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ACISPORT Regolamento Particolare di gara  
Salita Autostoriche 2018 

 
 
PREMESSA:   
Il presente regolamento particolare di gara è redatto in conformità al Regolamento Nazionale Sportivo, ed al Regolamento 
di Settore Autostoriche.    
L'Organizzatore è autorizzato a copiare il regolamento particolare tipo dal sito internet dell’ACI, e deve dichiarare di non 
averne apportato nessuna modifica. Non saranno accettati regolamenti di gara diversi.  
L’RPG deve essere trasmesso alla Segreteria della Commissione Auto Storiche secondo i termini e le modalità previste dal 
RSN. 
All’RPG devono essere allegati, in quanto considerati parte integrante dello stesso, un grafico e profilo altimetrico del 
percorso con l’indicazione di eventuali chicanes e la loro esatta ubicazione (distanza dalla linea di partenza), e un disegno 
con tutte le misure e le caratteristiche delle chicanes stesse. 
Ogni RPG deve prevedere un PIANO DI SICUREZZA riportante il verbale con tutte le prescrizioni impartite dagli incaricati 
dal GDL Circuiti e Sicurezza e rilevate durante l’ispezione del percorso. Il responsabile della sicurezza, nella prima riunione 
del Collegio, illustrerà il piano unitamente al Direttore di gara e ne preciserà le modalità di attuazione e gli apprestamenti. 
L’Organizzatore durante la riunione deve produrre le necessarie autorizzazioni amministrative, la polizza assicurativa, e 
tutto quanto previsto dal RSN, unitamente al piano sanitario che dovrà essere consegnato al Delegato ACI. 
 

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE:  37^ CESANA SESTRIERE 
 
VALIDITA’: FIA HISTORIC HILL CLIMB CHAMPIONSHIP -  
         CAMPIONATO ITALIANO SALITA AUTOSTORICHE 
 
Data di svolgimento: 6/7/8 LUGLIO 2018 
 
Organizzatore: AUTOMOBILE CLUB TORINO 
 
Licenza n. 98760 
 
 
PROGRAMMA 

Data Ora Luogo  
01/06/18   Apertura iscrizioni* 
29/06/18 24.00  Chiusura iscrizioni* 
06/07/18 13.30 Sestriere c/o Sestriere Spa Prima riunione del collegio dei commissari 

sportivi** 
06/07/18 
07/07/18 

14,30/19,00 
08,00/09,00 

Sestriere P.za G. Agnelli 
 

Verifiche Sportive** 

06/07/18 
07/07/18 

15,00/19,30 
08,00/09,30 

Sestriere P.za G. Agnelli Verifiche Tecniche** 

07/07/18 11,00  Pubblicazione elenco vetture ammesse alle 
prove ufficiali* 

07/07/18 13,00  Partenze prove ufficiali* 
07/07/18 19,00 Sestriere P.za G. Agnelli Pubblicazione elenco ammessi alla partenza 

della gara** 
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08/07/18 11,00 Cesana Torinese Partenza della gara** 
08/07/18  Sestriere P.za G. Agnelli Parco chiuso** 
08/07/18 13,00 Sestriere Pubblicazione eventuale lista vetture da 

verificare** 
  Sestriere Autofficina Garofalo 

P.zza Fraiteve 4 tel. 0122.77028 
Officina ** 

08/07/18 30’ dopo 
arrivo ultimo 
concorrente 
di ogni ragg. 

 Sestriere Pubblicazione delle classifiche provvisorie 
finali** 

08/07/18 14,30 Sestriere P.za G. Agnelli Premiazione** 
  TORINO, Piazzale San Gabriele di 

Gorizia,210                                            
TEL: 011 5779 381 - 011 5779 213 
FAX: 011 5779 268 

Segreteria ante gara** 

  SESTRIERE P.ZA G. AGNELLI C/O 
SESTRIERES SPA 
TEL/FAX 0122 799.430  
( MOB. 335 617 55 40) 

Segreteria nei giorni di gara** 

  Sestriere P.za G. Agnelli Albo ufficiale di gara** 
07/08/09 
Luglio 18 

09,00/18,00 Sestriere c/c Sestriere Spa Sala Stampa** 

  Valentini Roberto 
Ezio Romano 

Responsabile Sala Stampa*** 

  Giancarlo Quaranta Responsabile Pubbliche relazioni*** 
 
1 UFFICIALI DI GARA 
 

QUALIFICA NOME COGNOME LICENZA N. 
Direttore di gara Alessandro Battaglia 16798 
Direttore di gara aggiunto Fabrizio Bernetti 74580 
Commissario Sportivo         
Del. FIA 

