
ORGANIZZATORE:      SCUDERIA MANTOVA CORSE A.S.D.

DENOMINAZIONE GARA:         GRAND ROAD 2019 VENEZIA - MONTECARLO

     REGOLARITA’  SUPERCLASSICA  SPERIMENTALE (a partecipazione internazionale ENPEA)

DATA DI SVOLGIMENTO:    30 MAGGIO - 2 GIUGNO 2019 

LUOGO:      VENEZIA - COMO - TORINO - MONTECARLO

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
 

Iscrizioni
Apertura:      all'approvazione del presente RPG
Chiusura:          30 aprile 2019  ora  24:00
Distribuzione Road Book:     VENEZIA    30 maggio 2019      ora 15:00 - 19:00
Verifiche ante gara:   VENEZIA    30 maggio 2019    ora 15:00 - 19:00
Briefing con Direttore Gara:  VENEZIA    30 maggio 2019    ora 20:00
Parco partenza:    VENEZIA TRONCHETTO PARKING 31 maggio 2019    ora 09:00
Partenza Gara Prima vettura:  VENEZIA TRONCHETTO PARKING 31 maggio 2019  ora 10:00 
Arrivo  Gara Prima vettura:  MONTECARLO   2 giugno 2019  ora 17:00
Esposizione classifiche:   MONTECARLO - FAIRMONT HOTEL 2 giugno 2019
Orario:     entro i 30’ minuti primi successivi all’arrivo dell’ultima vettura (orario presumibile)
Premiazione:    MONTECARLO - FAIRMONT HOTEL 2 giugno 2019  ora 22:00
Direzione di Gara:   MONTECARLO - FAIRMONT HOTEL
Sincronizzazione: (sistemi cronometraggio organizzazione) DCF77

ART. 1 - ORGANIZZAZIONE - Il presente Regolamento Particolare è redatto in conformità del Codice Sportivo Internazionale (e suoi allegati in 
quanto applicabili), al Regolamento Sportivo Nazionale (e RDS in quanto applicabili), e alle altre disposizioni dell’ ACI 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.

AR. 2- UFFICIALI DI GARA
Direttore di Gara:     BUFALINO ROBERTO  lic. n. 17606  

Giudice Unico:       SIMONESCHI LUIGI (ACI)  lic. n. 47206

Commissari o Verificatori Tecnici :   MALATESTA PAOLO  lic. n. 94420

Segretario di manifestazione:  PASQUETTO PLINIO (ACI)  lic. n 80065

Commissari di percorso A.C. :    MN - VE - CO - MZ - TO - MC

Servizio di Cronometraggio:    Curato dalle sezioni locali di F.I.CR. 

Capo Servizio di cronometraggio:    MANTOVANI GIOVANNI   lic. n. ACI SPORT

Compilatore delle classifiche:   DI GIUSTO MICHELE      lic. n. ACI SPORT

Addetto Relazioni concorrenti:     SIMONESCHI FRANCESCO    lic. n. 235675

Medico di gara:       PASCAL DR. GIANCARLO      lic. n.  ACI SPORT

Responsabile Ufficio Stampa:     ANTONELLA NASINI - Equipe International Milano

ART. 3 - GARA - L’Organizzatore SCUDERIA MANTOVA CORSE A.S.D. titolare della licenza n. 64361, indice ed organizza, in data 30 maggio -2 
giugno 2019 una gara automobilistica di regolarità classica per Auto Moderne denominata: turistica internazionale per Auto Moderne riservata a 
Supercar, denominata: GRAND ROAD 2019 VENEZIA - MONTECARLO 
La zona di appartenenza della gara è la  1 - 2.  La gara si svolgerà su n.  3 giorni.

ART. 4 VETTURE AMMESSE - Le vetture ammesse sono così suddivise: SUPERCAR così suddivise:
1° raggruppamento:  costruite dal 1991 al 2000
2° raggruppamento:  costruite dal 2001 al 2010 
3° raggruppamento:  costruite dal 2011 ad oggi
Vetture storiche:    Raggruppamento Historic J1 e J2: costruite dal 1982 al 1990 (esclusivamente Supercar)

ART. 5 - PERCORSO - Il percorso di gara  avrà una lunghezza  complessiva  di  Km 994  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 cronometrate. Saranno previsti n.  3  prove cronometrate,  n.  3 prove di media,  n.  10 controlli orari e n. 3 
controlli a timbro.
 
La partenza sarà data a  VENEZIA con inizio alle ore 10:00 del 31 maggio 2019  e l’arrivo a MONTECARLO con inizio alle ore 17:00 del 2 giugno 2019
La gara si svolgerà su strade aperte al traffico con velocità medie non superiore 50 Km/h.

Regolamento Particolare di Gara 2019 (RPG)
Regolarità Turistica Sperimentale per Auto Moderne



ART. 6 - ISCRIZIONI - Le iscrizioni, da inviare a SCUDERIA MANTOVA CORSE A.S.D. - P.zza 80° Fanteria 11 - 46100 Mantova accompagnate da una 
tassa di iscrizione  di € 1.000,00 saranno aperte e chiuse nei giorni e negli orari indicati nel programma.
 Costo servizio aggiuntivo di € 5.000,00 (spec. tipo servizio offerto)   ospitalità per 4 giorni per l'equipaggio.

