
 

 

Regolarità in Pista 

Varano de’Melegari – Parma (I) 

Sabato 18 e19 giugno 2016  
 
 

REGOLAMENTO  

 
La Golena Eventi, in accordo con i responsabili del circuito di Varano de’ Melegari, organizza una gara di regolarità in circuito. La manifestazione non è 
competitiva. Si tratta di una giornata aperta a tutti. Piloti e non Piloti che hanno il desiderio ed il piacere di poter guidare in tutta sicurezza in pista. 

Programma provvisorio 
10.06.2016  Chiusura delle iscrizioni 
 
19.06.2016  09.00 Verifiche amministrative e tecniche 
 10.00 BRIEFIENG 
 10.30 25’ Giri Liberi 
 13.30 25’ Giri Liberi 
 15.30 25’ Gara di regolarità 
 16.30 Premiazione 

Il programma definitivo verrà comunicato a tutti i partecipanti con le ultime istruzioni, dopo la chiusura delle iscrizioni. 

Generalità 

Art. 1  Percorso 

1.1  Autodromo Riccardo Paletti, Varano de’ Melegari (PR) – Italia: 2.350 km, percorso in senso antiorario. 

Art. 2  Veicoli ammessi  

2.1  Sono ammessi tutti i veicoli. Automobili stradali o da competizione, Storiche, Classiche e Moderne, delle categorie GT e Turismo 

2.2 Gli scarichi devono essere a norma e la rumorosità massima ammessa è limitata a 95dB(A). 

2.3 Ogni veicolo dovrà essere munito di un gancio per il traino e lo stesso dovrà essere istallato nella posizione adeguata. 

Art. 3  Equipaggiamento di sicurezza dei piloti  

3.1 Obbligo di utilizzo di una cintura di sicurezza con almeno 3 punti d’ancoraggio e di un casco conforme ad una delle norme riconosciute. 

3.2 Obbligo di indossare abiti appropriati (maniche lunghe e pantaloni lunghi), nonché di scarpe chiuse. Abiti in tessuto interamente sintetico sono proibiti. 
Gli abiti di protezione ignifughi ed i guanti, secondo le norme FIA, sono vivamente raccomandati (anche se non obbligatori). 

3.3 Per i veicoli aperti, il rollbar montato di serie può essere autorizzato. Non saranno ammesse vetture aperte (cabrio, targa, hard top) prive di qualsiasi 
misura di sicurezza, come ad esempio un rollbar. 

Art. 4  Conducenti ammessi  

4.1  Tutti i piloti devono essere maggiorenni ed in possesso di una licenza di condurre stradale ed in corso di validità. 

4.2 Non sono ammessi passeggeri durante i giri liberi e durante la gara. 

Art. 5  Iscrizione  

5.1  La tassa di iscrizione è fissata a CHF 350.--  (€ 330.--) per veicolo e per pilota. Da versare sul conto Postfinance (seguirà): 
 

5.2 Termine d’iscrizione: 10.06.2016 

Obblighi e norme dei partecipanti 

Art. 6  Numeri di gara  



6.1  Ogni partecipante riceverà alle verifiche amministrative una coppia di numeri di gara. I numeri dovranno essere affissi in modo ben visibile su ogni 
fianco della vettura durante tutto lo svolgimento la manifestazione.  I veicoli senza numero conforme non saranno ammessi alla partenza.   

6.2  Prima di lasciare il circuito o il paddock, i numeri dovranno essere levati.  

Art. 7  Comportamento in pista  

7.1 Il comportamento in pista deve essere all’insegna del fair-play. Ogni comportamento antisportivo o ritenuto pericoloso verrà sanzionato, fino 
all’esclusione dalla manifestazione. Vogliate inoltre guardare gli specchietti retrovisori e favorite il sorpasso dei veicoli più veloci. 

7.2 Seguite sempre le indicazioni dei commissari. È vietato il sorpasso in caso di esposizione della bandiera gialla o rossa. In caso di bandiera rossa, 
rallentare immediatamente e seguire le istruzioni dei commissari di pista. 

7.3 È fatto obbligo a tutti i partecipanti di informarsi sul significato del colore di ogni bandiera e di prestare attenzione alle segnalazioni dei commissari o 
della direzione gara. 

 

Svolgimento della manifestazione  

Art. 8  Gara di Regolarità 

8.1  Tutti i partecipanti devono essere a disposizione della direzione gara almeno 15 minuti prima dell’orario teorico esposto all’albo di gara. Ogni 
partecipante si recherà all’ingresso pista spontaneamente entro l’orario stabilito dagli organizzatori. I ritardatari potranno essere esclusi. 

8.2 Prima dell’ingresso in pista ogni partecipante avrà indossato il casco ed allacciato le cinture di sicurezza. 

8.3 Le partenze verranno date singolarmente dalla corsia Box. La gara si svolgerà in un periodo di tempo massimo di 30 minuti. 

8.4  Durante i primi giri (e a discrezione degli organizzatori) verrà rilevato il tempo di percorrenza del giro di riferimento con precisione al 100° di secondo. 
I tempi dei giri successivi al giro di riferimento (al massimo 8 giri) saranno anch’essi rilevati. La differenza di tempo assoluta di ogni giro rilevato (sia 
essa positiva o negativa) rispetto al giro di rifermento, verrà sommata e determinerà la classifica. 

8.5 La gara termina all’esposizione della bandiera a scacchi. 

Classifiche e premiazione 

Art. 9  Classifica 

9.1  Le La totalizzazione dello scarto minore determinerà i vincitori. 

9.2 Non saranno i giri più veloci ad essere premiati, bensì la regolarità sul proprio giro di riferimento. Perciò anche con una vettura di piccola cilindrata 
sarà possibile essere premiati. Ognuno deve girare secondo le proprie possibilità e conoscenze e rispettando le proprie capacità di guida. 

9.3 Verranno premiati i primi 5 classificati. Qual’ora vi siano più raggruppamenti, verranno premiati i primi 5 di ogni raggruppamento. 

Art. 10  Premiazione  

10.1  La partecipazione alla premiazione è una questione d’onore per tutti i partecipanti. 

10.2  La premiazione avrà luogo davanti alla direzione gara all’orario pubblicato.  

10.3  Nessun premio verrà inviato ai partecipanti. 

 

 

 

 

Golena Eventi 
golenaeventi@bluewin.ch   
 
 
 
Arbedo, 2 aprile 2016 


