REGOLAMENTO PARTICOLARE DI GARA (RPG) REGOLARITÁ A MEDIA
2° COPPA DELLE VILLE LUCCHESI
ORGANIZZATORE

Automobile Club LUCCA

MANIFESTAZIONE

2° COPPA VILLE LUCCHESI - Rally Autostoriche

ZONA

3°

DATA

12-13 LUGLIO 2019

ISCRIZIONE A CALENDARIO

NAZIONALE ENPEA

GARE IN ABBINAMENTO

SI

DENOMINAZIONE

2° COPPA VILLE LUCCHESI

TIPOLOGIA

RALLY AUTOSTORICHE TRZ E ALL STARS

RICHIESTA DI OSSERVAZIONE PER CANDIDATURA TITOLAZIONE 2020

SI

1. PROGRAMMA
APERTURA ISCRIZIONI

12/06/2019

CHIUSURA ISCRIZIONI

08/07/2019

DISTRIBUZIONE ROAD BOOK.

A.C. Lucca - via Catalani,59 Lucca
data 6/07/2019

ora
ora

14.00
8.30/14.30

ALTOPASCIO (LU) - Piazza Ospitalieri ‐ Sala dei Granai
12/07/2019
VERIFICHE SPORTIVE ANTE GARA

ora

13.30-17.00

ALTOPASCIO (LU) - Piazza Bettino Ricasoli
12/07/2019

VERIFICHE TECNICHE POST GARA

8.30/11.00

ALTOPASCIO (LU) - Piazza Ospitalieri ‐ Sala dei Granai
12/07/2019

VERIFICHE TECNICHE ANTE GARA

ora

ora

14.00-17.30

F.lli Oriente snc - Via Micheloni, 10 - Montecarlo
data 13/07/2019

ora

18.40

ora

18.00

ESPOSIZIONE ORDINE DI PARTENZA Albo di Gara
data 12/07/2019
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BRIEFING CON DIRETTORE GARA

Consegnato a mano alle verifiche Ante Gara
12/07/2019

PARCO PARTENZA INGRESSO

ora 19.31 a seguito Rally Storico

MONTECARLO (LU) - Piazza Garibaldi
data 13/07/2019

ESPOSIZIONE CLASSIFICHE

ora 19.00 a seguito Rally Storico

ALTOPASCIO (LU) - Porta San Jacopo
data 12/07/2019

ARRIVO FINALE PRIMA VETTURA

13.30/17.00

ALTOPASCIO (LU) - Piazza Bettino Ricasoli
data 12/07/2019

PARTENZA PRIMA VETTURA

ora

ora 18.31 a seguito Rally Storico

ALBO DI GARA - Polo Tecnologico di Capannori
data 13/07/2019

ora
20.00 Orario entro i 30’ minuti
primi successivi all’arrivo dell’ultima vettura (orario presumibile)
PREMIAZIONE

MONTECARLO (LU) - SUL PALCO DI ARRIVO
data 13/07/2019

ora 18.31 a seguito Rally Storico

DIREZIONE E SEGRETERIA DI GARA

POLO TECNOLOGICO DI CAPANNORI - via Nuova, 44A
Segromigno in Monte - Capannori (LU)

SINCRONIZZAZIONE

UTC(GPS)

1 - ORGANIZZAZIONE
Il presente Regolamento Particolare è redatto in conformità del Codice Sportivo Internazionale (e suoi
allegati in quanto applicabili), al Regolamento Nazionale Sportivo (e Regolamenti di Settore in quanto
applicabili), e alle altre disposizioni dell’ACI Sport secondo i quali deve intendersi regolato quanto non
indicato negli articoli seguenti.
L’Organizzatore dichiara che la gara è munita delle necessarie autorizzazioni amministrative e coperture assicurative.
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2 - UFFICIALI DI GARA
Direttore di Gara			
Direttore di Gara aggiunto		

BETTATI SIMONE			lic. n.336067
ROBASSA WALTER			lic. n. 21882

Commissari Sportivi			
(CSN)CECCARELLI ENNIO		
lic. n. 26240
				MORETTI MICHELE			
lic. n. 397905
				PAUSELLI ELENA			
lic. n. 359993
Commissari o verificatori Tecnici
(CTN) UMILIANI ANDREA 		
lic. n.106496
				CONFICONI STEFANO		
lic. n. 303859
				GOZZI DANIELE
		lic. n. 30911
Prima riunione collegio CCSS		
POLO TECNOLOGICO DI CAPANNORI - VIA NUOVA, 44/A
				