ART. 7– CONCORRENTI - Ogni equipaggio dovrà essere formato da due persone: un pilota ed un co-pilota. Il primo pilota deve essere in posses-
so di patente di guida in corso di validità. Il co-pilota può condurre la vettura solamente se in possesso della patente di guida. L’età minima del 
co-pilota è di over 14 anni (per minori over 14 solo licenza di navigatore regolarità).
Entrambi i membri dell’equipaggio dovranno essere in possesso di qualsiasi tipo di licenza di conduttore o di regolarità moderna emessa da una 
ASN riconosciuta dalla FIA e valida per l’anno 2019. Non più di due persone sono ammesse a bordo.
Durante tutto il periodo di guida, nel caso che il concorrente sia una persona giuridica, tutti i suoi obblighi incombono in solido con il primo 
conduttore dichiarato sulla domanda di iscrizione. Ogni comportamento sleale, scorretto o fraudolento tenuto dal concorrente o dai membri 
dell’equipaggio sarà giudicato dal Collegio dei Commissari Sportivi che deciderà l’eventuale penalizzazione che potrà andare fino all’esclusione.
I conduttori prioritari "Top Driver" partecipano all'evento senza prendere parte alla componente agonistica e non verranno classificati.

ART. 8 – OBBLIGHI GENERALI - Procedura per le verifiche ante-gara, consegna numeri di gara: Le verifiche sportive (consegna numeri di gara) 
saranno effettuate in base all’elenco iscritti (trasmesso all’ACI nei termini previsti dal RSN copia del quale dovrà essere consegnata a ciascun 
commissario tecnico preposto alle verifiche tecniche).
La corretta compilazione della procedura on-line 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:
- documento d’identità - il certificato medico qualora dalla procedura on line lo stesso risulti scaduto
Le vetture devono essere munite di uno dei documenti che ne autorizzano la circolazione.
- ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa d’iscrizione.
I concorrenti che non esibiranno i documenti sopra richiesti, non saranno ammessi alla competizione. Dopo le verifiche sportive i concorrenti 
riceveranno tutti i documenti necessari per presentarsi alle verifiche tecniche. Compresi eventuali circolari informative ed altre istruzioni impartite 
dalla Direzione Gara. Riceveranno i numeri di gara ed i Pass identificativi.

Art. 9 - PARTENZA - L'ordine di partenza delle vetture è stabilito secondo l'anzianità delle vetture, con priorità per le vetture più moderne.Le 
partenze verranno date isolatamente, con un intervallo di un minuto primo tra una vettura e l'altra.
 
ART. 10- TEMPO MASSIMO - Un equipaggio sarà considerato fuori tempo massimo:
- se transiterà ad un controllo orario con un ritardo superiore a 15 minuti primi;
- se accumulerà ritardi a più controlli complessivamente superiori a 30 minuti primi per giornata.
 
ART. 11 - ARRIVO - Il controllo di arrivo sarà collocato in località : 1^ Tappa:  COMO, aperto dalle ore 19:00 del 31 maggio. 
       2^ Tappa: TORINO, aperto dalle ore 17:30 del 1° giugno  
       3^ Tappa: MONTECARLO, aperto dalle ore 17:00 del 2 giugno

ART. 12 - CLASSIFICHE - Saranno redatte le seguenti classifiche:  generale

ART. 13 - PREMI - La gara sarà dotata dei seguenti premi d’onore: 
- per i primi 5 della classifica generale.

ART. 14 - DISPOSIZIONI GENERALI - Per il fatto stesso dell’iscrizione alla gara, ciascun concorrente dichiara per sé e per i propri conduttori, 
navigatori, dipendenti e incaricati :
• di riconoscere ed accettare le disposizioni del Regolamento Sportivo Nazionale (e RDS) 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 terzi o cose da esso concorrente, suoi 
conduttori, navigatori, dipendenti e incaricati.

ART. 15 - ALLEGATI - I seguenti allegati fanno parte integrante del presente regolamento particolare di gara:
-  tabella delle distanze e dei tempi;
-  mappe del percorso di gara.

Art. 16 – CODICE DELLA STRADA - Il Grand Road 2019 non è una corsa di velocità, bensì una manifestazione di regolarità con Prove Cronome-
trate, Prove di Media, Controlli Orari e Controlli a Timbro a tempo imposto: la media e i tempi di percorrenza sono stati calcolati in modo da 
permettere un agevole arrivo ai posti di controllo. I concorrenti sono pertanto invitati a rispettare strettamente le norme del “Codice della Strada”. 
Gli Organi di Pubblica Sicurezza fermeranno e sanzioneranno il concorrente reo di infrazioni; quest’ultimo sarà inoltre sottoposto al giudizio del 
Collegio dei Commissari Sportivi, secondo quanto stabilito dalla N.S. vigente.

Art. 17 – PACE CAR - Tra le vetture in gara vi saranno automobili ben riconoscibili del Comitato Organizzatore con la scritta “PACE CAR”.
Queste vetture non potranno essere sorpassate dai concorrenti che le seguono, salvo precisa indicazione dei Ufficiali di Gara.
In caso di inadempienza, il concorrente sarà sottoposto al giudizio del Collegio dei Commissari Sportivi, secondo quanto stabilito dalla N.S. vigen-
te.

Firma Direttore di Gara
Roberto Bufalino

Firma Legale Rappresentante dell’Ente Organizzatore 
Scuderia Mantova Corse A.S.D.
Marco Marani

Firma per la Delegazione Regionale
Moreno Russo

VISTO SI APPROVA
Direttore degli Organi Sportivi ACI

Marco Ferrari

Il presente RPG della Manifestazione GRAND ROAD 2019 VENEZIA-MONTECARLO da svolgersi in data 31 maggio - 2 giugno 2019 
è stato approvato in data 14/03/2019 con numero di approvazione RM/2/2019


