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MANIFESTAZIONI NON AGONISTICHE 
(Art. 12.2 RSN) 

 
 
 

PARATA 
(Art. 17.1 RSN) 

 
 
 

REGOLAMENTO PARTICOLARE  
 
 
 
 
 

Il Regolamento e gli allegati compilati e firmati devono essere inviati all’ACI-Sport, 
Commissione Autostoriche - Via Solferino n.32 – 00185 Roma a mezzo posta o corriere. 
 

 

 

ORGANIZZATORE: AUTOMOBILE CLUB TORINO 

 

MANIFESTAZIONE:  7^ CESANA-SESTRIERE EXPERIENCE  
MEMORIAL GINO MACALUSO 

 
LOCALITA’:  CESANA TORINESE – SESTRIERE 

 

DATA :  8 - 9   LUGLIO 2017 
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PROGRAMMA 
 
 
Iscrizioni 
 

Apertura    data      1   Giugno 2017      ore   9,00 
 

Chiusura    data      3    Luglio 2017   ore  24,00 
 
Controlli preliminari   Sabato, 8 luglio 2017,  dalle ore 8,00 alle ore 9,30 
     CESANA Torinese, Viale Bouvier – Casa Cesana 
 

Briefing con 
Direttore della Manifestazione  CESANA TORINESE, Area paddock Casa Cesana  0re 9,45 

 

 
Parco Partenza:    CESANA TORINESE – Viale Bouvier – Casa Cesana 
 

Partenza prima parata:    Sabato 8 luglio 2017, ore 11,00  
     CESANA TORINESE. S.P.23 del  Sestriere Km. 103,400 
 
Partenza seconda parata:   Domenica  9 luglio 2017, ore 9,00 

CESANA TORINESE. S.P.23 del  Sestriere Km. 103,400  
 

Parco  arrivo località:   SESTRIERE,  Via Louset  
 
Premiazione:    Sabato, 8 Luglio 2017, ore 14,30 ca, 

SESTRIERE,  VILLAGGIO OLIMPICO 
 
Sede Direzione Manifestazione: SESTRIERE, c/o Sestrieres spa - Piazza G.Agnelli 
 
 
 
ART. 1 – ORGANIZZAZIONE 
 
Il presente Regolamento Particolare è redatto in conformità al Regolamento Sportivo Nazionale, sue 
Appendici (in quanto applicabili), ai RDS e a tutte le altre disposizioni della ACI-Sport, secondo i quali deve 
intendersi regolato quanto non indicato negli articoli seguenti. 
 
L’Organizzatore dichiara che la manifestazione è munita delle necessarie autorizzazioni amministrative e 
coperture assicurative. 
 
 
 
ART. 2 - MANIFESTAZIONE 
 
L' AUTOMOBILE CLUB TORINO – Piazzale San Gabriele di Gorizia 210 – 10134 TORINO 

Titolare della licenza di organizzatore  n°  98760 indice e organizza in data  8 e 9 luglio 2017 una  PARATA, 

riservata ad inviti, denominata  “7^ Cesana-Sestriere Experience” , "Memorial Gino Macaluso" con lo scopo 

esclusivo di presentare a velocità moderata un gruppo di vetture di interesse storico e collezionistico (Art. 

17.1 RNS).  
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ART. 3 – UFFICIALI  DELLA  MANIFESTAZIONE 
 
Direttore della Manifestazione  Battaglia Alessandro    lic. n°   16798 
Giudice unico    Regolo Alessandro    lic. n°   28337 
Verificatori    Voersio Gabriella      lic. n°   22219 
     Vallero Giovanna     lic. n°   36237 
      
Segretario della Manifestazione  Multari Roberta     lic. n°   237518  
Commissari di Percorso A.C.  Torino, Cuneo,Alessandria,Biella 
Medico della manifestazione  Dr. Claudio Protettì      lic. n°    61274 
 
 
ART. 4 - PERCORSO 
 
Il percorso della manifestazione, come da piantina allegata, ha una lunghezza complessiva di Km 10,400 ,  
da CESANA TORINESE a SESTRIERE , e sarà ripetuto n. DUE  volte, come da programma.  
 
La manifestazione si svolgerà su strada  chiusa  al traffico ordinario, ed in relazione alle caratteristiche del 
tracciato potranno essere disposti rallentatori della velocità. 
 

