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“ 100 MIGLIA DI MAGIONE “ 

 
AUTODROMO DELL’UMBRIA 25-26 NOVEMBRE 2017 

 

REGOLAMENTO PARTICOLARE  
 

PREMESSA 
 

 

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, valgono, in quanto 

applicabili, le norme generali pubblicate sull’Annuario A.C.I. SPORT dell’anno in 

corso che qui si intendono integralmente e letteralmente trascritte. 
 

 

ART. 1 - COMPETIZIONE 

 

La AMUB MAGIONE SPA, indice ed organizza una competizione automobilistica 

nazionale in circuito, denominata “ 100 Miglia di Magione “ da disputarsi sul circuito 

dell’Umbria di Magione il 25-26 NOVEMBRE 2017. 

La competizione NON è valida per alcun titolo e può essere disputata da uno o 

massimo due conduttori che si alternino alla guida. 
 

ART. 2 - COMITATO ORGANIZZATORE 

 

Presidente   DR GIORGIO ALBERTON 
Consiglieri    quelli della Amub Magione Spa 
LICENZA CSAI DI ORGANIZZATORE N.° 16373 

 

ART. 3 - PERCORSO- SENSO DI MARCIA 

 

La competizione avrà luogo sulla pista del circuito dell’Umbria di Magione. 

Lunghezza di km.2.507. 

Senso di marcia obbligatorio: orario 
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ART. 4 – CONCORRENTI E CONDUTTORI 
 

La competizione è aperta ai titolari di licenza sportiva A.C.I. - CSAI valida per l’anno 

in corso, con le limitazioni di cui alle norme nazionali ed internazionali vigenti 

(Annuario A.C.I. SPORT 2017 - NS.3). 

Uno stesso conduttore non potrà essere iscritto ad una gara da due diversi 

concorrenti, tuttavia potrà essere iscritto dal medesimo concorrente su due vetture e 

provare con le stesse, ma non potrà partecipare alla corsa su due differenti auto: 

dovrà effettuare la scelta della vettura da impiegare entro 30 (trenta) minuti dalla 

pubblicazione dei tempi delle prove ufficiali, comunicandolo formalmente al 

Direttore di Gara.  

 

ART. 5 – VETTURE AMMESSE 

 

 Alla competizione sono ammesse tutte le vetture TURISMO e GT 

 

- le vetture da turismo, omologate in gruppo N + VSO 

- le vetture omologate in gruppo A + VSO 

- le vetture omologate in gruppo DTM 

- le vetture categoria RACING START 

- le vetture omologate in gruppo SUPERSTARS 

- Le vetture appartenenti ai Trofei Monomarca o Monotipo  (AD ESEMPIO: Clio,    

  147 cup, SEAT Leon, Barchetta, Alfa Romeo 33, Lupo Cup, Street Legal    

Trophy, EuroNascar, Mitjet etc.) 

     - Le vetture appartenenti al Gruppo E 1 Italia   

     - Le vetture appartenenti al Gruppo E 1 Internazionale    

     - Le vetture appartenenti al Gruppo E 2 

     - Le vetture GT2 – GT3 – GT4 – GT Cup – N/GT 

     - Le vetture appartenenti alla categoria N-CIVT 

     - le vetture non omologate, purché ancora presenti nel listino della casa   

       costruttrice  1° Gennaio 1995 

 

  dotate di passaporto tecnico in corso di validità. 

 

 Le vetture iscritte saranno divise in due raggruppamenti: 

 

     1) 1° raggruppamento – vetture fino a 2.000 c.c. 

     2) 2° raggruppamento – vetture oltre 2.000 c.c.. 

        

     I due raggruppamenti gareggeranno separatamente. 

 

L’organizzatore si riserva comunque di effettuare variazioni a suo insindacabile 

giudizio al fine la presenza esigua di vetture in uno dei due raggruppamenti. 
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ART. 6 - ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni si intendono aperte con la pubblicazione del presente regolamento e 

saranno ricevute fino alle ore 18.00 del 20/11/2017 accompagnate dalla tassa di € 

800,00 iva compresa al seguente indirizzo: 
 

AMUB MAGIONE SPA Loc. Bacanella 06063 Magione 

 

Con l’iscrizione il concorrente dichiara: 

 

 di conoscere, impegnandosi a rispettarle e farle rispettare, le disposizioni del 

Codice e suoi allegati, del RNS e sue norme supplementari e del presente 

regolamento, 

 

 di riconoscere la A.C.I. SPORT quale unica giurisdizione competente, fatto salvo 

il diritto di appello previsto dal CSI e dal RNS,  

 

 di rinunciare di conseguenza ad adire arbitri o altra giurisdizione, per fatti 

derivanti dall’organizzazione e dallo svolgimento della competizione, 

 

 di ritenere sollevati l’A.C.I. SPORT, gli organizzatori, tutti gli ufficiali di gara 

nonché il proprietario della pista, da ogni colpa di terzi per danni subiti da esso 

concorrente, suoi conduttori, passeggeri, dipendenti o beni. 
 

