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PROGRAMMA 
 
Iscrizioni:                                 chiusura   5 Luglio 2010 

 
Controllo documenti:  Sestriere, c/o Sestrieres S.p.A. piazzale Giovanni Agnelli              

Venerdì 16 Luglio 2010 dalle ore 14,00 alle ore 18,00 
Sabato 17 Luglio 2010 dalle ore 8,00 alle ore  9,15 

                                                         
Paddock  Assistito:  Cesana Torinese   
Parco partenza :                      Cesana Torinese                                 aslm  1300 mt 
Parco arrivo:   Sestriere, piazzale Giovanni Agnelli    aslm  2000 mt 
Briefing  Organizzatore:   Sabato 17 Luglio ore 9,45 in Piazza del Municipio Cesana-Torinese 

   Domenica 18 Luglio ore 10,15 in Piazza del Municipio Cesana-To. 
 

Partenza:                                  Sabato 17 Luglio ore 10,01 la prima vettura per la prima sfilata 
Sabato 17 Luglio ore 15,31 la prima vettura per la seconda sfilata 
Domenica 18 Luglio ore 10,31 la prima vettura per la terza sfilata 
 

Recapito Organizzatore:         Automobile Club Torino, Via G. Giolitti 15, 10123  Torino 
Premiazioni:                             Domenica 18  Luglio ore 14,30  Piazzale Giovanni Agnelli Sestriere 
 

 
REGOLAMENTO PARTICOLARE  

 

Articolo 1 - Comitato Organizzatore 

La manifestazione denominata “1^ Cesana-Sestriere Experience”  viene organizzata 
dall’Automobile Club di Torino con sede in Via Giolitti 15, 10123 Torino, Titolare di licenza CSAI n. 
98760, in collaborazione con la Società Consortile “Motori-Miti-Montagne” con sede in Via Giolitti 
15, 10123 Torino, Tel. 011.5779.264, fax 011.5779.268, sito Web www.cesanasestriere.com – 
e.mail: info@cesanasestriere.com 

Il Comitato Organizzatore è composto dalle seguenti persone: 
Presidente         Sig. Roberto Valentini 
Consigliere   Ing.  Paolo Cantarella 
Consigliere        Sig. Giancarlo Quaranta 
Consigliere        Sig. Luigi Ruspa 
                  

Articolo 2 – Manifestazione 
 

Il Comitato Organizzatore indice e organizza una manifestazione automobilistica per auto storiche, 
non agonistica,  denominata “1^ Cesana-Sestriere Experience” . 
Scopo della manifestazione è di radunare a Cesana Torinese ed al Sestriere le vetture da 
competizione costruite dalle origini fino al 1990, che si sono rese protagoniste delle gare in salita 
italiane ed europee, facendole transitare in parata lungo il percorso della S.R. 23 da Cesana Torinese 
al Sestriere.  
La manifestazione si svolgerà nei giorni 16, 17 e 18 Luglio 2010 con primo raduno dei Partecipanti a 
Sestriere, piazzale Giovanni Agnelli  dalle ore 14.00 alle ore 18.00 di  Venerdì 16 Luglio 2010 e il 
secondo raduno dalle ore 8,00 alle ore 9,15 di Sabato 17 Luglio 2010, 
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Articolo 3 - Percorso 

Il percorso della sfilata, comune a tutti i Partecipanti, sarà quello di  Km. 10,400 lungo la S.R. 23  del 
Sestriere, con partenza da Cesana Torinese km. 103,400 ed arrivo al Sestriere km. 93,000, lungo il 
quale si sono disputate ben 29 edizioni della Cesana-Sestriere, gare valide per il Campionato Italiano 
e Europeo di velocità in salita, sino al 1992 per auto moderne e dal 2007 per auto storiche. 
 
I Partecipanti saranno tenuti al pieno rispetto delle norme di circolazione e sicurezza previste dal 
vigente C.d.S. e comunque di tutte le disposizioni vigenti in materia di circolazione compresi i 
regolamenti comunali e le eventuali ordinanze speciali di Polizia Urbana delle località attraversate. 
 

Articolo 4 - Partecipanti 

Per ogni vettura potrà essere iscritto un Conduttore oppure un equipaggio formato da un conduttore e 
da un passeggero anche minorenne,  purché di età non inferiore a 14 anni,  in base al tipo di vettura. 
 