SEGROMIGNO IN MONTE – CAPANNORI (LU)
Segretaria del Collegio dei CCSS
MARISTELLA FUMAGALLI 		
lic. n.235586
Segretaria di Manifestazione		
PARTICELLI FRANCESCA		 lic. n.336150
Verificatori Sportivi			
CHIELLINI KETTY			lic. n.360949
				MICHAELA MAFFEI			lic. n. 387144
				MUCCI MATTEO			lic. n. 377385
				TINTORINI FABIANA			lic.n. 397333
				COIS MARIO			lic.n. 356160
				ATZORI MARIA LUISA		 lic.n. 356161
				FORASSIEPI MARZIO			lic.n. 26512
				DI GIULIO SIMONE			lic.n. 352939
Commissari di percorso A.C.: LUCCA PONENTE LIGURE ‐ LA SPEZIA ‐ PISA ‐ MASSA ‐ PARMA
Servizio di Cronometraggio		
Capo Servizio di cronometraggio
Compilatore delle classifiche		

curato da FI.CR. LUCCA
LUNARDI GIOVANNI
LAZZERINI GIANMARCO

Addetti Relazioni concorrenti		
MIGLIORI PIETRO			
lic. n. 17100
				BUFALI TIZIANO			lic. n. 224350
			
PERNA MASSIMO			lic. n. 37711
Medico di gara			
NARDI MARIA FRANCESCA		
lic. n. 241303
Responsabile ufficio Stampa		
MICHI GABRIELE
3 - GARA
L’Organizzatore Automobile Club di Lucca, titolare della licenza n. 403419, indice ed organizza, in data
12-13/7/2019 una gara automobilistica di Regolarità a Media per Auto Storiche denominata 2° COPPA
VILLE LUCCHESI. La zona di appartenenza della gara è la 3°.
La gara si svolgerà su n. 2 giorni.
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4 - VETTURE AMMESSE
4.1 Le vetture devono appartenere inoltre, ai seguenti periodi di classificazione:
A