ART. 5 –  PARTECIPANTI 
 

Per ogni vettura, in base al tipo, potrà essere iscritto un solo Conduttore oppure un Conduttore e un  
passeggero anche minorenne,  purché di età non inferiore a 14 anni. 
 
I Conduttori dovranno essere in possesso della patente di guida in corso di validità, di licenza sportiva FIA/ACI 
Sport o di Tessera  associativa ACI.  L’associazione all’ACI non prevede alcuna copertura assicurativa. 
 
I Conduttori italiani e stranieri privi di licenza sportiva, potranno richiedere all’atto dell’iscrizione il rilascio 
della licenza giornaliera di regolarità. 
 
Sia il Conduttore che l’eventuale passeggero,  dovranno durante lo svolgimento della manifestazione allacciare le 
cinture di sicurezza (ove presenti sulla vettura); si consiglia inoltre l’utilizzo di un casco e di abbigliamento 
protettivo coerente con il periodo storico della vettura (obbligatori per le vetture da competizione e scoperte). 
 
 
ART. 6 - VETTURE 
 
La manifestazione è riservata, alle vetture costruite dalle origini fino all’anno 1990, che si sono rese 
protagoniste delle gare in salita Italiane ed Europee. 
 
Le vetture, anche prive di documenti sportivi, saranno suddivise nei seguenti raggruppamenti: 
 
• EXPERT  Auto di interesse sportivo  
• VINTAGE Auto storiche 
 
Alla manifestazione sarà ammesso un numero massimo di 80 vetture selezionate della Commissione Tecnica, 
principalmente in considerazione del loro interesse storico / collezionistico. 
 
 
ART. 7 – ISCRIZIONI 
 

Gli invitati che intendono partecipare alla manifestazione, dovranno far pervenire domanda di iscrizione 
all’AUTOMOBILE CLUB TORINO  Piazzale San Gabriele di Gorizia 210, 10134  TORINO accompagnate da una 
tassa di iscrizione di Euro 200,00 (duecento)  IVA 22% Esclusa (€. 244,00) nei termini previsti. 
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ART. 8 - CONTROLLI PRELIMINARI 
 
Per essere ammessi alla manifestazione, i partecipanti (conduttore ed eventuale passeggero) dovranno 
presentarsi, nelle località, nelle date e negli orari previsti dal programma, per l’espletamento delle seguenti 
formalità: 
• controllo dei documenti personali del conduttore e dell’eventuale passeggero (licenza sportiva o tessera 

di associazione ACI, patente di guida); 
• identificazione della vettura. 
 
 
 
ART. 9 - INCOLONNAMENTO 
 
I partecipanti dovranno incolonnarsi con le proprie vetture nell’ordine che sarà loro comunicato nel corso dei 
controlli preliminari. 
 
 
 
ART. 10 – PARTENZA 
 
Le vetture saranno fatte partire a gruppi al seguito di vetture staffetta, distanziate l’una dall’altra da brevi 
intervalli, stabiliti a discrezione del Direttore della manifestazione. 
  
Indicativamente, ogni 10 vetture sarà prevista una vettura staffetta guidata da un conduttore esperto, che 
regolerà l’andatura in relazione alle caratteristiche del percorso, mantenendo sempre una velocità ridotta  e 
comunque sempre inferiore a 80 km ora.   
 
I conducenti delle vetture staffetta controlleranno anche il comportamento delle vetture partecipanti durante 
lo svolgimento della manifestazione. 
 
 
 
ART. 11 – PARCO  ESPOSITIVO  A  FINE  PARATA 
 
Superato il segnale di fine percorso della parata, le vetture dovranno raggiungere, senza arrestarsi o sostare,  
il parco espositivo appositamente allestito a  SESTRIERE, Via LOUSET , attenendosi alle disposizioni impartite 
dagli addetti. 
 