John Naylor (IRL)  

Commissario Sportivo 
Del. ACI 

Filippo Zuccarino  

Commissario Sportivo FIA Lucien Franck (LUX)  
Commissario Tecnico 
Del.ACI 

Giuseppe Martorana 26907 

Commissario Tecnico       
Del. FIA  

Boris Gorup (HRV)  

Commissario Tecnico  Giorgio Brunelli 37807 
Commissario  Tecnico  Giovanni Ambrosin 391310 
Commissario Tecnico Anja Herrmann Praturlon 52584 
Commissario Tecnico Alberto Viola 398613 
Segretario/a C.C.S.S. Tiziana Bartolucci 204267 
Verificatore Sportivo Gabriella Voersio 22219 
Verificatore Sportivo Giovanna Vallero 36237 
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4.4 Qualsiasi comportamento scorretto, fraudolento o antisportivo tenuto dal concorrente e/o dal conduttore 
sarà giudicato dal Collegio dei Commissari Sportivi, che potrà infliggere penalità fino all'esclusione della 
competizione. 
4.5 Coloro che desiderano partecipare alla competizione dovranno far pervenire la domanda di iscrizione 
debitamente compilata entro il:     29 GIUGNO 2018 
all'Automobile Club Torino - Piazzale San Gabriele di Gorizia, 210 – 10134 TORINO 
 
4.6 La domanda di iscrizione dovrà essere obbligatoriamente accompagnata da una fotocopia della prima 
pagina del Passaporto Tecnico Vetture Storiche HTP della vettura, dalla quale risulti chiaramente la classe e la 
categoria attribuite alla vettura stessa dall’Autorità Sportiva Nazionale. Salvo i casi previsti dal presente 
regolamento, nessuna modifica potrà essere apportata alla domanda di iscrizione. Il concorrente può cambiare, 
prima dell’inizio delle verifiche sportive ante-gara la propria vettura, dichiarata nella scheda d’iscrizione, a 
condizione che la nuova vettura appartenga allo stesso raggruppamento, classe e categoria di quella 
originariamente iscritta.  
Inoltre sarà possibile cambiare il conduttore, conformemente a quanto previsto dall’RSN, a condizione che il 
conduttore subentrante sia in possesso, se del caso, dell’autorizzazione della propria A.S.N e dovrà in ogni caso 
essere designato prima dell’effettuazione delle verifiche sportive ante-gara per il veicolo in questione. 
4.7 Durante le verifiche sportive e/o tecniche se una vettura non corrisponde al 
Raggruppamento/Categoria/Classe nella quale risulta iscritta, su proposta del Commissario Tecnico Delegato 
ACI visto l'HTP FIA o HTP ACISPORT, il Collegio dei Commissari sposterà d'ufficio la vettura inserendola nel 
corretto Raggruppamento/categoria/classe provvedendo a modificare l'elenco dei verificati e degli ammessi 
alla partenza, per mezzo di una decisione che sarà affissa all'albo di gara. 
4.8 Il concorrente e/o il conduttore, con l’iscrizione alla competizione, s’impegnano a rispettare tutte le Norme 
sportive riportate sull’annuario ACISPORT e sul presente regolamento. 
4.9 La competizione potrà essere rinviata solo in caso di forza maggiore o su decisione dei Commissari Sportivi 
per motivi di sicurezza. 
4.10 I conduttori dovranno attenersi scrupolosamente a tutte le norme previste dal R.N.S. che si intendono qui 
integralmente riportate ed a tutte le disposizioni impartite dal Direttore di Gara e dagli Ufficiali di gara 
preposti. 
4.11 Tutti i Concorrenti e Conduttori dovranno restare a disposizione del Collegio dei Commissari Sportivi sino 
alla dichiarazione della classifica definitiva. 
4.12 Nessun conduttore potrà essere designato più di una volta nella stessa competizione. L’ACISport può a suo 
insindacabile giudizio, su richiesta, derogare a quanto sopra a condizione che il conduttore guidi ogni volta una 
vettura diversa.  
La possibilità di ammettere, in deroga, designazioni multiple deve figurare sul RPG. 
4.13 Saranno accettate un massimo di N.° 250 iscrizioni, incluse le auto moderne. 
4.14 Tutti i conduttori, durante le prove ufficiali e/o la/e gara/e, dovranno indossare l’abbigliamento di 
sicurezza previsto dal RSN. 
Ai conduttori che saranno trovati in difetto, rispetto alla dichiarazione presentata, saranno comminate le 
seguenti penalità:  Esclusione dalla gara; 
Deferimento alla Procura Federale per falsa dichiarazione; 
In caso di conduttori iscritti da concorrenti persona giuridica, il provvedimento sarà notificato, per conoscenza 
anche a quest’ultimi. 
 