costruite dal

origini al 1905

B

costruite dal

1905 al 1918

C

costruite dal

1919 al 1930

D

costruite dal

1931 al 1946

E

costruite dal

1947 al 1961

F

costruite dal

1962 al 1965

G

costruite dal

1966 al 1971

H

costruite dal

1972 al 1976

I

costruite dal

1977 al 1981

J1

costruite dal

1982 al 1985

J2

costruite dal

1986 al 1990

Le vetture ammesse saranno cosi suddivise:
I° raggruppamento:		
Periodi di classificazione A,B,C,D,E (costruite dalle origini al 1961)
II° raggruppamento:		
Periodo di classificazione F (costruite dal 1962 al 1965)
III° raggruppamento:		
Periodo di classificazione G (costruite dal 1966 al 1971)
IV° raggruppamento:		
Periodo di classificazione H, I (costruite dal 1972 al 1981)
V° raggruppamento:		
Periodo di classificazione J1,Jz (costruite dal 1982 al 1990)
Ogni Raggruppamento è diviso in tre Classi di Cilindrata:
1 - fino a 1.300 cc.
2 - da 1.300 cc a 2.000 cc
3 - oltre 2.000 cc
4.2 Le vetture potranno partecipare alle gare di Campionato sia in versione produzione che in allestimento “corsa” con configurazione storica.
Sulle vetture in versione produzione non vi è obbligo di montaggio di rollbar sarà richiesta la presenza a
bordo di un estintore brandeggiabile
5 - PERCORSO
Il percorso di gara avrà una lunghezza complessiva di Km 199,41 e sarà descritto nella tabella delle
distanze e dei tempi allegata al presente regolamento particolare, di cui fa parte integrante, e nel Road
Book. La tabella delle distanze e dei tempi indicherà anche le modalità di svolgimento delle prove di
media (MEDIE ORARIE) di percorrenza.
Saranno previsti:
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n. 7 prove di media
n. 19 controlli orari
n. 2 controlli a timbro
La gara si svolgerà su strade aperte/chiuse al traffico con velocità medie non superiori a 50 Km/h .
6 - ISCRIZIONI
Le iscrizioni, da inviare a
A.C. Lucca - Via Alfredo Catalani, 59 - Lucca
mail: coppavillelucchesi@lucca.aci.it
pec: automobileclublucca@pec.aci.it - tel. +39 0583 505495,
accompagnate da una tassa di iscrizione di € (euro) 300,00 + Iva % è previsto inoltre l’utilizzo del
sistema di tracciamento delle vetture al costo di € (euro) 30 + iva saranno aperte e chiuse nei giorni e
negli orari indicati nel programma.
Si prevedono le seguenti agevolazioni:
- Equipaggi AC Lucca: sconto 25% tassa di iscrizione.
- Concorrenti iscritti 1° edizione Coppa Ville Lucchesi: sconto 20% tassa di iscrizione. Sconti non cumulabili.
Le domande di iscrizione non saranno accettate se non accompagnate dalla tassa.
La tassa di iscrizione verrà rimborsata per intero:
- ai concorrenti la cui iscrizione non sia stata accettata
- nel caso in cui il rally non abbia luogo.
La tassa di iscrizione comprende il premio di assicurazione per la responsabilità civile del concorrente
verso terzi.
L’assicurazione avrà effetto a partire dal momento della partenza e cesserà alla fine della gara o al
momento del ritiro o dell’esclusione.
In caso di incidente, il concorrente od il suo rappresentante dovrà farne denuncia per iscritto al più tardi
entro 24 ore.
I concorrenti sono tenuti a segnalare, al momento dell’arrivo, tutti gli incidenti contro terzi avvenuti
lungo il percorso.
Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità in conseguenza alle infrazioni di leggi e regolamenti da parte dei concorrenti, i quali saranno i soli responsabili verso le Autorità competenti.
Il Comitato Organizzatore declina inoltre ogni responsabilità in caso di cataclismi, frane, manifestazioni,
vandalismi che potessero provocare vittime o danni agli occupanti delle vetture iscritte; le conseguenze
(materiali, penali e sportive) dovranno essere sopportate dagli stessi concorrenti.
7 - OBBLIGHI GENERALI
Procedura per le verifiche ante-gara, consegna numeri di gara:
Le verifiche sportive saranno effettuate in base all’elenco iscritti (trasmesso all’ACI Sport nei termini
previsti dal RSN) copia del quale dovrà essere consegnata a ciascun commissario tecnico preposto alle
verifiche tecniche.
La corretta compilazione della procedura online 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:
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• documento d’identità
• il certificato medico qualora dalla procedura online lo stesso risulti scaduto
• nr. 1 fototessera dei membri deII’equipaggio
Le vetture devono essere munite di uno dei seguenti documenti sportivi in corso di validità:
• FICHE ACI DI REGOLARITÀ AUTOSTORICHE
• HTP FIA O HTP ACI
• Certificato d’iscrizione al Registro Club Aci Storico
• Fiche FIVA-ASI Certificato di omologazione o d’identità ASI;
• Certificato d’iscrizione al Registro Storico Nazionale AAVS.
Limitatamente alle gare internazionali iscritte nel calendario della FIA e nel Calendario ACI Sport delle
gare nazionali a partecipazione straniera (ENPEA);
• Lasciapassare regolarit. auto storiche FIA;
• Carta d’identità FIVA
• 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.
Indipendentemente daI documento sportivo presentato per I’ammissione aIIe gare Ia configurazione deIIe vetture deve essere conforme ai criteri previsti daIIa regolamentazione ACI.
Le vetture con immatricolazione estera iscritte da equipaggi stranieri e sprovviste dei documenti eIencati neI presente articoIo, possono essere ammesse con una dichiarazione di conformità aIIe norme
sportive rifasciata dai concorrenti stessi agIi Organizzatori e da questi controfirmata.
L’inosservanza anche di una soIa deIIe precedenti disposizioni è motivo di non ammissione aIIa gara, con
decisione dei Commissari Sportivi/Giudice Unico.
Parimenti, possono non essere ammesse Ie vetture che non dessero sufficienti garanzie di idoneità e
sicurezza. Le vetture con targa “prova” non sono ammesse.
I concorrenti che non esibiranno i documenti sopra richiesti, non saranno ammessi aIIa competizione.
Dopo Ie verifiche sportive i concorrenti riceveranno tutti i documenti necessari per presentarsi aIIe
verifiche tecniche. Compresi eventuaIi circoIari informative ed aItre istruzioni impartite daIIa Direzione
Gara. Riceveranno i numeri di gara ed i Pass identificativi.
8 - RIORDINAMENTI
Saranno istituiti 4 riordinamenti nelle seguenti località:
12/07/2019 - Piazza D’Armi - Montecarlo della durata di 13h 40’
13/07/2019 - Villa Reale - Marlia della durata di 1h 00’
13/07/2019 - Parco Pandora - Segromigno in Monte della durata di 30’
13/07/2019 - Piazza Bettino Ricasoli - Altopascio della durata di 20’
9 - TEMPO MASSIMO
Un equipaggio sarà considerato fuori tempo massimo:
• se transiterà ad un controllo orario con un ritardo superiore a 15 minuti primi;
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•

se accumulerà ritardi a più controlli complessivamente superiori a 30 Minuti primi per giornata
di gara
10 - ARRIVO