 
 
ART. 12 - OBBLIGHI  DEI  PARTECIPANTI 
 
Per l’intero percorso, i Partecipanti – pena l’esclusione dalla manifestazione – dovranno: 
 

• mantenere una condotta di guida coscienziosa e prudente; 
• astenersi da manovre che possano creare pericolo a se stesso ed altre persone 
• attenersi alle disposizioni impartite dal Direttore della manifestazione, dal personale 

dell’Organizzazione e dalle Forze dell’Ordine; 
• NON SUPERARE ALCUN PARTECIPANTE CHE LI PRECEDE, NÉ LE VETTURE STAFFETTA; 
• osservare scrupolosamente il divieto di fermare la propria vettura, sostare, indietreggiare anche per 

brevi tratti, ostacolare in qualsiasi modo altri partecipanti; 
• rispettare le segnalazioni del personale di servizio sul percorso; 
• in caso di panne accostare la vettura quanto più possibile sul margine della strada, collocandola 

lontano dalle curve ed in modo visibile per gli altri partecipanti; 
• Assolutamente vietato percorrere in senso inverso il percorso.  
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ART. 13 – PREMI  E  RICONOSCIMENTI 
 
Saranno assegnati i seguenti premi: 
 

• alle 3 vetture con migliore valutazione della Commissione Tecnica nominata dall’Organizzazione; 
• al miglior abbinamento “vettura-abbigliamento” dell’equipaggio; 
• altri premi speciali a discrezione dell’Organizzatore. 

 
La valutazione espressa dalla Commissione Tecnica è inappellabile. 
 
 
 
ART. 14 – PREMIAZIONI 
 
La cerimonia di premiazione si svolgerà al SESTRIERE:  
 
 

 Sabato 8 luglio 2017  alle ore 14,30 ca      
                        in occasione del PRANZO UFFICIALE 

 
 
ART. 15 – ASSICURAZIONE   
 
L’organizzatore, quale titolare di licenza sportiva, sin dal momento della relativa sottoscrizione aderisce alla 
vigente normativa sportiva. 
In tale contesto conferma di avere pena conoscenza del fatto che la polizza RC, menzionata dall’art. 56 del 
RSN, risponde ai canoni previsti dall’art.124 del Codice delle Assicurazioni, con minimi di legge, e non solleva 
i concorrenti ed i conduttori da qualsiasi responsabilità in cui possono 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 di Assicurazioni. 
 
 
ART. 16 – DISPOSIZIONI  GENERALI 
 
Per il fatto stesso dell’iscrizione ciascun Partecipante dichiara di: 
 

• conoscere ed accettare senza riserve le disposizioni del presente Regolamento e del Regolamento 
Sportivo Nazionale e sue Appendici, impegnandosi a rispettarle e a farle rispettare; 

• impegnarsi a risolvere qualsiasi controversia, per la tutela dei suoi diritti, mediante gli Organi di 
Giustizia Sportiva dell’ ACI, rinunciando ad adire alla Giustizia ordinaria; 

• ritenere sollevati i proprietari delle strade, l’ACI, gli Ufficiali di Gara, l’ Organizzatore e tutte le 
persone addette all’organizzazione della manifestazione, l’Automobile Club Torino, i Comuni 
interessati dal passaggio della manifestazione, nonché i proprietari dei luoghi che ospitano l’evento, 
da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso Partecipante, suoi passeggeri, dipendenti 
incaricati o cose, oppure causati a terzi o cose da esso Partecipante, suoi conduttori, passeggeri, 
dipendenti, collaboratori od incaricati; 

• riconoscere che le decisioni del  Giudice Unico sono inappellabili; 
• attestare il buono stato di conservazione e la perfetta funzionalità della vettura utilizzata. 

 
 
ART. 17 – CIRCOLARI  INFORMATIVE / COMUNICATI 
 
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di far conoscere a tutti i Partecipanti tempestivamente per 
mezzo di circolari informative e/o comunicati quelle istruzioni o chiarimenti che riterrà opportuno dover 
impartire per consentire il miglior svolgimento della manifestazione.   
 
 

___________________ 
  
 
ALLEGATI 
- Mappe del percorso della manifestazione. 



L' Organizzatore dichiara di avere apportato modifiche al regolamento particolare tipo predisposto dali' ACI

AUTOM BILE C B TORINO
P~I ENTE
• 'cr. i 1: '0 Re)

Il Direttore della Manifestazione
(per presa visione e accettazione dell'incarico)

Il legale rappresentante dell'Ente Organizzatore

/
I

VISTO SI APPROVA

zi e Regionale Piemonte)

),~', ~.'.
~./' GianCarloZaHera :.' !

con numero di approvazione

Copia del Regolamento Particolare approvato dovrà essere fatto pervenire ad ACI SPORT dall'Organizzatore
prima della svolgimento della manifestazione.
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