I Conduttori partecipanti dovranno essere in possesso della patente di guida valida ai sensi delle leggi 
nazionali e delle convenzioni internazionali e di Tessera di Associazione A.C.I.  in corso di validità, o 
di licenza giornaliera di regolarità rilasciata per la manifestazione in oggetto ai partecipanti stranieri 
o di altra licenza CSAI/FIA di categoria superiore (Regolarità o Nazionale Cat. D / C o 
Internazionale C/R).  
 
Entrambi i membri dell’equipaggio dovranno durante lo svolgimento della manifestazione allacciare le 
cinture di sicurezza, ove presenti sulla vettura, ed indossare un casco. si consiglia inoltre l’utilizzo di 
abbigliamento protettivo coerente con il periodo storico della vettura, obbligatorio per le vetture da 
competizione. 
 
Articolo 5 - Vetture ammesse 

La manifestazione è riservata, a discrezione del Comitato Organizzatore, alle vetture da competizione 
costruite dalle origini fino all’anno 1990,  che si sono rese protagoniste delle gare in salita Italiane ed 
Europee. 
 
Non è richiesto alcuno dei seguenti documenti: Fiche ACI-CSAI regolarità Auto Storiche, HTP FIA, 
HTP CSAI, certificato di omologazione o di identità ASI, certificato di iscrizione al Registro Storico 
Nazionale AAVS. 
 
Alla manifestazione sarà ammesso un numero massimo di 200 vetture selezionate dal Comitato 
Organizzatore, principalmente in considerazione del loro interesse storico / collezionistico, tra quelle 
indicate nelle iscrizioni pervenute. 
 
Non sono previste categorie;  le vetture saranno raggruppate secondo alcune divisioni peculiari: 
1. Vetture Turismo 
2. Vetture Gran Turismo 
3. Gran Turismo Competizione 
4. Turismo Competizione 
5. Vetture Sport anni 1947-1990 
6. Vetture Sport Prototipo 
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7. Sport 2000,  le  “Regine delle Salite”  
8. Vetture Monoposto a motore anteriore 
9. Vetture Monoposto a motore posteriore 
10. Vetture Anteguerra 1919 -1940 
 
Articolo 6 – Iscrizioni 

Le iscrizioni saranno chiuse alle ore 24,00 del 5 Luglio 2010. 
Le domande di iscrizione dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 

1^ Cesana-Sestriere Experience  - Automobile Club di Torino,  Via Giolitti 15, 10123 Torino,   

tel. 011.5779.264, fax 011.5779.268,  e.mail: info@cesanasestriere.com 
 
La quota di partecipazione è fissata nella misura di Euro 80,00. 
L’ospitalità, escluso il pernottamento, per due persone dalle ore 9.00 di sabato 17 luglio alle ore 16,30 
di domenica 18 luglio è fissata nella misura di Euro 200,00 (quota di partecipazione compresa 
l’ospitalità è di Euro 280,00) - ( €. 233,34 + iva = €. 280,00 )   
 
Il Comitato Organizzatore può rifiutare un’iscrizione motivandone le cause ai sensi dell’art. 74 del 
Regolamento Nazionale Sportivo. 
 
Articolo 7 - Verifiche 

I Partecipanti dovranno presentarsi il giorno Venerdì 16 Luglio dalle ore 14,00 alle ore 18.00 e Sabato 
17 Luglio dalle ore 8,00 alle ore 9,15 al Sestriere, piazzale Giovanni Agnelli  per l’espletamento delle 
seguenti formalità: 

• identificazione della vettura; 

• identificazione del conduttore e dell’eventuale passeggero; 

• controllo della patente di guida del Conduttore, della Licenza/Tessera Club, associazione all’A.C.I. 

• ritiro del foglio itinerario; 

• ritiro delle plance recanti il nome della manifestazione e la pubblicità che i partecipanti dovranno 
porre integralmente sulle due fiancate e del contrassegno numerato da porre sul cofano anteriore. 

• sottoscrizione di dichiarazione liberatoria nei confronti del Comitato Organizzatore. 
 