Il controllo di arrivo sarà collocato in località MONTECARLO (LU) - Piazza Garibaldi e aperto alle ore
18.16 del 13 Luglio 2019
11 - CLASSIFICHE
Saranno redatte le seguenti classifiche:
a) Generale AssoIuta;
b) Raggruppamento;
c) CIasse;
d) Scuderie;
e) Equipaggi FemminiIi
f) Under 30 conduttori (con anni 30 non compiuti aI primo gennaio deIIa stagione in corso)
g) Speciali segue Circolare informativa
12 - PREMI
La gara sarà dotata dei seguenti premi d’onore:
• per i primi 10 della classifica generale;
• per i primi 3 delle classifiche di raggruppamento;
• per i primi 3 delle classifiche di classe;
• per la prima scuderia;
• per il primo l’equipaggio femminile classificato
• per il primo equipaggio UNDER 30
• per il/i segue Circolare Informativa delle classifiche speciali (se previste).
I premi deIIa classifica generale, di raggruppamento e conduttori prioritari non sono tra Ioro cumuIabiIi,
pertanto ai vincitori di più cIassifiche verrà assegnato soIo iI premio deIIa cIassifica più riIevante.
13 - DISPOSIZIONI GENERALI
Per il fatto stesso dell’iscrizione alla gara, ciascun concorrente dichiara per sè e per i propri conduttori,
navigatori, dipendenti e incaricati:
• di riconoscere ed accettare le disposizioni del Regolamento Nazionale Sportivo (e sue Norme Supplementari) e del presente regolamento di gara, impegnandosi a rispettarle e a farle rispettare;
• di impegnarsi a risolvere qualsiasi controversia, che potesse insorgere per fatti derivanti dall’Organizzazione e dallo svolgimento della gara, mediante i meccanismi e i metodi di soluzione predisposti
dall’ACI, rinunciando ad adire altre autorità che non siano quelle sportive per la tutela dei suoi diritti
ed interessi e di quelli dei propri conduttori, navigatori, dipendenti e incaricati;
• di ritenere sollevati l’Automobile Club d’Italia, l’Organizzatore e tutte le persone addette all’organizzazione, gli Automobile Club comunque interessati alla gara, gli Ufficiali di gara ed i proprietari
dei percorsi dove si svolge la gara da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso
concorrente, suoi conduttori, navigatori, dipendenti e incaricati o cose, oppure prodotti o causati a
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terzi o cose da esso concorrente, suoi conduttori, navigatori, dipendenti e incaricati.
14 - ALLEGATI
I seguenti allegati fanno parte integrante del presente regolamento particolare di gara:
• tabella delle distanze e dei tempi;
• mappe del percorso di gara;
15 - ASSICURAZIONE
L’Organizzatore, quale titolare di licenza sportiva, sin dal momento della relativa sottoscrizione aderisce
alla vigente normativa sportiva.
In tale contesto conferma di avere piena conoscenza del fatto che la polizza RC, menzionata dall’art. 56
del RSN, risponde ai canoni previsti dall’art. 124 del codice delle assicurazioni, con i minimi di legge, e
non solleva i Concorrenti ed i Conduttori da qualsiasi responsabilià in cui possano eventualmente incorrere al di fuori dell’oggetto dell’assicurazione e ulteriori condizioni generali e speciali di polizza come
pubblicate sul sito federale e comunque richiedibili alla Compagnia di Assicurazioni.
Regolamento particolare della gara di Regolarità a Media per Autostoriche del 12-13 Luglio 2019 denominata 2° Coppa Ville Lucchesi
Firma del legale rappresentante dell’Ente Organizzatore
Luca Gelli
Firma del Direttore di Gara
Simone Bettati
Firma per la Delegazione Regionale
(per presa visione del presente Regolamento)
Luca Rustici
VISTO SI APPROVA
IL SEGRETARIO DEGLI ORGANI SPORTIVI ACI
Marco Ferrari
Il presente regolamento particolare di gara è stato approvato in data
02/07/2019 con numero di approvazione AS107/2019
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