
CAMPIONATO  ITALIANO  U.N.V.S. DI  REGOLARITA'  TURISTICA
 AUTO, MOTO, SCOOTER D'EPOCA

PER  VETERANI  DELLO  SPORT
Viterbo 19 ottobre 2014

REGOLAMENTO

Art.  1  – La Sezione “G. Vismara” di  Viterbo  Associazione Benemerita della Unione Nazionale
Veterani  dello  Sport  organizza  con  l'approvazione  del  Consiglio  Nazionale  la  prova  unica  del
Campionato  Italiano  di  Regolarità  Turistica  su  Strada per  i  possessori  di  Auto,  Moto e  Scooter
d'Epoca.
-La manifestazione è riservata agli iscritti  all'Unione in regola con il  tesseramento, in possesso di
patente di guida in corso di validità e della copertura assicurativa asi (Associazioni Sportive/Sociali Italiane),

-La tessera assicurativa asi potrà a richiesta dell'interessato essere richiesta  alla Sezione “G.Vismara”
di Viterbo entro il 16 ottobre, fornendo tutte le generalità del richiedente.
-Per i partecipanti minorenni è richiesto il consenso scritto dei genitori.

Art. 2  – La manifestazione si svolgerà il giorno 19 ottobre 2014, con inizio alle ore 10,00
La partenza avverrà in Viterbo Largo Igino Garbini.
I controlli orari e le prove di abilità si svolgeranno in Largo Igino Garbini.

Art. 3  – Alla manifestazione potranno prendere parte i possessori di Auto, Moto e Scooter d'epoca, in
possesso delle certificazioni dei rispettivi Registri Storici, iscritti alle Sezioni UNVS Nazionali, per
l'aggiudicazione dei titoli  di Campione d' Italia e l'assegnazione degli scudetti tricolori ai vincitori. 
         – A scopo promozionale saranno ammessi a partecipare anche i non iscritti, (purchè in possesso
della copertura asi) con classifiche separate e premiazioni fino al 3° classificato per categoria. (escluse
le squadre)

Art. 4 – Le categorie sono: Auto d'epoca, Moto d'epoca, Scooter d'epoca, Femminile (con almeno
3 partecipanti) e Squadre (per Sezione) 
Al termine delle prove previste in caso di pari punteggio varrà come prima discriminante l'anzianità
del partecipante ed in seconda l'anzianità del veicolo usato.
I primi classificati per Categoria, saranno insigniti del Titolo Ufficiale di:

“CAMPIONE  ITALIANO U.N.V.S.” 
La classifica per le Squadre viene compilata in base ai risultati dei piazzamenti il cui valore finale
sarà ricavato dalla somma dei seguenti punti che, per ogni categoria, verranno assegnati:
Al 1° classificato punti 10
Al 2° classificato punti   6
Al 3° classificato punti   3
Dal 4° in poi        punti   1

La Squadra di Sezione 1^ classificata sarà insignita del Titolo Ufficiale di:
“CAMPIONE  ITALIANO U.N.V.S.” 

A parità di punteggio, il titolo di Campione Italiano verrà assegnato alla Sezione che avrà i migliori
piazzamenti nelle categorie Auto, Moto e Scooter, in caso di ulteriore parità, con maggiore età.
La categoria Femminile  e il relativo titolo di Campionessa Italiana sarà assegnato solo nel caso che
risultino iscritte almeno 3 partecipanti. (i piazzamenti ottenuti non avranno validità per la classifica a
Squadre di Sezione) 



Art. 5  – I premi sono assegnati per Categoria:
1° classificato Trofeo o Coppa +  Maglia + Scudetto UNVS
2° classificato Coppa o Targa   
3° classificato Coppa o Targa   
4° classificato Coppa o Targa
5° classificato Coppa o Targa 
premi speciali
Art. 6  – La manifestazione gode del Patrocinio della Provincia e del Comune di Viterbo mentre
l'aspetto esclusivamente tecnico verrà curato dall'Auto Moto Club  e dal Vespa Club di Viterbo.

Art. 7 - Il percorso di gara avrà una lunghezza massima di 80 km., La media di marcia calcolata non
supera i 40 km/h,  con 3 controlli orari al decimo di secondo e 3 prove di abilità.
Il rilevamento dei tempi mediante pressostati ed apparecchiatura scrivente. 
Le penalità ai C.O. Sono in ragione di:
     1 punto per ogni decimo o frazione di anticipo o ritardo sul tempo assegnato

Le penalità delle Moto e degli Scooter nelle prove di abilità, sono le seguenti:
     5 punti per ogni piede a terra;
     5 punti per ogni birillo abbattuto, compreso birillo slalom;
   10 punti per arresto motore; 
 500 punti per errore di esecuzione della prova o uscita dal percorso con ambedue le ruote.

Le penalità delle Auto nelle prove di abilità, sono le seguenti:
  10 punti per ogni errore nei tratti non stop;
  20 punti per ogni fermo ruote;
  50 punti per arresto motore; 
500 punti per errore di esecuzione della prova;

La  Tabella  di  controllo  e  il  grafico  del  percorso  con le  indicazioni  dei  controlli  orari  verranno
consegnati prima della partenza.

Il percorso sarà interamente segnalato con frecce colorate.

Art. 8 – Nei trasferimenti i mezzi partecipanti potranno trasportare i passeggeri previsti dalla carta di
circolazione purchè coperti dall'assicurazione asi. Si declina ogni responsabilità sia penale che civile
per  inadempienza a tale prescrizione.
-Nelle prove di abilità  il conduttore ha la facoltà di condurre il proprio mezzo autonomamente o la
massimo con un accompagnatore. 

