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REGOLAMENTO NAZIONALE STAGIONE 

2022/23 

 

ESIBIZIONE 
 

MANIFESTAZIONE AUTOMOBILISTICA PER AMATORI DEL PURO DIVERTIMENTO 

FACENTE PARTE DEL PROGRAMMA MOTORISTICO DI ATTIVITA' SOCIALI, 
DILETTANTISTICHE, AMATORIALI, LUDICHE, SPORTIVE, RICREATIVE, 

AGGREGATIVE, BENEFICHE ED ESIBIZIONISTICHE NON AGONISTICHE E NON 

COMPETITIVE  

 MANIFESTAZIONI CHE NON COMPORTANO LO SVOLGERSI DI GARE INTESE 

COME COMPETIZIONE TRA DUE O PIU' CONCORRENTI O SQUADRE IMPEGNATE 

A SUPERARSI VICENDEVOLMENTE E NON PREVEDONO CRONOMETRAGGI E/O  

REDAZIONI DI CLASSIFICHE  

PERTANTO NON SONO CONTEMPLABILI DALL’ART. 9 DEL C.d.S. COSI’ COME 

SPECIFICATO NELLE ANNUALI CIRCOLARI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI.  

 
 

DENOMINAZIONE 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                                    

Data di Svolgimento........................................   

Organizzatore..............................................................................................................   

Indirizzo.......................................................................................................................

Tel..................................... e-mail............................................................................... 

In collaborazione con: 
 
...................................................................................................................................................................... 
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PROGRAMMA 

                     

                                                                                                             

 

ADESIONI: 

Specificare se spontanee o ad inviti……………………………………….. 

Numero veicoli e/o partecipanti:       preventivati…..…           consuntivati……….  

 

Art. 1 - COMITATO ORGANIZZATORE  
 

Il Comitato Organizzatore é formato da: 

Presidente................................................................................................ 

Componenti: 

1................................................................................. 

2................................................................................. 

3................................................................................. 

4................................................................................. 

Art. 2 – ASSICURAZIONI 
  

L’Organizzatore dovrà assumere l’impegno che la manifestazione sarà coperta 

dall’assicurazione contro i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi prevista dalla 

Legge 24 dicembre 1969 n. 990, avvalersi quindi, della apposita polizza sottoscritta 
annualmente dall' ACSI con la compagnia UNIPOL/SAI denominata “Polizza 

assicurativa responsabilità civile nelle manifestazioni sportive di veicoli a motore e 

natanti. Nello specifico, trattasi di polizza stipulata secondo la normativa di legge anzi 
citata, che offre una copertura rischi fino a 12.000.000,00 di euro per ogni sinistro, 

10.000.000,00 di euro per ogni persona lesa e 2.000.000,00 di euro per danni a cose o 

animali e comunque non solleva i partecipanti da altre maggiori responsabilità in cui 

potessero eventualmente incorrere. Le note informative sono liberamente e 
continuamente visibili attraverso il sito istituzionale ACSI alla voce dedicata “POLIZZE 

ASSICURATIVE”. www.acsi.it 

 

Art. 3 – ATLETI CONDUTTORI (STUNT)/ACCOMPAGNATORI AMMESSI 
 

Saranno ammessi a partecipare tutti i titolari di tessera socio-assicurativa ACSI 
esclusivamente nella formula concepita appositamente per gli sport motoristici.  

Il conduttore deve esibire la patente di guida in corso di validità. 

Su ogni auto, oltre al conduttore può sedere un unico passeggero. 
  

E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO E DELLE CINTURE 
 

L’ABBIGLIAMENTO E’ LIBERO 

                                                                                                                                                      

Art. 4 - VETTURE AMMESSE 
 

Sono ammessi tutti i tipi di vetture esistenti, senza alcuna distinzione, allo scopo di 

massimizzare la sicurezza è consigliabile utilizzare prevalentemente vetture derivate 
dalla serie ma equipaggiate con dispositivi di sicurezza, quindi vetture destinate alle 

comuni gare. I proprietari delle vetture non dovranno dichiarare alcuna caratteristica 

delle stesse, dovranno però, responsabilmente garantire la perfetta funzionalità ai fini 

della sicurezza, pertanto, se ad un controllo visivo, le vetture non dovessero 
presentare un ottimo stato d’uso, gli sarà impedita la partecipazione. 