Le vetture che non dessero sufficienti garanzie di idoneità e sicurezza potranno non essere ammesse 
alla sfilata con decisione del Giudice Unico 
 
Articolo 8 - Ufficiali di Gara 

Direttore di Gara:  il Sig. Umberto Profeti      Lic.  n. 16474 
Giudice Unico:      il  Sig. Fabio Cancelliere  Lic.   n. 22090 
Gli Ufficiali di Gara sono Commissari di Percorso dell’Automobile Club Torino, Biella, Cuneo 
Responsabile dei Commissari di Percorso il Sig. Enzo Barbero. 
 
Articolo 9 - Svolgimento della Manifestazione 

Le vetture ed i Partecipanti radunatisi a Sestriere, piazzale Giovanni Agnelli, dopo aver fatto 
controllare i propri documenti, Venerdì 16 Luglio dalle ore 14,00 alle ore 18.00 e Sabato 17 Luglio 
dalle ore 8,00 alle ore 9,15 dovranno trovarsi entro le ore 9.45 di Sabato 17 Luglio 2010, su Piazza 
del Municipio di Cesana Torinese per partecipare al Briefing dell’Organizzatore, e poi mettersi a 
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disposizione dei Commissari addetti all’incolonnamento per l’inizio della sfilata. 
 
Le vetture dovranno incolonnarsi, nell’ordine che sarà comunicato loro nel foglio itinerario, per la 
partenza della prima sfilata che verrà loro data con inizio indicativamente alle ore 10,01 ad intervalli di 
circa trenta secondi l’uno dall’altro, e comunque a discrezione del Direttore di Gara. 
 
I Conduttori dovranno percorrere l’intero tracciato della salita fino all’ingresso dell’abitato di Sestriere, 
rispettando rigorosamente le norme di comportamento previste dal Codice della Strada, le 
disposizioni impartire loro dal Direttore di Gara, le segnalazioni del personale dell’Organizzazione e 
delle Forze di Polizia ed avere una condotta di guida coscienziosa e prudente.  
 
Il Comitato Organizzatore dovrà inserire vetture staffetta, con funzione di “pace-car” ogni gruppo di 10 
vetture massimo con il compito di tenere sotto controllo il comportamento delle vetture partecipanti, 
durante le varie fasi della manifestazione. 
 
In particolare i Conduttori non dovranno superare alcun Partecipante che li precede né le vetture 
staffetta predisposte dall’Organizzatore e dovranno mantenere una velocità massima moderata 
lungo tutto il percorso comunque sempre inferiore a 80 km/h essendo unico scopo della 
manifestazione la rievocazione della gara in salita e non la disputa di una competizione. 
 
E’ altresì fatto tassativo divieto ai Conduttori di fermare la propria vettura, indietreggiare, invertire la 
marcia, aprire le portiere, 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 destro della strada, 
possibilmente al di fuori della carreggiata ed in prossimità di una postazione di personale addetto che 
possa segnalare l’ostacolo alle vetture sopraggiungenti. Per nessun motivo i Partecipanti ritirati 
dovranno abbandonare la vettura o percorrere in senso inverso il tracciato, neppure per brevi tratti, 
ma aspetteranno la vettura scopa dell’Organizzazione che darà loro disposizioni per l’eventuale  
recupero del mezzo in avaria. 
 
Una volta raggiunto l’abitato di Sestriere i Partecipanti si porteranno nel parco allestito in Piazzale 
Giovanni Agnelli dove lasceranno la loro vettura per recarsi al posto di ristorazione. 
 
Con analoghe modalità si svolgeranno la seconda e la terza salita nelle giornate di Sabato 17 Luglio e 
di Domenica 18 Luglio con raduno dei Partecipanti  al Parco Partenza di Cesana Torinese il sabato 
alle ore 15.15 con partenza della prima vettura alle ore 15,31 e la domenica alle ore 10.00 con 
partenza della prima vettura alle ore 10.31 
Sarà facoltà del Giudice Unico, ferme le loro maggiori responsabilità, non ammettere alla partenza 
della seconda e della terza sfilata i Partecipanti che non avessero rispettato, durante la prima oppure 
durante la seconda sfilata,  le norme di comportamento sopra indicate. 
 
