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Arrivo previsto della parata per le ore: 14,00 il 09/10/2021 & 08,40 il 10/10/2021 

ART. 1 - ORGANIZZAZIONE E DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE 

li presente Programma della Manifestazione è redatto in conformità al Regolamento Sportivo Nazionale (e 
sue Appendici in quanto applicabili), ai RDS di riferimento e alle altre disposizioni ACI, secondo le quali 
deve intendersi regolato per quanto non indicato negli articoli seguenti. 
L'Organizzatore dichiara che la manifestazione sarà munita delle necessarie autorizzazioni amministrative. 

L'ORGANIZZATORE P & G RACING srl titolare della licenza di Organizzatore/ Certificato di 
organizzazione n. 426241 in corso di validità, indice ed organizza una PARATA con lo scopo esclusivo di 
radunare e presentare, a velocità moderata, 

• Autovetture di interesse storico e collezionistico;

• Autovetture moderne, anche con finalità commerciali;

• Autovetture iscritte da Club di marca e/o associazioni.

ART. 2 - PERSONALE DI CONTROLLO 

a) Delegato Acisport MAZZABUFI DANIELE Licenza n 85416
Il Delegato Aci designato è un commissario sportivo regionale ACISPORT che verifica il contenuto non
agonistico del raduno

b) Verificatori (controllo documenti e idoneità delle vetture)

BERNETTI BEATRICE Licenza n. 399080 

c) Segretaria/o di Manifestazione {facoltativo)

MEAZZINI DANILO Licenza n. 26237 

ART. 3 - PERCORSO 

Il percorso avrà una lunghezza complessiva di Km 3,800 senza interruzioni e/o ripetizioni. Sara previsto un 
solo passaggio nel corso della giornata. 
Il percorso è sempre da considerarsi aperto al traffico ordinario. 

ART. 4 - VETTURE AMMESSE 

• Autovetture vetture di interesse storico e collezionistico;

• Autovetture moderne, anche con finalità commerciali;

• Autovetture iscritte da Club di marca e/o associazioni.

PURGHE' AUTORIZZATE ALLA CIRCOLAZIONE SU STRADA APERTA AL TRAFFICO. 
Le vetture con targa "prova" non saranno ammesse. 
Tutte le vetture devono essere dotate di propria copertura assicurativa. 
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