Circolare n 6/2015
A TUTTI I CLUB FEDERATI
LORO SEDI______________

Oggetto: PROPOSTA D’ ISCRIZIONE A CALENDARIO MANIFESTAZIONI AUTO 2016.
Egregi Presidenti,
con la presente Vi trasmettiamo la circolare della CNM A relativa alle proposte di iscrizione
Calendario Auto 2016 delle Manifestazioni:
Le domande di iscrizione (ed eventuali variazioni di data o modifiche di tipologia ) dovranno essere
inviate solo ed esclusivamente alla Segreteria Generale dell’ASI Strada Val San Martino Superiore
27 10131 Torino fax 011/8198098 – mail giulio@asifed.it , con l’utilizzo del modulo in allegato
ENTRO E NON OLTRE IL 31 OTTOBRE 2015.

Tutte le proposte d’ iscrizione dovranno essere confermate dalla CNMA.
I Programmi e i Regolamenti delle Manifestazioni, in duplice copia, devono pervenire alla Segreteria
Generale dell’ASI, debitamente firmati e timbrati almeno 30 gg. prima dell’inizio della manifestazione.
Non è consentita alcuna modifica al Regolamento, da parte dell’Organizzatore successiva
all’approvazione dello stesso da parte della CNM A
Il Regolamento particolare tipo per le TRE Manifestazioni di Abilità non competitiva con
rilevamenti cronometrici (cronometri liberi, cronometri meccanici e FORMULA ASI) sarà
unificato.
Il PROSPETTO VERIFICHE dovrà essere necessariamente redatto su un formato elettronico (in
allegato) e così restituito alla Segreteria ASI al termine della Manifestazione e consegnato in forma
cartacea al Delegato CNM A presente.
Vi ricordiamo che la presenza del Delegato ASI è indispensabile per la richiesta del Contributo
Manifestazioni Auto.
Il Contributo ASI potrà essere erogato al Club Organizzatore per una sola Manifestazione ai sensi del
Regolamento vigente.
Il Servizio di Cronometraggio deve essere richiesto alla Segreteria Generale ASI entro il 31/10/2015
unitamente alla richiesta di iscrizione a calendario nazionale utilizzando il modulo in allegato. Le

richieste tardive del Servizio di Cronometraggio potranno essere soddisfatte compatibilmente alla
disponibilità dei Cronometristi e delle apparecchiature esistenti.(si allega nota informativa Servizio di
Cronometraggio).
Le richieste di iscrizione a Calendario FIVA dovranno pervenire alla Segreteria Generale ASI almeno 6
mesi prima dalla data di svolgimento della manifestazione. La modulistica può essere scaricata dal sito
internet http://www.fiva.org/site/en/downloads/category/36-event-organisation.
Per la Stagione radunistica 2016 verranno redatti 3 calendari:
1) CALENDARIO NAZIONALE MANIFESTAZIONI ASI
Ogni Club Federato potrà iscrivere solamente UNA Manifestazione.
Dove sarà nominato automaticamente dalla CNM A un Delegato Manifestazioni.
In deroga a quanto sopra indicato il Club ha la possibilità di richiedere l’iscrizione di una seconda
manifestazione di esclusiva tipologia FORMULA ASI previa l’obbligo della presenza di un
Delegato della CNMA
2) CALENDARIO MANIFESTAZIONI CLUB
Ogni Club Federato potrà iscrivere solamente UNA Manifestazione.
La presenza del Delegato Manifestazioni dovrà essere richiesta dal Club Organizzatore.

•
•
•
•

3) ALTRE MANIFESTAZIONI
Potranno inoltre essere inseriti nel Calendario altri Eventi, oltre quelli sopraindicati, delle seguenti
tipologia:
Concorsi Dinamici
Concorsi di Eleganza
Concorsi di restauro e/o conservazione
Manifestazioni di veicoli Militari, Industriali, Agricoli e Kart
Detti Eventi non faranno cumulo con quelli iscritti nel Calendario Nazional e nel Calendario Eventi Club
I Club dovranno compilare il modulo allegato considerando gli spazi previsti per ogni tipologia di
manifestazione che prevedono di organizzare. Dovrà essere indicata sia la data presunta che quella
alternativa oltre a tutti gli altri dati richiesti

Le tipologie sono:
a) Manifestazione di abilità non competitiva con rilevamenti cronometrici (cronometri liberi).
b) Manifestazione di abilità non competitiva con rilevamenti cronometrici (cronometri meccanici).
c) Manifestazione di abilità non competitiva con rilevamenti cronometrici FORMULA ASI.
Per le tre tipologie sopraindicate è stato previsto un Regolamento tipo unificato.
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Eventi Turistici/Rievocativi/Tematici con rilevamenti di passaggio
Eventi Turistici Culturali/Rievocativi/Tematici (senza rilevamenti di passaggio)
Concorsi d’Eleganza
Concorsi di Restauro e/o Conservazione
Concorsi Dinamici
Mostre
Raduni di Marca e/o Modello
Gite Sociali
Manifestazioni di Veicoli Militari, Industriali, Agricoli o Kart

Sarà ripristinato il TROFEO MARCO POLO a cui ogni Club potrà iscrivere un solo Evento tra quelli
inseriti nel Calendario Nazionale
A questo Trofeo potranno essere inserite solamente manifestazioni Turistiche/Rievocative/Tematiche
senza prove ad insindacabile giudizio della CNM A.
A fine stagione verrà redatta una Classifica sulla base della partecipazione moltiplicata per il
coefficiente ASI del veicolo utilizzato dal singolo partecipante (al fine di incentivare la
partecipazione con veicoli più datati) e i primi 3 classificati saranno invitati alla FINALE ASI e in
tale sede premiati.
Anche per la Stagione Radunistica 2016 saranno stilate le Classifiche del TROFEO TRICOLORE (ex
Regolarità Libera, Classica e Formula ASI) con l’attribuzione dei punteggi di merito per i partecipanti
come nel passato e secondo quanto regolamentato ai fini delle ammissioni alla FINALE. Al termine della
stessa verranno premiati i primi 3 classificati di ogni tipologia .Le Manifestazioni i cui punteggi saranno
ritenuti validi al fine dell’ingresso alla FINALE saranno solo quelle iscritte a CALENDARIO
NAZIONALE. Alla FINALE saranno invece invitati i primi 10 classificati delle tre tipologie di ex
Regolarità oltre ai primi 10 classificati nella tipologia Eventi Turistici con rilevamenti di passaggio.
I punteggi ottenuti nel corso della FINALE non verranno sommati a quelli ottenuti durante l’anno
pertanto gli equipaggi partecipanti partiranno da un punteggio azzerato.
Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni tipologia.
Durante la FINALE l’unica strumentazione di rilevamento tempo consentita, per ogni tipologia,
sarà quella MECCANICA.
A disposizione per ogni ulteriore informazione porgiamo cordiali saluti.
Torino 15 Ottobre 2015
Il Presidente della CNMA
Maurizio SPEZIALI

