• Articolo 20
AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO

2020
COMMISSIONE NAZIONALE MANIFESTAZIONI

CONCORSO

DI ELEGANZA
DI RESTAURO E/O
CONSERVAZIONE

REGOLAMENTO PARTICOLARE TIPO
(il presente Regolamento è stato aggiornato il 1° gennaio 2020)
L'Organizzatore deve compilare il presente regolamento particolare-tipo scaricabile in
formato PDF dal sito www.manifestazioniasi.it. Il regolamento deve essere compilato in
ogni sua parte e non può essere modificato.
ART.20.1 II Club _______________________________ federato A.S.I., organizza nei
giorni ___________un concorso di eleganza e/o restauro denominato
________________________________________________________________________
L’Evento
prevede
non prevede la presentazione abbinata di veicoli e abiti
d’epoca.
Direttore della Manifestazione_____________________________________
Segretario della Manifestazione____________________________________
ART.20.2 Il Concorso si svolgerà in località________________________________ e
precisamente a _________________________________________, sarà assicurato un
servizio d’ordine a cura del Club organizzatore, onde assicurare il regolare svolgimento
del Concorso medesimo

ART. 20.3 L'ASI nomina quali componenti della Giuria Tecnica del Concorso i giudici:
1) ________________________
3) _______________________
5) _______________________

2) __________________________
4) ___________________________
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I nominativi sopra indicati fanno parte dell'albo ASI dei Giudici di Concorso nazionali e
internazionali, Se il Concorso prevede la presentazione abbinata ai veicoli e abiti d’epoca
sarà concordata la presenza di ulteriore/i giudici esperti in questo settore.
ART. 20.4 La Commissione Nazionale Manifestazioni dell'A.S.I. nomina, nell'ambito di
tutti i componenti della giuria stessa, il Sig. ________________________________
quale Presidente di Giuria.
ART. 20.5 La giuria nel suo ambito nominerà un vice presidente con funzioni di
supplente in occasione della riunione di insediamento.
ART. 20.6 Saranno ammesse esclusivamente vetture in possesso di Omologazione o
Certificato di Identità A.S.I. ovvero Carta d'identità F.I.V.A., o Permesso di
Partecipazione (l’Attestato di Storicità e Datazione non è documento valido per la
partecipazione a Manifestazioni) appartenenti ai seguenti periodi o tipologie;
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________
ART. 20.7 Le vetture dovranno essere perfettamente funzionanti.
ART. 20.8 I partecipanti dovranno essere in possesso della patente di guida, della tessera
A.S.I. (o tessera Familiare ASI)
ART. 20.9 Per i partecipanti, soci di Club esteri riconosciuti dalla FIVA, non è
obbligatoria la titolarità della tessera ASI
ART. 20.10 II concorso sarà coperto da apposita polizza RC.
ART. 20.11 Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il ____________ al
seguente indirizzo ______________________________________________. II comitato
organizzatore si riserva, a suo insindacabile giudizio, di accettare o meno richieste di
adesione senza darne al richiedente giustificazione alcuna.
ART. 20.12 II Presidente della Giuria entro 10 giorni invierà alla Commissione Nazionale
Manifestazioni auto relazione dettagliata, come da prospetto tipo.
ART. 20.13 II club organizzatore dichiara di accettare integralmente il regolamento dei
Concorsi approvato dall'ASI, a cui si atterrà.

II Presidente del Club organizzatore

Il Presidente della C.N.M.A.

_____________________________
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