
                                                               

 

Foglio iscrizione e regolamento di: 

“OPEN DAY TEST Leggendaria”  

allenamento per equipaggi di regolarità auto storiche e moderne 

4, 5 febbraio 2017 

 

FOGLIO ISCRIZIONE: dati del Conduttore 

cognome _________________________ nome ______________________ 

luogo di nascita __________________________ ( ___)   data __ / __ /____ 

residente in via/piazza _______________________________   n.   _______ 

città ___________________________________ ( ___ ) n. CAP __________ 

tel.  ____  / ___________                                     cell.  _____ / ___________ 

mail ______________________________ 

 

 

patente n. _______________  data emissione __ /__ /____ 

                                                 data scadenza __/ __ /____ 

 

n. tessera ACI ___________________ (se provvisto) 

VETTURA             ❏ auto storica (costruita prima del 1976)              ❏ auto moderna 

marca ___________________  modello ____________________________ 

cilindrata _______________________                n. targa _______________ 

anno di costruzione _________ 

 

 

 



 

 

                                                               

 

REGOLAMENTO 

Il presente regolamento è redatto al fine di garantire il regolare svolgimento 
delle giornate di test organizzate da AC Gorizia, sede in via Trieste 171, 
Gorizia. La sottoscrizione dello stesso rappresenta l’accettazione del 
complesso delle norme ivi contenute.  
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1. ISCRIZIONE  

Per ogni vettura si potrà iscrivere un equipaggio formato da una o due 
persone: un conduttore e un navigatore. Potranno condurre la vettura lungo il 
percorso riservato ai test solo i Conduttori in possesso di regolare patente di 
guida.  

1.1 Procedure Iscrizione 

Le iscrizioni saranno fatte pervenire ad AUTOMOBIL CLUB GORIZIA, 
mezzo mail a segreteria@leggendaria.eu; accompagnate da una tassa 
d’iscrizione giornaliera di euro 130,00 da versare in un’unica soluzione sul 
C/C n. IT72P0103012401000061131864. 

Le iscrizioni saranno aperte alle ore 08:00 del giorno 01/12/ 2016 e chiuse 
alle ore 16:00 del giorno 27/01/2017, oltre tale data sarà applicata una 
maggiorazione sulla tassa d’iscrizione. 

AC Gorizia fissa l’iscrizione a un massimo di 50 equipaggi, l’eventualità di 
ammettere un numero maggiore di equipaggi sarà contemplata a esclusiva 
discrezione della stessa, dietro l’eventuale maggiorazione sulla tassa 
d’iscrizione. 

1.2 Perfezionamento Iscrizione 

Il perfezionamento della procedura d’iscrizione avverrà al momento del 
ritiro del codice alfabetico identificativo attribuito a ogni singolo equipaggio, i 
giorni 3 febbraio 2017 dalle ore 15:30 alle ore 18:30, o il giorno 4 febbraio 
2017 dalle ore 8:30 alle ore 10:00 presso la sede AC Gorizia di via Trieste 
171 – Gorizia. In quell’occasione gli equipaggi iscritti saranno tenuti a 
presentare i seguenti documenti:  

• Documenti d’identità dell’equipaggio 
• Patente di Guida del Conduttore 
• Tessera ACI del Conduttore (se provvisto) 
• Certificato medico di buono stato di salute valido per entrambi i 

membri dell’equipaggio 
• Ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa d’iscrizione 

I concorrenti che all’atto di perfezionamento dell’iscrizione non avranno 
adempiuto quanto sopra prescritto, non saranno ammessi ai test.  

Al completamento dell’iter d’iscrizione gli equipaggi riceveranno tutti i 
documenti necessari e le circolari informative e altre istruzioni impartite dal 
Comitato Organizzatore. Riceveranno inoltre un codice alfabetico 
identificativo da apporre sul veicolo e una cedola di conteggio dei passaggi 
preposta alla vidimazione/punzonatura a ogni singolo transito. 

 

 



 

2. VETTURE AMMESSE 

“OPEN DAY TEST Leggendaria” è aperto a equipaggi regolaristi di auto 
storiche e moderne.  

