REEGOLAMEENTO MAN
NIFESTAZIONE DI REGOLARIT
R
TÀ
CO
ON STRUM
MENTAZIO
ONE LIBER
RA
PROGRAMM
P
MA
(Art. 1)
Il Club organizzaatore: Club Alfisti
A
Roman
ni, indice e orrganizza, nel giorno 24 seettembre 2017 una MAN
NIFESTAZION
NE DI
GOLARITÀ CO
ON STRUMENTAZIONE LIBERA
L
per Auto
A
storiche e moderne Alfa Romeo con rilevame
enti di passaaggio
REG
denominatta: Trofeo Am
mici In Alfa.
Apertura Iscrizioni: 21
1‐07‐2017.
ni: 13‐09‐201
17 e/o per so
opragiunto limite partecipanti.
Chiussura Iscrizion
Verifiche ante – evento, disstribuzione Road
R
Book e punzonatura vetture: 23
3‐09‐2017 daalle ore 16:00 alle ore 19
9:00
presso
o la sede del Club Alfisti Romani
R
in Via del Mare, 67 ‐ Pomeziaa (RM).
PERCORSO
(Art. 2)
u lunghezza complessiva di Km 57,700 e sarà d
descritto nella tabella delle
II percorso deella Manifestaazione avrà una
distanze e dei tempi (Road Book) che sarà alleegato al presente regolam
mento, di cuii farà parte integrante.
Il Road
d Book allegaato indicheràà la tipologiaa e la modalittà di svolgim
mento dei con
ntrolli di passaggio.
Saaranno previssti:
n° 29 Provve Cronomettrate (P.C.)
n° 1 Co
ontrolli Orarri (C.O.)
n° 1 Co
ontrolli Timb
bri (C.T.)
L'evvento si svolggerà su strad
de aperte al traffico,
t
con velocità med
die non supeeriori ai 40 Km
m/h.
olari (1 + ann
no di produzione
Perr la compilazione delle classifiche sarranno utilizzaati i coefficienti di rivaluttazione Nuvo
ma finale di tutte
t
le penaalità ottenute
e da ciascuno
o equipaggio
o sarà moltip
plicata per il
vettura / 100). La somm
coefficiente Nuvvolari assegn
nato alla vetttura.
VETTTURE AMMESSE
(Art. 3)
Saranno ammeesse vetture Alfa Romeo prodotte daal 1910 al 2017.
PARTECIPANTI
P
(Art. 4)
Per ogni vetturaa potrà essere iscritto un equipaggio formato
f
da un
u conduttore e da un naavigatore (an
nche minoreenne)
oppure da
d un solo co
onduttore.
A bordo deell’auto non potranno
p
esssere ammesssi più passegggeri di quanti previsti daalla carta di circolazione.
c
messi all'even
nto sarà neceessaria la tito
olarità della Patente
P
di gu
uida in corso
o di validità (per i conduttori)
Per essere amm
e la Polizza di assicurazione RCA.
Ai navigatori ed ai paasseggeri é fatto
f
divieto di condurre la vettura du
urante i rilevvamenti di paassaggio.
ISCRIZIONI
(Art. 5)
ofeoamiciinallfa.it saranno
o aperte dal 21‐07‐2017 e saranno ricevute fino alle
a
Le iscrizioni, daa inviare a iscrizioni@tro
ore 17:00 del 13‐09
9‐2017.
Le domand
de di iscrizion
ne dovranno
o essere acco
ompagnate dalla
d
quota d
di iscrizione.
Le quotte di iscrizion
ni sono:
€ 50,00 perr il pilota e € 40,00 per il navigatore per
p partecipaanti non iscritti come socci al Club Alfisti Romani;
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Quo
ota riservata ai soci del Club Alfisti Ro
omani € 45,0
00 per il pilotta e € 35,00 p
per il navigattore;
Quotaa per vetturaa assistenza: € 35,00 a peersona;
II Comitato Orrganizzatore si riserva di respingere, senza peralttro darne giu
ustificazione alcuna, qualsiasi domanda
d'iscrizione. Di
D tale decisio
one sarà data tempestivaa comunicazione unitamente alla resstituzione, pe
er intero, della
tassa d'iscrizione. Atteenzione, solo
o ed esclusivaamente nel caso
c
sopracittato la tassa potrà essere
e restituita.