5 –TASSA D’ISCRIZIONE – ASSICURAZIONE 
5.1 La tassa di iscrizione è fissata in Euro:  260,00  + IVA   ( tot. 317,20 ) 
 
Per tracciati sino a 6 km: Riservata Autostoriche 
Non tit. € 160  Tit. Aci € 210  Tit. FIA € 260 
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Per tracciati oltre 6 km: Riservata Autostoriche 
Non tit. € 210 Tit. Aci € 260 Tit. FIA € 320 
 
Tassa d’iscrizione auto moderne come previsto dal RSN 
5.2 Le domande di iscrizione non saranno accettate se non accompagnate dalla tassa di iscrizione (R.N.S.). 
5.3 La tassa di iscrizione comprende il premio di assicurazione per la Responsabilità Civile del concorrente verso 
terzi con massimale unico di € 7.290.000,00 Euro. 
5.4 In caso di incidente, il concorrente o un suo rappresentante dovrà farne denuncia al Direttore di Gara per 
iscritto al più tardi entro la fine della manifestazione. 
 
6- PUBBLICITA’  
6.1 Dovranno essere rispettate le disposizioni del RSN.  
6.2 La pubblicità sui numeri di gara è obbligatoria per tutte le vetture. Alle verifiche tecniche ante-gara e 
all’allineamento, prima della partenza delle prove ufficiali e della/e gara/e sarà controllata, ed i trasgressori 
trovati non conformi a quanto disposto, subiranno: 
Alla prima infrazione ammenda di € 150,00 e trascrizione sul passaporto tecnico; 
Alla seconda infrazione ammenda di € 200,00 e trascrizione sul passaporto tecnico; 
Alla terza infrazione ammenda di € 250,00, esclusione dalla classifica della gara/e e deferimento alla Procura 
Federale.  Il concorrente che, per giustificati motivi rifiuti la pubblicità dell’Organizzatore, (contrapposizione ai 
propri sponsor) dovrà pagare il doppio della tassa d’iscrizione. 
 
6.3 I numeri di gara saranno forniti gratuitamente dall’Organizzatore, un massimo di quattro. 
 
7 – OBBLIGHI GENERALI 
Procedura per le verifiche ante-gara, consegna numeri di gara: 
Le verifiche sportive (consegna numeri di gara) saranno effettuate in base all’elenco iscritti (trasmesso all’ACI 
nei termini previsti dal RSN copia del quale dovrà essere consegnata a ciascun commissario tecnico preposto 
alle verifiche tecniche). 
La corretta compilazione della procedura on-line gare e calendari permette di inserire tutte le indicazioni 
relative al concorrente conduttore permettendone quindi l’inserimento nell’elenco iscritti. Per snellimento 
della procedura del ritiro dei numeri di gara dovranno essere presentati soltanto i seguenti documenti: 
- documento d’identità  
- il certificato medico qualora dalla procedura on line lo stesso risulti scaduto 
- HTP FIA O HTP ACI 
- autorizzazione scritta della propria A.S.N. se la stessa non appartiene alla U.E. /se ciò non è stato incluso nella 
scheda d’iscrizione. 
- ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa d’iscrizione. 
I concorrenti che non esibiranno i documenti sopra richiesti, non saranno ammessi alla competizione. Dopo le 
verifiche sportive i concorrenti riceveranno tutti i documenti necessari per presentarsi alle verifiche tecniche. 
Compresi eventuali circolari informative ed altre istruzioni impartite dalla Direzione Gara. Riceveranno i numeri 
di gara ed i Pass identificativi. 
 
7.1 Verifiche Sportive  
Data Orario inizio Ora termine Luogo 
06/07/18 14,30 19,00 Sestriere c/o Sestriere SpA P.zza G. Agnelli   
07/07/18 08,00 09,00 Sestriere c/o Sestriere SpA P.zza G. Agnelli 

 
 