Le vetture non saranno soggette ad alcun genere di procedura di verifica 
tecnica e sportiva, tuttavia esse dovranno rispettare le norme previste dal 
codice della strada in materia di omologazione e collaudo. Il Comitato si 
riserva la possibilità di escludere dai test i veicoli che a Suo insindacabile 
giudizio non rispettano i criteri di sicurezza previsti dal Codice della Strada. 

Non vi è posta alcuna restrizione all’utilizzo di qualsiasi apparecchio di 
rilevamento tempi. 

 

3. SVOLGIMENTO 

3.1 Ordine di Partenza 

I test non prevedono alcun tipo di riordinamento. Gli equipaggi potranno 
scegliere di avvicendarsi lungo il percorso dalle ore 9:00 alle ore 16:00 del 
giorno 4 febbraio 2017 e dalle ore 9:00 alle ore 16:00 del giorno 5 febbraio 
2017.  

Nel caso in cui il CO di partenza sia impegnato da un’equipaggio in 
procinto di prendere il via al minuto assegnatogli dalle procedure di partenza, 
gli equipaggi che seguono saranno tenuti a incolonnarsi ordinatamente e 
attendere il proprio turno di partenza.  

3.2 Tempo Massimo 

Il termine ultimo giornaliero di presentazione al CO di partenza è fissato a 
40’ dal termine della sessione di test; ciò significa che gli equipaggi già 
impegnati lungo il percorso potranno portare a termine il proprio turno di 
prova, mentre gli equipaggi che transiteranno attraverso il CO di partenza 
successivamente al predetto termine non potranno più usufruire del servizio di 
conteggio cronometrico. 

3.3 Numero di Passaggi 

L’iscrizione a OPEN DAY TEST Leggendaria da diritto a 4 passaggi 
giornalieri per ogni singolo equipaggio. Gli equipaggi sono tenuti a esibire la 
cedola conteggio dei passaggi al CO di partenza, l’addetto incaricato 
provvederà alla vidimazione/punzonatura.  

La cedola di conteggio dei passaggi è personale, pertanto non cedibile ad 
altri equipaggi. 

S’invitano tutti gli equipaggi a valutare con attenzione i tempi di transito 
lungo il percorso e le eventuali soste in modo da riuscire a portare a termine il 
numero di passaggi giornalieri dagli stessi programmati. 



3.4 Passaggi Aggiuntivi 

Il Comitato Organizzatore dà la possibilità, a chi lo volesse, di eseguire un 
numero aggiuntivo di transiti con una maggiorazione sulla tassa d’iscrizione di 
25 euro per ogni passaggio aggiuntivo.  

La formalizzazione può avvenire secondo i seguenti modi:  

• all’atto dell’iscrizione, indicando sulla Scheda Iscrizione, fatta 
pervenire mezzo mail, il numero di passaggi aggiuntivi che s’intende 
programmare e versando l’importo maggiorato sul C/C indicato al 
punto - 1.1 Procedure Iscrizione - del presente Regolamento.  

      Consultare “tabella calcolo costo passaggi aggiunti” vedi 
ALLEGATI. 

• all’atto del perfezionamento delle procedure d’iscrizione presso 
la Segreteria AC Gorizia, quando l’equipaggio riceverà la cedola dei 
passaggi; 
• nelle giornate di test, rivolgendosi agli incaricati alla 

punzonatura della “cedola passaggi” nei pressi del CO di 
partenza, versando l’importo aggiuntivo esclusivamente in 
contanti. 

I passaggi aggiuntivi saranno effettuati non oltre i limiti di tempo previsti ai 
punti - 3.1 Ordine di Partenza - e - 3.2 Tempo Massimo – del presente 
Regolamento. 

 

4. DISPOSIZIONI GENERALI 

Il concorrente dichiara: 

• di conoscere e accettare le disposizioni del presente 
regolamento, impegnandosi a rispettarle e a farle rispettare;  
• di impegnarsi a risolvere qualsiasi controversia, che potesse 

insorgere per fatti dall’Organizzazione e dallo svolgimento dei test, 
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 e interessi e di quelli dei propri conduttori, 
navigatori, dipendenti e incaricati; 
• di ritenere sollevati AC Gorizia e tutte le persone addette 

all’organizzazione dei test, gli Ufficiali di Percorso, i Cronometristi e i 
proprietari dei percorsi dove si svolgeranno i test da ogni responsabilità 
circa eventuali danni occorsi a esso concorrente, suoi conduttori, 
navigatori, dipendenti e incaricati o cose, oppure prodotti o causati a 
terzi o cose da esso concorrente, suoi conduttori, navigatori, dipendenti 
e incaricati. 