PARTENZE
(Art. 6)
p
saraanno date iso
olatamente con
c vettura ferma
f
e motore in moto,, con i seguenti preavvisii, ove consen
ntito,
Le partenze
s
scanditi
a voce: mancano
o 30 secondi, mancano 15
1 secondi, mancano
m
10 ssecondi, VIA !
Gli ultiimi 5 second
di saranno scanditi uno per uno.
Un Condutttore già pron
nto agli ordini dello Starteer, può non essere
e
prontto ad avviarsi: la partenzaa può esseree
consentita an
nche a spintaa (sotto il con
ntrollo degli addetti all'evvento) con un
u ritardo no
on superiore ai 15 second
di.
L'o
ordine di parttenza sarà sttabilito a disccrezione delll'Organizzato
ore.
SV
VOLGIMENTO
O DELLA MA
ANIFESTAZIO
ONE
(Art. 7)
L'evento
o si svolgerà secondo le seguenti
s
disp
posizioni:
he i condutto
ori saranno tenuti a rispe
ettare, saranno esclusivamente quelli indicati nella
I tempi teoricci ufficiali, ch
tabella di marccia.
Perr la sincronizzzazione dell'ora ufficiale dell’evento sarà utilizzatto il sistema GPS (sincron
nizzazione UTTC‐ Coordinaated
U
Universal
Tim
me ‐Ora Ufficiale Europeaa).
Non
n sarà previstto alcun tipo
o di parco chiiuso.
ESCLUSIO
ONE DALLA CLASSIFICA
C
(Art. 8)
mpo massimo nei seguen
nti casi:
Un partecipante saarà considerato fuori tem
S transiterà al controllo orario (C.O.)) con un ritarrdo pari o su
Se
uperiore a 15
5 minuti prim
mi.
Se accumulerà ritardi a più controlli complessivvamente superiori a 30 m
minuti primi.
G equipaggii fuori tempo
Gli
o massimo e gli equipagggi non transittati ad uno o più controlli (C.O. e/o P.C.)
P
potranno
essere riamm
messi (previa richiesta al comitato
c
orgganizzativo) alla
a partenzaa della successsiva tappa, ricevendo un
na
pen
nalizzazione pari al 100%
% delle penalità dell'ultim
mo equipaggio regolarmeente classificaato.
DUTTORI
OBBLIGHI DEI COND
(Art. 9)
urante tutto il percorso della
d
manifesstazione i conduttori dovvranno rispetttare tutte lee norme di circolazione e le
Du
disposizionii impartite dal Comitato Organizzatore e/o dallo Staff dell’evento ed averre una condo
otta di guida
cosccienziosa e prudente.
p
No
on dovranno,, inoltre, ferm
mare la vettu
ura, indietreggiare, inverrtire la marciia e/o ostaco
olare
in qualsiasi modo gli altri equipaggi nelle zone di
d controllo in
ndividuate dai cartelli di inizio e di fin
ne controllo.
In caso
c
di ostruzzioni stradalii o di altri casi di forza maggiore verifficatisi primaa della partenza, il percorso di gara potrà
esssere modificaato oppure potranno
p
esssere neutralizzati alcuni particolari
p
tratti dello steesso nei quali la prescrizio
one
di qualsiasi velociità media po
otrebbe determinare situ
uazioni di perricolo.
In particolare
e:
È vietato aprire le portierre durante il rilevamento
o di passaggio
o.
È vietato, per mo
otivi di sicureezza, sporgerrsi dal finestrrino della vetttura.
È vietato esssere collegaati via radio o telefono co
on auto e mo
oto di appogggio che vadaano ad aprire
e il percorso
p
precedendo
la vettura, in
n modo particolare nei pressi
p
dei con
ntrolli di passsaggio e nellee prove a me
edia impostaa.
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È vietata ogn
ni sporgenza non prevista dal Costrutttore applicaata alla carro
ozzeria (i cosiiddetti mirini di plastica o
metallo) chee deturpi l'im
mmagine della vettura, ma
m è consentiita l'apposizione di un segnale di riferrimento sullaa
carrozzeria tramite non
n più di du
ue segmenti di
d nastro ade
esivo della lu
unghezza maassima di cm 10 l'uno.
L
L'inosservan
za dei divieti elencati nei punti preceedenti comporterà, da paarte dell’orgaanizzazione, l'adozione di
d
p
provvedimen
nti disciplinarri graduati (d
dall’ammonizzione a 500 penalità)
p
in base
b
alla gravità ed alla rilevanza
r
della
trasggressione, fin
no all'esclusio
one dalla Maanifestazionee e dalla classifica.