 

ART. 7 - PUBBLICITA’ 
 

Le norme che seguono debbono essere rispettate durante tutto il corso della 

manifestazione, anche nelle zone di verifica e di sosta. 

Le vetture non conformi al presente articolo, saranno escluse dalla manifestazione. 

La pubblicità deve essere limitata ad uno spazio di cm. 50 x 14, sull’ alto e sul basso 

dei numeri di gara. Si raccomanda vivamente il corretto posizionamento della 

pubblicità sulle fiancate sfruttando tutolo spazio utile. In pratica, se necessario, 

applicando quella superiore a filo di cristallo del finestrino e quella inferiore sul 

sottoporta. Sulle vetture la cui altezza non permette l’apposizione così come indicato, 

è consentito che questa venga applicata nelle zone laterali adiacenti (destra-sinistra) 

dei numeri stessi. Uno dei due spazi (superiore o inferiore) può essere riservata alla 

pubblicità dell’organizzatore, in tal caso il concorrente non può rifiutarla. Il nome 

del/i conduttori, può apparire su ciascuna fiancata della vettura delle dimensioni di 

cm.10x40. 
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ART. 8 - VERIFICHE TECNICHE 
 

Le vetture debbono essere presentate alle verifiche in perfette condizioni di esercizio, 

sicurezza ed aspetto estetico, entro gli orari indicati dal programma. 

 

ART. 9 – BRIEFING 
 

Si terrà nel luogo e nell’ora indicati nel programma. Tutti i conduttori dovranno 

essere stati presenti. Coloro che si schierassero sulla griglia di partenza senza avere 

presenziato al briefing o che la loro presenza non sia comprovata dalla firma 

dell’apposito verbale, saranno passibili di un’ammenda pari a € 260,00. 

 

ART. 10 – SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE 
 

La competizione si svolgerà in n. 2 gare, ciascuna della lunghezza di km.160.448 pari 

a giri n. 64. 

Il numero massimo di vetture ammesse ad ogni gara, è di 40. 

Qualora una vettura, nel corso della gara, si fermi lungo il percorso e/o sia aiutata a 

ripartire dai commissari e/o venga messa in sicurezza, anche con l’ausilio di un 

mezzo meccanico e successivamente sia in grado di riprendere la gara e/o la prova, 

può farlo purché sotto il controllo degli ufficiali di gara. 

 

ART. 11 – COSTITUZIONE DELLE CLASSI 
 

Le classi saranno sempre costituite indipendentemente dalle vetture verificate. 

 

ART. 12 – PROVE DI QUALIFICAZIONE 

 

E’ previsto n.1 turno di prove ufficiali della durata minima di 30’ per ogni gara. 

Tutti i conduttori debbono effettuare almeno 1 giro cronometrato. Il miglior tempo, 

indipendentemente da quale componente l’equipaggio lo abbia conseguito, 

determinerà la posizione della vettura sulla griglia di partenza. 

 

ART. 13 – MINIMI DI QUALIFICAZIONE 

 

Per essere ammessa alla partenza, una vettura dovrà avere ottenuto, nel corso della 

sessione di prove, un tempo sul giro che non superi il 130 % della media dei tre 

migliori tempi rilevati in quella sessione. Comunque, il direttore di gara, sentito il 

parere dei Commissari Sportivi, potrà autorizzare la partenza di quelle vetture che 

non abbiano conseguito i minimi di qualificazione e/o ottemperato a quanto sopra per 

cause indipendenti dalla loro volontà, fino a coprire i posti eventualmente ancora 

disponibili sulla griglia di partenza. 
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0ART. 14 – AMMISSIONE ALLA PARTENZA 

 

Sarà stabilita in base a quanto indicato dalla NS.16 - cap.II - art.3.3 (sistema 

proporzionale), con esclusione del Comma B. 
 

ART. 15 – PARTENZA 
 

La partenza lanciata, verrà data agli orari indicati nel programma. La pole position 

sarà posizionata a destra rispetto al senso di marcia. 
 

ART. 16 – PARTENZA DAI BOX 
 

In caso di sosta ai box, il conduttore dovrà sempre ripartire con le cinture allacciate e 

con i meccanismi di bordo azionati dal pilota rispettando le segnalazioni degli 

ufficiali di gara. 