Art. 9  – Verranno esclusi dalla classifica i concorrenti che non completeranno l'intero percorso o che
manterranno una condotta scorretta o pericolosa.

Art. 10 – Non sono ammessi reclami. Su eventuali controversie sarà valida la decisione insindacabile
del Direttore della manifestazione e del Capo equipe del cronometraggio.

Art. 11 – La tassa di iscrizione è di €. 15,00 per ogni singolo concorrente.
Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso del tesserino asi (per la copertura assicurativa) ente di
promozione sportiva riconosciuto dal CONI è di €. 10,00   per moto e scooter e   €. 20,00   per le auto  ;
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite le rispettive Sezioni a: UNVS “ G. Vismara” Viterbo c/o
Auto Moto Club Viterbo Casella postale 58 – 01100 Viterbo, ovvero via Fax allo 0761.325469 –
0761.324793 – 0761.1706560 – via mail a:  domenico.palazzetti@libero.it –  TERMINE ULTIMO
per le iscrizioni  il  16 ottobre.  (per la richiesta di  copertura assicurativa  asi dovrà essere inviata
specifica richiesta)

Art. 12 – A norma dell' Art. 8  del regolamento base per i Campionati Italiani UNVS, i detentori dei
Titoli di Campione d'Italia, sia individuale che a Squadre, hanno l'obbligo di portare in gara sulla
maglia, lo scudetto di Campione Italiano assegnato dall' UNVS.



Art. 13 – Le Sezioni UNVS sono consultabili sul sito Nazionale www.unvs.it , 
cliccare su: “Il Mondo UNVS” a seguire: “Le Sezioni” troverete tutte le sezioni per regione.

--o--

Il regolamento con la modulistica di partecipazione ed eventuali integrazioni al programma
saranno consultabili sul sito: www.unvsviterbo.it 

SISTEMAZIONE LOGISTICA
La sistemazione alberghiera è prevista presso:

     BALLETTI  PALACE  HOTEL ****
     Viale Trento - Viterbo  - 01100  Viterbo (VT)
costi in convenzione 
pensione completa in camera doppia o matrimoniale…........ €. 70,00 pp gg
mezza pensione in camera doppia o matrimoniale................. €. 60,00 pp gg
supplemento camera singola................................................... €. 12,00 pp gg
pranzo facoltativo del sabato (per chi soggiorna in Hotel).....€. 18,00 pp bi
   
    Tel. 0761-3771 – fax 0761-379496 –  info@balletti.com
    per le prenotazioni, fatturazione e cancellazioni   
   Accordarsi direttamente con la struttura convenzionata.

Per i pasti extra (sabato a cena / domenica a pranzo)
contattare direttamente la Sezione  UNVS di Viterbo

   Tutti i pasti sono previsti c/o  “Balletti Palace Hotel”  al costo di  €. 25,00 p.p.

INDICAZIONI STRADALI
-Per chi viene dall’Autostrada A1 (Firenze o Roma) uscire a Orte, seguire indicazioni per Viterbo,
  percorrere la superstrada, uscita di Viterbo Nord  direzione Viterbo, Via della Palazzina;
-Per chi viene da (Terni o Perugia) percorrere la superstrada in direzione di Viterbo, uscita di
  Viterbo Nord  direzione Viterbo, Via della Palazzina;
-Per chi viene dalla Statale 2 Cassia, proveniente da (Siena), percorrere la Statale 2 Cassia direzione
  Viterbo, Via della Palazzina; 
-Per chi viene dalla Statale 2 Cassia, proveniente da (Roma o  Civitavecchia), percorrere la
  superstrada in direzione di Viterbo, uscita di  Viterbo Nord  direzione Viterbo, Via della Palazzina;
  percorso comune: giunti a Porta Fiorentina (seguire la corrente di traffico spostandosi sul lato
  sinistro, al termine del marciapiedi svoltare a sinistra in Viale Trento. 
-Per chi viene dalla Provinciale Cimina, proveniente da (Roma), al 2° semaforo, in prossimità di
 Porta Romana svoltare a destra tenendo le mura della città sulla sinitra, in prossimità del passaggio
 a livello alla vs destra proseguire dritto in Viale Trento. 

HOTEL
Balletti Palace Hotel **** - Viale Trento - Viterbo  (dietro la stazione di Porta Fiorentina).

 



PROGRAMMA  DELLA  MANIFESTAZIONE

18 ottobre 
Ore 15,00 / 19,00 ricevimento partecipanti da fuori provincia presso il Balletti Palace Hotel
Ore 20,00  conviviale 

19 ottobre
Ore 08,00 apertura segreteria in Largo Garbini
Ore 09,00 briefing di partenza
Ore 09,30 partenza
Ore 12,00 Inizio arrivi;
Ore 13,00 Conviviale
Ore 15,30 Premiazioni.

PERCORSO

- Il percorso di gara ha una lunghezza complessiva di Km. 82 
- La media di marcia calcolata non supera i 40 Km./h
- Tempo complessivo di percorrenza 2h 30'

Primo giro
- C.O. 1. in Viterbo Largo Igino Garbini Partenza Km. 0;
- P.A.  1  in Viterbo Largo Igino Garbini;
- C.T.  1  in Montefiascone;

- C.O. 2  in Viterbo Largo Igino Garbini Transito Km. 43;
- P.A.  2  in Viterbo Largo Igino Garbini;

Secondo giro
- C.T.  2  in Montefiascone;
- C.O. 3  in Viterbo Largo Igino Garbini;
- P.A.  3  in Viterbo Largo Igino Garbini  Arrivo Km. 82.

N.B. Tutti i C.O. (controlli orari) sono al decimo rilevati con pressostato.
        Tutte le P.A. (prove di abilità) non sono a tempo.
     