STRUMEN
NTI DI MISURAZIONE E RILEVAMENT
R
TO TEMPI
(Art. 10)
L’u
utilizzo dei crronometri e degli
d
strumeenti di misuraazione delle distanze da parte
p
degli eequipaggi parrtecipanti no
on è
soggetto ad alcuna lim
mitazione.
VVEDIMENTI
PENALITÀ E ALTRI PROV
(Art. 11)
Contrrollo Orario (C.O.)
Il co
ontrollo orariio sarà contrrollato manualmente dall’organizzaziione.
Il Co
onduttore è tenuto
t
a tran
nsitare nel minuto
m
pieno del tempo ideale indicatto sul road book.
b
I C.O. saaranno rilevaati, controllaati e penalizzati al 60° seccondo successsivo al temp
po ideale di transito.
t
(es. tempo ideale di transsito ore 13:20:00 il concorreente dovrà traansitare al C.O
O. tra le ore 13
3:20:00 e le ore 13:20:59)

Per ogni minuto
m
o frazzione di anticcipo: 100 penalità (con un
u max di 300 penalità)
Per ogni minuto
m
o frazione di ritarrdo: 100 pen
nalità (con un max di 300
0 penalità)
Per ritardo
r
oltre il tempo massimo: esclusione dalla classifica
c
di ttappa
Arresto della vettura
v
(ferm
mo‐vettura) nel
n tratto com
mpreso tra il cartello giallo e quello ro
osso: 100 pu
unti di penalità.
Prove Cronometrat
C
te (P.C.)
Il co
ontrollo orariio sarà contrrollato manualmente dall’organizzaziione.
Il Cond
duttore è ten
nuto a transittare al tempo ideale indiicato sul road
d book.
ono caratterizzzate da un Controllo
C
di Entrata, da un
u Controllo di Uscita e da
d un tempo
o di
Lee prove cronometrare so
percorrenza imposto
o (indicato ne
ella tabella di marcia).
Sono previste più prove di questo tipo tra esse con
ntigue. Il tem
mpo di passagggio al rilevaamento di uscita della priima
prova (giustto o errato che
c sia) costittuisce il tempo di entrataa della provaa successiva.
u cartello giallo di preavvviso, posto tra i 25 ed i 50
5 metri prim
ma del P.C. p
per avvertire
e la presenza del
Sarrà presente un
rilevamento
o.
Per ogni decimo
d
di seecondo di anticipo 1 penaalità (con un
n max di 300 penalità).
Per ogni decimo di seecondo di rittardo 1 penaalità (con un max di 300 p
penalità).
Arresto della vettura
v
(ferm
mo‐vettura) nel
n tratto com
mpreso tra il cartello giallo e quello ro
osso: 100 pu
unti di penalità.
Tabella di
d marcia (Ro
oad Book)
Alterazionee, manomisssione o correezioni non avvallate dall’orrganizzazione: esclusionee dalla maniifestazione.
Man
ncata restituzzione al conttrollo di arrivvo: esclusion
ne dalla classsifica.
Altrre penalizzazzioni
Quanto segue prevvede una penalità di 100
0 punti:
uto di parten
nza nell'ora e ordine stab
bilito
Rifiu
Arresto
o vettura in zona di contrrollo (fermo‐vettura)
Quanto segue prevvede una penalità di 300
0 punti:
Accesso non
n autorizzato
o dell'equipaaggio in zonaa di controllo
o
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Quanto segue prevvede una penalità di 500
0 punti:
Per ogni pro
ova di abilità non disputaata (vettura non
n transitatta in ingresso
o e di uscita))
Quanto segue preveede dall’amm
monizione a 500 penalitàà fino all’escclusione:
Per transito al rileevamento co
on finestrini chiusi
pertura delle
e portiere durante il passaggio
Per infrazione al divieto di ap
estrino durante il passagggio:
Infrrazione al divvieto di sporrgersi dal fine
P utilizzo dii mirini non regolamenta
Per
r
ari
Per utilizzzo di collegaamenti radio
o con auto d’appoggio
Per blo
occo del passsaggio e/o daanno agli equipaggi
Per compo
ortamento antisportivo
Quanto segue prevedee l’esclusione
e dalla manifestazione:
Per paassaggio ad un
u controllo in senso con
ntrario
Per in
nfrazione al C.d.S. verificcata dalle Autorità
P mancanzza di tutti i numeri di gara
Per
Per aver faatto condurre la vettura da persona diversa
d
dal conduttore durante un rillevamento di
d passaggio
Quanto seguee prevede la non ammisssione alla maanifestazion
Q
ne:
Per non conformità
c
d
della
vettura al Codice deella Strada
Per irregolarità deei documenti in sede di verifica
v
Per mancato rispetto degli orari di veriffica
Per rittardo alla partenza superriore ai dieci minuti
Intralcio in zon
na di rilevamento del tem
mpo
Il danneggiameento o l'ostru
uzione di corsia o della zo
ona di rilevam
mento del teempo, causatti dall'errore
e o dall'imperrizia
di un
n'altro condu
uttore sono considerati parte
p
del gio
oco ed accetttati come po
ossibile incon
nveniente di gara (a meno di
preecise e circosstanziate seggnalazioni daa parte dell’o
organizzazion
ne).