Articolo 10 - Classifiche 
 
Sono previste classifiche esclusivamente in base alla valutazione espressa dalla Giuria nominata dal 
Comitato Organizzatore: 

 

• Per ogni divisione di vetture (art. 5) 
 

• Per il miglior abbinamento “vettura-abbigliamento” del Conduttore o equipaggio  
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La Giuria potrà inoltre, ad insindacabile giudizio, prevedere altre classifiche sempre basate sulla 
valutazione delle vetture. 
 
Il giudizio verrà espresso dalla giuria tenendo conto delle condizioni della vettura in tutte e tre le 
sfilate, e sarà inappellabile. 
 

Articolo 11 - Premi 

Premi d’onore sono previsti per le prime tre vetture di ogni divisione e per il miglior abbinamento 
“vettura abbigliamento” del conduttore o equipaggio.   
Altri premi potranno essere assegnati a discrezione del Comitato Organizzatore, ma comunque non 
riferiti alla prestazione del veicolo sul percorso. 
I premi verranno consegnati ai Partecipanti (Conduttori) presenti nel corso della cerimonia di 
premiazione che si svolgerà Domenica 18 Luglio al Sestriere su piazzale Giovanni Agnelli con inizio 
alle ore 14.30. 
 
Articolo 12 - Assicurazione del Comitato Organizzatore 

Il Comitato Organizzatore stipulerà polizza Responsabilità Civile Terzi prevista dalla legge 24 
dicembre 1969 n.990. La stipula della polizza RCT del Comitato Organizzatore non solleva i 
Partecipanti da altre maggiori responsabilità in cui potessero eventualmente incorrere. 
I danni tra le vetture dei partecipanti non sono coperti dall’assicurazione del Comitato Organizzatore. 
 
Articolo 13 - Disposizioni Generali 
 
Per il fatto stesso dell’iscrizione ciascun partecipante dichiara: 
 

• di conoscere ed accettare senza riserve le disposizioni del presente Regolamento della 
manifestazione, del Codice Sportivo Internazionale e del Regolamento Nazionale Sportivo e sue 
Norme Supplementari, 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 ed i 
metodi di soluzione proposti dalla CSAI, rinunciando ad adire altre Autorità che non siano 
quelle sportive per la tutela dei suoi diritti ed interessi e di quelli dei propri conduttori, 
passeggeri, dipendenti ed incaricati 
 

• di ritenere sollevati l'Automobile Club d'Italia, la C.S.A.I., gli Ufficiali di Gara, gli Organizzatori e 
tutte le persone addette all’organizzazione della manifestazione, l’Automobile Club di Torino, il 
Comune di Cesana Torinese, il Comune di Sestriere, nonché i proprietari dei luoghi che ospitano 
la manifestazione da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso Partecipante, suoi 
conduttori, passeggeri, dipendenti, incaricati o cose, oppure prodotti o causati a terzi o cose da 
esso Partecipante, suoi conduttori, passeggeri, dipendenti, collaboratori od incaricati 
 

• di riconoscere che le decisioni prese dal Giudice Unico sono inappellabili 
 

• di prendere atto, conformemente a quanto previsto dall'art.7 bis penultimo capoverso del 
R.N.S, che i dati personali faranno parte dell'archivio finalizzato esclusivamente al 
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perseguimento degli scopi propri della manifestazione. Autorizza pertanto il Comitato 
Organizzatore e la C.S.A.I. ai sensi dell’art.23 del D.Lgs 196/03 a gestire tale archivio ed a 
trattare, comunicare e diffondere i predetti dati in base all’informativa che gli è stata fornita ai 
sensi dell’art. 13 del citato D.lgs,  dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti 
dall'art. 7 dello stesso. 
 

• di attestare il buono stato di conservazione e la perfetta funzionalità della vettura utilizzata. 
 
 
Articolo 14 - Circolari Informative 
 
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. 
 
 
        Il Presidente del Comitato Organizzatore 
         Roberto Valentini 
 
 

                                                                                    _____________________ 
 

 
                     Visto si approva  
        il Delegato Regionale  C.S.A.I. 
   Gian Carlo  Zattera 
 
 
           _____________________________ 
 
 
  
Il presente Regolamento Particolare della Manifestazione  “1^ Cesana-Sestriere Experience”   
Manifestazione non agonistica in programma per i giorni 16 - 18 luglio 2010  
 
è approvato con n……………..  in data……………………………     
   
     


