REGOLAMENTO UFFICIALE
ART.1 ISCRIZIONI
Sarà possibile iscriversi alla manifestazione per tutti gli equipaggi fino a sabato 11 maggio alle ore
16:30. Gli equipaggi che si iscriveranno domenica 12 maggio saranno ammessi alla stessa ma con
penalità (vedere art. 5 del regolamento ufficiale)
ART.2 PERCORSO*
Il percorso di gara misura 150 km, divisi in 2 giorni:
- sabato 11 maggio, 55 km (5 PC, 2CO, 2PF)
- domenica 12 maggio, 95km (11PC, 4CO,3PF)
ART.3 VETTURE AMMESSE
- Tutte le vetture costruite dalle origini fino al 1989;
- Vetture di particolare interesse storico - sportivo su particolare deroga concessa
dall’organizzatore.
ART.4 PENALITA’

Prove cronometrate

- per ogni 1/100 di secondo di anticipo o ritardo
- penalizzazione massima in prova
Controllo Orario

1 penalità
300 penalità

- penalizzazione per ogni minuto o frazione di anticipo o ritardo
- penalizzazione massima

100 penalità
300 penalità

Prove fotografiche
- dovrà essere scattata in modo chiaro mettendo in evidenza auto
e luogo, il mancato scatto, la foto poco chiara o mancante di
qualche elemento essenziale porterà ad una penalizzazione di

300 penalità

Tabella di marcia
- alterazione, manomissione e correzione
- mancata restituzione

esclusione
esclusione

Altre penalizzazioni
- per blocco di passaggio e/o danno ad altri equipaggi
- per comportamento antisportivo
- per infrazione al Codice della Strada
- non rispettare l’itinerario indicato nel roadbook

esclusione
esclusione
esclusione
esclusione

ART.5 CLASSIFICHE
- Non prendere parte alle prove di sabato 11 maggio, porterà 1500 penalità ai fini della classifica
finale (massima penalizzazione nelle 5 PC senza tener conto delle penalizzazioni da CO e PF);
- La prova denominata “Trofeo Franco Minasi” è valida per la classifica finale;
- Verranno premiati i primi tre equipaggi della classifica assoluta e il vincitore della PC denominata
“Trofeo Franco Minasi”;
- Primo equipaggio totalmente composto da donne.

Il Presidente dell’Asd Historic Castrovillari
Domenico Campilongo
* eventuali modifiche saranno comunicate dall’organizzazione per tempo sui propri canali ufficiali.