Durante tutto il corso dei test, i conduttori dovranno rispettare 
scrupolosamente tutte le norme del Codice della Strada e le disposizioni 
impartite dal Comitato Organizzatore e tenere una condotta di guida cosciente 
e prudente. 



Non dovranno inoltre fermare la vettura, indietreggiare, invertire la marcia, 
aprire le portiere e ostacolare in alcun modo gli altri equipaggi, nelle zone di 
controllo individuate dai cartelli d’inizio e di fine zona di controllo. 

I conduttori e i navigatori dovranno avere un comportamento prudente per 
sé, gli Ufficiali di Percorso, i Cronometristi e in particolare per gli spettatori. 

 

5. PERCORSO  

I test si svolgeranno lungo un percorso ad anello (circuito) della lunghezza 
complessiva di 9 km. Esso sarà descritto nella tabella delle distanze e dei 
tempi allegata al presente regolamento, di cui è parte integrante, e nel Road 
Book. La tabella delle distanze e dei tempi indicherà le regole di svolgimento 
delle prove cronometrate. 

Il circuito sarà così suddiviso: 

• tracciato cronometrato del Monte Calvario, chiuso al traffico 
veicolare civile, della lunghezza di 5 km, composto da CO di partenza, 
6 prove concatenate e 4 rilevamenti per la prova di media; 

 
• percorso di trasferimento con CO finale presso ampia area di 

sosta limitrofa a Pala Bigot. 

 

ALLEGATI  

Tabella calcolo costo passaggi aggiuntivi 

 data     Importo Totale 

04-feb n. passaggi 4 130,00  euro 130,00 
 
+ 

euro
  

05-feb n. passaggi 4 130,00 euro 130,00 + euro 

  passaggi aggiuntivi    X 25,00 euro   = euro 

    
Totale da 

corrispondere     euro 

               

Leggenda campi da compilare           

  inserire numero passaggi aggiuntivi       

  moltiplicare il numero dei passaggi aggiuntivi per l'importo di 25 euro 

  calcolare la somma totale           

 



Dichiarazione del conduttore e dei conduttori. Il Conduttore in nome proprio e per conto dei  
componenti dell'equipaggio, sia individualmente che in comune , dichiara ed accetta, per se stesso e per 
tutte le persone che per lui operano durante "OPEN DAY TEST Leggendaria", quanto segue: a) di 
possedere la preparazione e la perizia necessarie per partecipare a prove del tipo cui la presente 
iscrizione si riferisce e che la vettura iscritta è adatta ed in condizioni di affrontare la prova stessa; b) di 
attenersi e sottostare alle norme che regolano lo svolgimento dei test che si svolgono secondo le 
disposizioni del Codice della strada, del presente Regolamento; Sollevano da ogni responsabilità il 
Comitato Organizzatore e tutti i loro ufficiali di gara, collaboratori, rappresentanti ed assistenti per ogni 
caso di danno nel quale possono incorrere a seguito della partecipazione a "OPEN DAY TEST 
Leggendaria". 
 
INFORMATIVA (ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia dei dati personali). I Suoi dati personali 
saranno da noi trattati manualmente con mezzi informatici con finalità di: a) invio gratuito di 
documentazione su iniziative culturali, scientifiche e ricreative; b) marketing, attività promozionali e 
invio di materiale informativo (trattamento che necessita del Suo consenso). Per le operazioni di 
mailing i dati potranno essere comunicati a società esterne incaricate dell'organizzazione della 
manifestazione. I dati non saranno diffusi. Infine Le ricordiamo che per far valere i Suoi diritti, previsti 
dall'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196, può rivolgersi al titolare del trattamento 
scrivendo a: AC Gorizia - Via Trieste, 171 – Gorizia. CONSENSO (ai sensi dell'articolo 13 del Codice 
in materia dei dati personali)   
 
 
[  ] Do il consenso al trattamento per le finalità di cui al punto a)                       
[  ] Do il consenso alla comunicazione per le finalità di cui al punto b)  
 
                                                                                    
    
 
______________________________               
 
firma Conduttore  
 
 
 
luogo_______________  data____________ 