E' facoltà deel comitato organizzativo esaminare eventuali
e
seggnalazioni e dirimerle con il principio
o della mediaa.
PREMI
(Art. 12)
La Manifestazio
one sarà dottata almeno dei seguenti premi d'ono
ore:
Ai primi 3 equipaggi della classificca Generale Assoluta.
Al primo Club che abbiaa totalizzato il miglior pu
unteggio calcolato sommando i punti ottenuti daii migliori tre
con
nduttori piazzati.
Al 1° eq
quipaggio Femminile
Altri prem
mi potranno essere
e
asseggnati a discre
ezione del Co
omitato Orgaanizzatore.
ATURA O DISSALLINEAMEENTO DI UN CRONOMET
TRO IN UNA PROVA CRO
ONOMETRAT
TA P.C.
STARA
(Art. 13)
Durante lo svolggimento di questo tipo di eventi (su strada
s
apertaa al traffico), a causa di circostanze quasi sempree non
prevvedibili, posssono insorgeere situazioni di ostacolo al corretto svolgimento
della manifeestazione. An
s
naloghi prob
blemi
po
ossono insorrgere anche per il cattivo
o funzionameento o errato
o utilizzo delle apparecch
hiature di cro
onometraggiio.
Qualo
ora si verificaasse si proce
ederà come segue:
s
Staratu
ura di incertaa determinazione, ma deecisamente contenuta:
c
a
accettata
com
me parte dell gioco.
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Sttaratura di in
ncerta determinazione, ma
m grave e consistente (p
passibile di avere
a
favorito pesanteme
ente uno o più
p
equipaggi che hanno tro
ovato casualmente in questo errore una
u perfettaa compensazione alla loro
o imperfettaa
prrestazione): annullamen
nto della prova
L soglia di determinazio
La
d
one della gravvità della staaratura è inappellabilmen
nte affidata aal comitato organizzativo
o
o.
Rotttura dispositivi di rilevam
mento durantte l'effettuazzione di una prova crono
ometrata P.C.: annullameento della prrova.
PER CAUSA DI MEZZI O AGENTI
INTR
RALCIO AL CONTROLLO
C
A
ESTEERNI
(Art. 14)
L
L'intralcio
o il disturbo momentaneo causato da una
u inavvertita azione di uno spettatore o di un passante
p
son
no
consideerati parte de
el gioco.
Una interruzzione più graave, ma limitata ad uno o pochi parte
ecipanti (talee da non consentire il rile
evamento deel
tempo), acccuratamentee segnalata dall’organizza
d
azione prepo
osta al contro
ollo potrà essere risolta del
d comitato
o
orrganizzativo con il criterio
o della mediia (un puntegggio di meritto pari alla media,
m
arroto
ondata per trroncamento,, di
tutti i pu
unteggi di garra totalizzati dal concorrente in tutte
e le sue provee, tolti il miggliore ed il pe
eggiore di
essi). Qualora l'intralcio
o sia grave e coinvolga un numero co
onsistente dii equipaggi laa prova verràà annullata
i
interamente
e.
RECLAMI E VERIFICHE DEI TEMPI
(Art. 15)
Al fine
f di risolveere possibili errori dovutti a involontaarie inesattezzze risultantii dall'operato
o dell’organiizzazione o dagli
d
addetti all'elaborazio
a
one dei dati di
d gara, tutti i tempi ufficciali delle pro
ove saranno esposti, alla fine della
m
manifestazion
ne.
