AMMISSIBILITÀ DEGLI EQUIPAGGI E DELLE VETTURE
ALLE MANIFESTAZIONI ALL STARS
Si ricorda che sono denominate All Stars Auto Storiche le manifestazioni riservate alle vetture storiche in
allestimento da corsa i cui modelli hanno contribuito a creare la storia dei rally.
Con le All Stars Auto Storiche si vuole mantenere viva la memoria storica di vetture e gare sia pure senza
alcun contenuto agonistico.
Infatti le vetture partecipano alle manifestazioni All Stars a scopo dimostrativo e rievocativo e quindi senza
rilevamento di tempi e stesura di classifiche.
Alle manifestazioni All Stars Auto Storiche sono ammesse le vetture delle seguenti tipologie: 2B, 2C, 3B e
3C, munite di uno dei documenti sportivi previsti dall’art.6.1 - Capitolo 3 - Prima Sezione RDS Campionato
Italiano Regolarità Classica.
Le prescrizioni di sicurezza delle vetture possono essere quelle previste dal RDS per i rally storici o quelle
previste dalle specifiche d’epoca del periodo di appartenenza della vettura
Entrambi i membri dell’equipaggio dovranno essere titolari di licenza ACI di concorrente/conduttore,
oppure di licenza di regolarità.
I conduttori dovranno indossare casco e abbigliamento protettivo così come previsto per la regolarità
sport auto storiche.
Non saranno ammessi navigatori minorenni.
Tipologia di vetture ***

Anno di costruzione

2b - Da corsa con storia sportiva o documentata

dal 1958 al 1985

2c - Da corsa senza storia sportiva ma con valore di testimonianza storica o sportiva

dal 1958 al 1985

3B - Da corsa con storia sportiva o documentata

dal 1986 al 1990

3C - Da corsa senza storia sportiva ma con valore di testimonianza storica o sportiva

dal 1986 al 1990

*** È CONSENTITA LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE DI REGOLARITÀ SPORT E DI REGOLARITÀ CHALLENGE AUTO STORICHE E ALLE MANIFESTAZIONI ALL STARS ALLE VETTURE COSTRUITE PRIMA DEL
1958 I CUI MODELLI SPECIFICI ERANO ANCORA IN PRODUZIONE DOPO IL 31-12-1957.

DOCUMENTI PER ISCRIZIONE ALL STARS
Il documento più veloce ed economico da ottenere per iscrivere la vettura nelle All Stars e nelle Regolarità a media è la Fiche ACI regolarità autostoriche.
La fiche di identità ACI Sport per regolarità auto storiche è uno strumento tecnico che consente di:
•
•

inserire la vettura, in fase di iscrizione ad una gara, nella corretta divisione o raggruppamento e
successivamente, in fase di verifica ante-gara, di effettuare il suo riconoscimento e controllo;
creare un archivio storico che incentivi la conservazione e il restauro delle vetture da corsa e che
ne tramandi la loro storia sportiva.

Da gennaio 2018, per richiedere la fiche, bisogna collegarsi all’Area riservata con la propria licenza in corso di validità. Il pagamento deve essere effettuato solo online, tramite carta di credito.
Si precisa che il richiedente, persona fisica, cui verrà intestata la fiche, deve essere il proprietario/possessore della vettura
Se il richiedente è una persona giuridica, cui verrà intestata la fiche, è possibile inserire nel campo “Note”
che la fiche è stata acquistata per nome o per conto di...., che diventerà l’intestatario della fiche, solo dopo
l’acquisto della licenza sportiva e il cambio di proprietà, presso la Commissione auto storiche.
E’ attivo il servizio di Customer Care, negli orari di lavoro, per le informazioni relative all’inserimento dei
dati, al seguente indirizzo mail: customercarecsai@informatica.aci.it, e al numero di telefono 06 5299 9773.

