REGOLAMENTO

MANIFESTAZIONE E DATA
L’AREMES Associazione Reggina Mezzi Storici – Francesco De Virgilio – Reggio Calabria con la
collaborazione della Scuderia Rosso Corsa 150°Reggio Calabria – patrocinio Regione Calabria indicono
sabato 27 e domenica 28 aprile 2019 una manifestazione nazionale iscritta a calendario ASI riservata ad auto
d’epoca e supercar d’interesse storico raduno itinerante
7° Festival Autoretrò – Reggio – Vibo – Tropea -Trofeo Rosso CorsaMemorial Gianni Gatto – città di Reggio Calabria.
FORMULA
La manifestazione ha un carattere puramente sportivo, turistico culturale, argomenta: LA NOSTRA
GENERAZIONE, ARTE, CULTURA E RICONOSCIMENTO DEI VEICOLI STORICI, si svolge come da
programma riportato nel presente invito. Il tragitto si snoda su un percorso pianeggiante di circa 100km
complessivi. La velocità è quella prevista dal codice della strada, nel pieno rispetto delle norme vigenti.
E’ prevista la partecipazione di un numero limitato di vetture (massimo 40) costruite prima del 1970 e non oltre
il 1998, in possesso di certificato di Identità”omologazione” ASI o Passaporto FIVA. Il comitato organizzatore
si riserva la possibilità di partecipazione di alcune auto momentaneamente in possesso del CRS e/o in richiesta
del CI .
CONDUTTORI
Sono ammessi conduttori in possesso di patente di guida e tessera ASI valida per l’anno in corso
RITROVO – VERIFICHE – OPERAZIONI PRELIMINARI
Campo Calabro – Centro Revisioni SNC- zona industriale sabato 27 aprile dalle ore 08:00 – 11:00 controllo
documenti- tessera ASI – Certificato d’omologazione ASI – Patente di guida – assicurazione dei veicoli
ISCRIZIONI
Le domande d’iscrizione, compilate su apposito modulo, dovranno pervenire categoricamente entro e non
oltre sabato 20 aprile 2019, alla segreteria della manifestazione Rosso Corsa
scuderia.rossocorsa.150@gmail.com – 096546343 – 3490734310 Natale Romeo. IBAN
IT14G0335901600100000106076 intestato a Ass.Scuderia Rossocorsa 150
Gli organizzatori comunicheranno tempestivamente l’eventuale mancata accettazione, il comitato
organizzatore curerà l’ospitalità completa ai partecipanti dall’inizio alla fine della manifestazione. La quota di
partecipazione sarà menzionata sul modulo del programma. Eventuali informazioni AREMES – Lillo Cavallo
-0965592489 – 3495774640
DISPOSIZIONI GENERALI
Ai sensi e per gli effetti della legge 675/96 sulla privacy, dichiaro di esser stato informato delle finalità e delle
modalità del trattamento dei dati personali e consento che essi siano trattati dall’organizzazione per i soli scopi
inerenti alle finalità ASI e di aver letto ed accettato il programma e il regolamento. Con la firma in calce alla
domanda il sottoscritto vincola se stesso e i passeggeri all’accettazione del regolamento e delle disposizioni
che organizzatori, la giuria e i tutori dell’ordine intendono adottare. Dichiara a rinunciare a ricorrere per
qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per fatti derivanti dall’organizzazione dello svolgimento della
manifestazione. Dichiara altresì di ritenere sollevati l’AREMES e tutti gli enti, i proprietari e i gestori delle strade
percorse come pure il comitato organizzatore e tutti i suoi addetti, da ogni responsabilità per danno occorso
prima durante e dopo la manifestazione ad esso partecipante, ai suoi passeggeri e dipendenti. Si assume la
responsabilità di eventuali danni prodotti o causati a terzi (o cose di terzi) da esso partecipante, dai suoi
passeggeri o dipendenti.
DISPOSIZIONI FINALI
Il comitato organizzatore si riserva la facoltà di apportare al presente regolamento eventuali modifiche per la
migliore riuscita della manifestazione che potranno essere tempestivamente comunicati agli iscritti e ne
costituiranno parte integrante Inviare la presente scheda completa di firma in calce all’indirizzo e-mail della
segreteria scuderia.rossocorsa.150@gmail.com
Il Comitato Organizzatore

Data_________________________

Firma___________________________