Qualora una vettura venisse messa in moto a spinta, alla stessa sarà comminato uno 

stop/go. Se tale provvedimento si rendesse necessario durante gli ultimi 6 giri, a detta 

vettura, verrà comminata una penalizzazione di 30 secondi. 

 

ART. 17 – PRIMA GUIDA E CAMBIO PILOTI 

 

Durante il briefing, il concorrente, qualora l’equipaggio fosse composto da più di un 

conduttore, dovrà comunicare ufficialmente al direttore di gara chi prenderà il via. 

All’ufficiale di gara addetto al controllo, dovrà obbligatoriamente essere segnalata la 

sosta per il cambio pilota. 

Indipendentemente dal numero dei componenti l’equipaggio, ogni vettura nel corso 

della gara, dovrà obbligatoriamente,effettuare n. 1 sosta della durata minima di 5 

minuti primi, nell’apposita area ubicata nel parco chiuso. La stessa durata della sosta 

dovrà essere rispettata per le operazioni di rifornimento come indicato di seguito. 

Ogni secondo in meno di sosta comporterà una penalizzazione tripla. 

 

Qualora la penalizzazione superasse: 

- 1’ e 30’’ la stessa sarà sostituita con 1 giro al quale dovranno essere aggiunti i 

restanti secondi; 

- 3’ la stessa sarà sostituita con 2 giri ai quali dovranno essere aggiunti i restanti 

secondi; 

- 4’ e 30’’ la stessa sarà sostituita con 3 giri ai quali dovranno essere aggiunti i 

restanti secondi; 

- 6’ la stessa sarà sostituita con 4 giri ai quali dovranno essere aggiunti i restanti 

secondi. 
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Una penalizzazione di 10 minuti primi (pari a n. 6 giri) per la mancata sosta, sarà 

comminata alla vettura che non ottemperi a quanto sopra. 

La sosta obbligatoria sarà a discrezione dell’equipaggio, ma non potrà essere 

effettuata negli ultimi 15 giri di gara e durante l’utilizzo della safety car (pena 

l’esclusione dalla classifica). 

 

 

ART. 18 – INTERVENTI AI BOX –RIFORNIMENTI 
 

Interventi meccanici e rifornimenti di sola acqua e olio, possono essere effettuati in 

corsia box in qualsiasi momento con motore spento e se il pilota a bordo con le 

cinture allacciate. 

Tutti i rifornimenti e/o gli eventuali rabbocchi di benzina debbono essere 

effettuati solamente nell’apposita area individuata nel parco chiuso e debbono 

avere una durata minima di 5 minuti. Durante tale operazione, effettuata a cura del 

concorrente, non è possibile effettuare alcuna operazione sulla vettura, tranne il 

cambio pilota, il controllo delle pressioni dei pneumatici e la pulizia del vetro. In 

detta area saranno ammessi solamente 2 addetti per vettura. 

Trattandosi di gara di durata la gara non sarà interrotta in caso di pioggia, salvo 

differente decisione del direttore di gara. 

Potranno essere impiegati pneumatici di tipo e marca liberi. 

 

 

ART. 19 – SEGNALAZIONI 

 

Durante le prove ufficiali e la gara saranno usate segnalazioni conformi alle 

prescrizioni dell’Allegato H al Codice Sportivo. I conduttori, sia in prova che in gara, 

dovranno osservare tutte le regole dell’Allegato H al Codice Sportivo Internazionale 

e tutte le disposizioni impartite dal direttore di gara. 

 

 

ART. 20 – SAFETY CAR 
 

La safety car sarà resa operativa ogni volta che il direttore di gara, per motivi di 

sicurezza, deciderà di neutralizzare la gara e quando le circostanze non siano tali da 

rendere necessario l’arresto della gara mediante l’esposizione di bandiera rossa. 

Il suo utilizzo avverrà in conformità a quanto previsto dall’art.6.5 della N.S.16 - 

cap.II dell’annuario A.C.I. SPORT 2017. 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

ART. 21 - ARRIVO 
 

L’arrivo sarà cronometrato su una linea tracciata davanti il posto di cronometraggio. 

La gara terminerà con l’esposizione della bandiera a scacchi alla vettura che avrà 

coperto il numero di giri previsti nel minor tempo. 

Tutte le altre vetture saranno fermate con l’esposizione della bandiera a scacchi dopo 

che avranno concluso il giro iniziato al momento dell’arrivo della prima vettura. 

