________________________ 
Segreterie: Associazione  VE.G.A.S. “VECCHIE GLORIE AUTO STORICHE”  Via Peripoli , 407 -  89030 Condofuri Marina – Reggio  
Calabria - email: ve.g.a.s@email.it – sito: www.autostoriche-vegas.it - tel. 366 8194580 - tel. 328 6776112 



Festa delle Auto Storiche 

al Centro Commerciale Porto Bolaro 
                           

GARA CRONOMETRATA 
CATEGORIA PROPRIETARIO VETTURA STORICA  

 

Domenica 11 Marzo 2018 - ore 9.30 / 12.30 
 

Parte Tecnica -  Organizzativa 
 

- Prova d Abilità Cronometrata: Costituisce prova cronometrata una serie di tratti di 

strada, ciascuno di lunghezza variabile, ognuno compreso tra due rilevamenti e da 

percorrere in un tempo stabilito dal Comitato Organizzatore. Le prove Cronometrate 

sono rilevate al centesimo di secondo. Vengono penalizzati gli scarti tra i tempi 

effettivamente impiegati a percorrere le singole tratte e quelli stabiliti dagli 

Organizzatori e riportati sulla tabella di marcia. Le P.C. devono essere effettuate 

esclusivamente con partenza rilevata: sarà facoltà del conduttore scegliere 

liberamente l’ora di inizio, comunque entro 10 secondi dal segnale di “Via Libera” 

dell’Addetto o del Cronometrista. 

La velocità massima dovrà sempre essere inferiore ai 40 Km/h 

- Le Prove Cronometrate sono sempre caratterizzate da un controllo di entrata e un 

controllo di uscita e da un tempo di percorrenza imposto. Il conducente, giunto in 

vista del cartello di Inizio Prova e ricevuta l’indicazione di “Via Libera” segnalata dal 

commissario, sceglie da se il momento di inizio prova che è l’attimo di 

attraversamento del rilevamento e di conseguenza regola l’esattezza del suo 

passaggio di arrivo al rilevamento del Controllo di Uscita. E’ possibile che siano 

previste più prove di questo tipo tra esse contigue: in tal caso il tempo di passaggio al 

rilevamento di uscita della prima prova (giusto o errato che sia) costituisce il tempo di 

entrata della prova successiva. 

- Penalità previste:  

a) 1 punto per ogni centesimo di secondo di anticipo o ritardo (fino ad un massimo 

di 300 punti); 

b) 100 punti di penalità per fermo ruota; 

- L’equipaggio di ogni vettura dovrà essere composto da due persone: il conducente (in 

possesso di patente di guida in corso di validità), ed il navigatore ( per la categoria 

clienti un responsabile incaricato dal Club VE.G.A.S.) 

- Le vetture dovranno essere presentate alle verifiche tecniche in perfette condizioni 

d’esercizio e di presentazione estetica, munite di targa e regolarmente revisionate ed 

assicurate;  

- Il percorso dovrà essere compiuto con condotta di guida che rispetti le norme del 

Codice della strada; 

- Saranno premiati  il 1°, 2° e 3° classificato con premi simbolici, per ogni categoria. 


