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REGOLAMENTO 24^ RIEVOCAZIONE STORICA “STALLAVENA- BOSCO” 

EVENTO DI ABILITA’, NON AGONISTICO 

 

Art. 1 VETTURE AMMESSE 

Sono ammesse alla manifestazione un massimo di 50 auto, in primis, certificate A.S.I o FIVA costruite 
entro il 31.12.1992 e successivamente auto dal 1993 al 2002 certificate o solo con CRS ad insindacabile 
giudizio del comitato organizzatore. Tutte le vetture dovranno essere in regola con il Codice della Strada. 

Art. 2 PERCORSO 

Il percorso, aperto al traffico, è da percorrersi alla velocità consentita dal Codice della Strada, con media 
non superiore ai 38 km/h e sarà segnalato su cartografia consegnata ai partecipanti alla partenza. 

Art. 3 COMPORTAMENTO 

Durante tutto il percorso della manifestazione i conduttori dovranno rispettare tutte le norme di 
circolazione ed avere una condotta di guida cosciente e prudente.  

Art. 4 PROVE DI ABILITA’ ( non obbligatorie ) 

Le prove di abilità, non obbligatorie, si svolgeranno allo scopo di redigere una graduatoria di merito. 
L’utilizzo dei cronometri da parte degli equipaggi partecipanti non è soggetto a limitazioni. Durante il 
percorso saranno posizionati controlli timbro e di passaggio. 

Art. 5 ISCRIZIONI 

Le domande di iscrizione dovranno pervenire via fax o e.mail entro il giorno 07 giugno 2022 mediante la 
compilazione delle schede complete dei dati richiesti, dell’eventuale numero di passeggeri aggiunti e 
accompagnate dalla relativa quota di partecipazione. Per informazione utilizzare i seguenti contatti: 

Giorgio Bondioli 3388955698 

Flavio Padovani 3355702748 

Vanni Portioli 3358341912 

Carro attrezzi – Diego 337461741 

Veteran Car Club Enrico Bernardi, e-mail vccebernardi@vccebernardi.it - TEL/FAX 045 6302323 

Il comitato organizzatore si riserva la facoltà di non accettare eventuali richieste di iscrizione pervenute, 
senza darne giustificazione alcuna, restituendo la quota se versata. 
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Art. 6 VERIFICHE  

I conduttori dovranno presentarsi dalle ore 8.45 alle ore 9.30 del 12/06/2022 presso l’autosalone 
TOMASI AUTO in via Forte Tomba 58/B (VR) tel. 0458550222 per espletare le seguenti formalità: 
controllo documenti, ritiro materiale logistico e gadget. I documenti devono essere in corso di validità. 
Seguiranno: ore 9,45 briefing; ore 10,30 prove di abilità; ore 11,30 prove di abilità; ore 12,00 arrivo e 
aperitivo nel piazzale Chiesa di Bosco; ore 13,00 pranzo (Piccola Mantova); Premiazioni. 

Art. 7 CRONOMETRAGGIO 

Il servizio sarà effettuato da “Crono Car Service” – Asola (MN). 

Art. 8 CONTROLLI 

Controllo orario al centesimo di secondo (anticipo o ritardo)    

Fermo ruota della vettura in zona di controllo                         

Controllo timbro mancato visto                                                                                                                                  

Tabella di marcia alterata o mancata restituzione     

Art. 9 PREMIAZIONI 

In base alla classifica di merito verranno premiati: 

I primi 5 equipaggi  

L’equipaggio femminile col miglior piazzamento 

Il conduttore più giovane 

L’auto che il comitato organizzatore ritenga di particolare interesse storico 

Eventuali altri premi speciali potranno essere assegnati dal comitato organizzatore. 

Art. 10 DISPOSIZIONI GENERALI 

Per il fatto stesso dell’iscrizione, ciascun partecipante dichiara per sé, per il navigatore, per i trasportati 
e/o dipendenti, di ritenere sollevati: il Club organizzatore, tutte le persone addette all’organizzazione, gli 
Enti o le Società sponsor o Patrocinanti da ogni responsabilità e da danni eventualmente prodotti o 
causati anche da terzi, nell’ambito della manifestazione stessa. 

Art. 11 AGGIORNAMENTI 

L’organizzazione si riserva la possibilità di effettuare qualsiasi variazione allo svolgimento della 
manifestazione che si rendesse necessaria per qualsiasi causa, allo scopo di favorire un miglior 
svolgimento della stessa. A tal riguardo, si consiglia di controllare su questo Sito, prima della data del 
12.06.2022, eventuali aggiornamenti. 

 