 

ART. 22 – PARCO CHIUSO 
 

Dopo l’arrivo, i conduttori seguendo le indicazioni degli ufficiali di gara, dovranno 

condurre le vetture al parco chiuso. Le vetture che si presentassero in ritardo, saranno 

escluse dalla classifica. Tutte le vetture sosteranno in parco chiuso per 30 minuti 

dopo la pubblicazione della classifica. In caso di reclamo o su decisione dei 

Commissari Sportivi, le vetture indicate nell’apposita lista pubblicata presso il parco 

chiuso, saranno trattenute oltre l’orario previsto. Al momento opportuno il direttore di 

gara autorizzerà le vetture a lasciare il parco chiuso ad eccezione di quelle trattenute 

in base al paragrafo precedente. 
 

 

 

ART. 23 – CLASSIFICAZIONE 
 

Per essere classificata una vettura dovrà avere percorso almeno il 50% della distanza 

coperta dalla vettura prima classificata ed almeno il 60% di quella coperta dalla 

vettura vincitrice della sua classe. 

 

 

ART. 24 – CLASSIFICHE 
 

Verranno redatte le seguenti classifiche: 

 

 Classifica generale di ogni gara 

 Classica di ogni classe 
 

 

 

ART. 25 – PREMI 
 

La manifestazione è dotata dei seguenti premi d’onore per ogni gara: 

 

 Classifica generale : 1° classificato: TROFEO 

   2°-3°-4°-5° classificato: COPPE 

 Classifica di classe : 1°- 2°-3° classificato: COPPE 
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ART. 26 – RECLAMI  

Gli eventuali reclami e/o appelli dovranno essere presentati e saranno regolati 

conformemente alle disposizioni del vigente R.S.N, che si intende integralmente 

trascritto. 

 

Gli eventuali reclami dovranno essere presentati nei modi e nei termini previsti nel 

Regolamento Sportivo Nazionale vigente. 

Il deposito cauzionale da versare per ogni reclamo sarà di Euro 350,00. Se il reclamo 

sarà di natura tecnica dovrà essere versata anche una cauzione per le spese di 

smontaggio e rimontaggio il cui ammontare sarà deciso inappellabilmente dai 

Commissari Sportivi, sentiti i Commissari Tecnici, sulla base del Tariffario del 

R.S.N. vigente Le decisioni comunicate mediante affissione nell’Albo ufficiale di 

gara avranno valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

 

I depositi cauzionali saranno restituiti solo nel caso che il reclamo sia fondato. 

 

In particolare si richiama l’attenzione sui seguenti termini: 

 

a) reclami contro la validità di un’iscrizione, la qualifica dei concorrenti, conduttori e 

classificazione delle vetture, debbono essere presentati entro 30 minuti dopo 

l’esposizione dell’elenco verificati; 

 

b) reclami contro l’ammissione alla gara ed ai relativi schieramenti di partenza entro 

i 30’ che seguono l’esposizione dell’ordine di partenza; 

 

c) reclami contro la non conformità delle vetture con i regolamenti che le reggono 

e/o contro un errore, un’irregolarità contro le classifiche, entro 30 minuti 

dall’esposizione delle classifiche relative alla gara. 

 

 

27 – APPELLI 
 

Gli eventuali ricorsi in appello dovranno essere presentati nei modi e nei termini 

previsti nel Regolamento Sportivo Nazionale vigente. 

Il deposito cauzionale da versare per ogni appello sarà di Euro 3.000,00. 
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ART. 28- UFFICIALI DI GARA 

 

Gli ufficiali di gara sono: 
 

GIUDICE UNICO   

                                        

 

Commissari Tecnici    
 

                         
Giudice d’arrivo           
 

Direttore di gara         

 

Addetto Sicurezza            

Segretari di manifestazione               
 

Verificatori Sportivi  

Commissari partenza/arrivo   

Commissari ai box     

Commissari parco chiuso    

Medico Responsabile circuito    
 

Servizio cronometraggio   Perugia Timing 

Caposervizio e compilatore 

delle classifiche    Prepi Marco 

 

Servizio Stampa    Amub Magione Spa 

Capo servizio                      Mariangela Musolino 
       
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ ENTE ORGANIZZATORE: 

 

PRESIDENTE DR GIORGIO  ALBERTON _______________________  
 

Per la Delegazione Regionale DR GIORGIO ALBERTON______________________ 

 

ACI SPORT Direzione per lo Sport Automobilistico 

Il Direttore. 

 

 (                             ) 

Il presente Regolamento è stato approvato dall’ A.C.I.SPORT – Direzione per lo Sport 

Automobilistico. 

In data__________ 

Con il nr.______________                                        
 