 

http://www.acsi.it/
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Art. 5 - PERCORSO DI ESIBIZIONE 
   

 CHIUSO. Ad anello con arrivo fissato sulla medesima linea di partenza 

 APERTO. Con entrata (start) e uscita (stop) su linee diverse 
 

L’esibizione, (non agonistica e non competitiva) si potrà svolgere su un percorso di 
lunghezza massima di 2000 metri non percorribili su più giri in modo continui ma solo 

alternando una sosta ogni giro. 

Il percorso destinato allo svolgimento della manifestazione deve essere chiuso al 
traffico (con determina Comunale, Regionale o Provinciale) e dovrà essere attrezzato 

per massimizzare la sicurezza, allo scopo di limitare la velocità e contemporaneamente 

esaltare la spettacolarità, si debbono dislocare al suo interno una serie di barriere 
morbide (birilli, new jersey in plastica, balle di paglia, pneumatici auto, soft crash, 

rotoballe, ecc...) disposte in tutte le configurazioni fisicamente possibili  

(longitudinalmente, trasversalmente,  parzialmente incidentali) in modo da  influenzare  

traiettorie e velocità, riducendo quest’ultima fin sotto i 20 km/h. I tratti rettilinei NON 
potranno eccedere i ML 100.   

In prossimità della zona di partenza dovrà stazionare una ambulanza con attrezzatura 

di rianimazione (munita di defibrillatore).  
Si consiglia anche la presenza di un carro attrezzi.  
      

Art. 6- PARTENZE  
 

La partenza sarà consentita solo se conducente e passeggero risultano ben allacciati e 

con i caschi indossati e se non è presente altro mezzo all’interno del tracciato. Sono 

consentiti più giri con lo stesso passeggero, ma il conducente è obbligato ad effettuare 

una sosta (anche breve) per ogni giro.                                                
                         

Ente/Comitato Organizzatore 

Il Presidente    
  

…......................................................... 
Timbro e firma 

 
    L’associazione/sodalizio organizzatore solleva l' ACSI da qualsiasi responsabilità e 
 

DICHIARA 
 che la manifestazione si svolgerà in osservanza delle norme riportate nel presente RDM 

          approvato da ACSISPORTMOTORI;   

 che trattasi di manifestazione di “regolarità e abilità” come prescritto dalle norme vigenti 
in materia di manifestazioni motoristiche ed anche ai fini della validità della garanzia 
assicurativa; 

 che saranno rispettate tutte le condizioni della polizza RC Motori (consultabile 
          sul sito internet www.acsi.it), stipulata da ACSI con UNIPOL/SAI ed a cui lo stesso 
          sodalizio ha aderito in previsione dell'organizzazione della manifestazione; 

 che tutti i partecipanti sono stati preventivamente informati dell'esistenza della 
copertura assicurativa e delle condizioni di polizza, così come previsto dalle vigenti 
normative di legge; 

 che la manifestazione è riservata ai tesserati ACSI Motori, l’associazione organizzatrice 
     dovrà accertarsi che gli stessi abbiano i requisiti richiesti creando opportuno archivio; 
 che la manifestazione si svolgerà nel rispetto delle vigenti leggi e sarà fornita di tutte le  

          autorizzazioni rilasciate delle autorità competenti. 

 

Letto Sottoscritto e Approvato 

 

Il Presidente del Sodalizio 

 

….........................................................................................                                                                    

http://www.acsi.it/
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Esporre in modo chiaro e sintetico lo svolgimento della manifestazione 
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…segue esposizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

AUTORIZZAZIONE N° RILASCIATA IL 

 

                                                  

ACSIMOTORSPORT 

 

 

                                        ………………………………………………………………….. 
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