Glii equipaggi, presa
p
visionee di tali temp
pi, avranno a disposizione un tempo di 30 minuti per avanzarre per iscritto
o al
comitato organizzativo
o
o le richieste
e di controllo
o e verifica.
Il comitato organizzativo
o
o, utilizzando
o tutta la doccumentazione ufficiale in
n suo possessso prenderà le opportunee
decisioni (convaalida del tem
mpo, rettifica del tempo o altre decisio
oni).
Eveentuali richieeste di contro
ollo e reclam
mi potranno essere
e
presi in considerazione solo e esclusivame
ente in preseenza
di evvidenze docu
umentali obb
biettive (non
n quindi opin
nioni personaali, confrontii con rilevazioni manuali del concorreente,
calcoli teorici, ecc.) la cui
c sussisten
nza e validità saranno esaaminate di co
oncerto dal ccomitato orgganizzativo.
ARRIVO
(Art. 16)
II controllo d'aarrivo della prima
p
tappa sarà aperto alle ore: 09:30
II controllo
c
d'arrrivo della seeconda tappaa sarà aperto
o alle ore: 10
0:30
II controllo d'arrivo della terza
t
tappa sarà
s
aperto alle
a ore: 12:1
19
CLASSIFICHEE
(Art. 17)
Verranno redatte le seeguenti classsifiche: Generale assolutaa, per Club e femminile
DISPO
OSIZIONI GEN
NERALI
(Art. 18)
Per il fatto stesso
s
dell'isscrizione alla manifestaziione, il parte
ecipante dich
hiara per sé e per i proprii conduttori,
naviggatori, dipen
ndenti, passe
eggeri e incarricati:
Di riconoscere e accettare il Regolamentto della Man
nifestazioni (e sue normee integrative)), impegnand
dosi a rispetttarlo
e a farlo rispetttare;
Di impegnarrsi a risolveree qualsiasi co
ontroversia per
p fatti derivvanti dall'Organizzatore e dallo svolggimento dellaa
mi e i metodi di soluzione predisposti dal comitato
o organizzativo, rinuncian
ndo
maanifestazionee, mediante i meccanism
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a adire altree autorità che non siano quelle sportive per la tuttela dei suoi diritti e interessi, e di qu
ad
uelli dei prop
pri
duttori, naviggatori, dipendenti e incarricati.
cond
Di ritenere solleevato il comitato organizzzativo e tuttte le persone
e addette all'organizzazio
one della maanifestazionee da
o responssabilità circa eventuali daanni occorsi ad
ogni
a esso conccorrente, suo
oi conduttorii, navigatori,, dipendenti e
incaaricati o cosee, oppure pro
odotti o caussati a terzi o cose da esso
o concorrente, suoi conduttori, navigatori, dipend
denti
o incaricati..
ALLEGATI
(Art. 19)
I seguenti allegatti faranno paarte integran
nte del presente regolamento:
Programma com
mpleto della Manifestazio
one.
Tabella delle distanze e dei te
empi (Road Book).
B
ATO ORGANIZZATIVO
COMITA
(Art. 20)
II Co
omitato Orgaanizzativo saarà il solo a prendere
p
quaalsiasi decisio
one dopo aver comunque consultato
o lo staff addetto
In
all'evento. L’u
unico interloccutore per laa manifestaziione sarà il Comitato
C
Orgganizzativo, ttutto andrà verbalizzato.
v
caso di reclaami ufficiali, in cui il parttecipante si riserva
r
il dirittto di appello
o, si dovrà in
nviare tutto il rapporto all
C
Comitato
Orgganizzativo, che
c provvedeerà a giudicaare il caso ne
ei termini preevisti ed in baase alle norm
mative vigenti.
Il Comitato Orrganizzativo della manifeestazione sarrà formato so
olo ed esclussivamente daai membri facenti parte del
d
direttivo del
d Club Alfissti Romani.
STAFF AD
DDETTO ALLL’EVENTO
(Art. 21)
Lo staaff addetto all’evento
a
sarrà formato dal
d Comitato Organizzativvo a suo insin
ndacabile giu
udizio.
Per il fatto stesso
s
dell'isscrizione alla manifestaziione, il parte
ecipante dich
hiara per sé e per i proprii conduttori,
navigatori, dipendenti,
d
p
passeggeri
e incaricati di rispettare le
e eventuali isstruzioni imp
partite dallo Staff
S
addetto
o
all’evento.

p
reggolamento potrà subiree variazionii da parte del comitaato organizzzativo senzaa doverne dare
Il presente
com
municazione.
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