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REGOLAMENTO PARTICOLARE DI GARA (RPG) AUTOSTORICHE 

VELOCITA' IN SALITA-2019 

PREMESSA 

Il presente regolamento particolare di gara è redatto in conformità al Regolamento Nazionale Sportivo, ed al 
Regolamento di Settore Autostoriche, 
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 dovra' essere consegnato al Delegato ACI. 

L'Organizzatore è autorizzato ad effettuare il download, dal sito Internet ACI Sport, del presente regolamento 
particolare-tipo. 

Il modello si compone di tre parti: 
1. Regolamento tipo
2. Foglio firme (penultima pagina del modello)
3. Foglio richiesta di eventuali deroghe (ultima pagina del modello)

Non saranno accettati, ai fini del rilascio del permesso di organizzazione, regolamenti di gara che non siano 
stati redatti utilizzando il presente modello. 

Modalità di compilazione ed inoltro: 
1. Regolamento tipo:

Deve essere compilato elettronicamente nelle sue parti editabili ed inserito, a cura dell'Organizzatore, nella 
apposita sezione all'interno dell'Area Riservata del sito ACI Sport. 

2. Foglio firme:
Deve essere stampato, compilato e firmato dall'Organizzatore e dal legale rappresentante; devono altresì 
essere presenti anche le firme del Delegato Regionale e del Direttore di gara. 
La copia scansionata e digitalizzata (in formato pdf) del foglio firme dovrà essere inviata ad ACI Sport per il 
tramite del seguente indirizzo di posta elettronica: 
"segreteriastoriche@aci.it" 

3. Foglio richiesta di eventuali deroghe:
Deve essere stampato, compilalo e firmato dall'Organizzatore. 
La copia scansionata e digitalizzata (in formato pdf) del foglio richiesta deroghe dovrà essere inviata ad ACI 
Sport con le stesse modalità descritte per il foglio firme. 
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