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AUTOMOBILE CLUB ITALIA 

COMMISSIONE SPORTIVA AUTOMOBILISTICA ITALIANA 

 

2014 
 

GYMKANA 
 

REGOLAMENTO PARTICOLARE TIPO 
 

( il presente regolamento è stato aggiornato il 30 gennaio 2013)) 

 

 
 

L’Organizzatore è autorizzato a stampare, dal sito Internet della CSAI, il presente regolamento particolare 
tipo. 

Il regolamento così stampato deve essere compilato a mano (stampatello) oppure con un programma di 

video scrittura (in questo caso il carattere deve essere diverso o in neretto). Le cancellature devono essere 
eseguite apponendo una linea che permetta di leggere quanto depennato. 

Non saranno accettati, ai fini del rilascio del permesso di organizzazione, regolamenti di raduni che non siano 
stati compilati utilizzando il presente regolamento tipo.  

L’Organizzatore deve dichiarare eventuali modifiche apportate al presente regolamento 
particolare tipo con separata relazione scritta nella quale dovrà illustrare le motivazioni delle 

modifiche richieste (vedi dichiarazione in calce all'apposizione del timbro dell'Organizzatore e 
della firma del legale rappresentante). Le eventuali modifiche dovranno essere distinguibili 

rispetto al testo originale. 

Il Regolamento e gli allegati compilati e firmati devono essere inviati alla Delegazione 
Regionale di competenza. 

 

 

 
 

 
 

 

 

ORGANIZZATORE ____A.S.D. Ufficiali di Gara Riviera di Ponente_____  _____________________ 

 

GARA   ____1° Gymkana Città di San Bartolomeo al Mare (IM)          _____________ 

 

LUOGO E DATA  _____San Bartolomeo al Mare (IM) 28 settembre 2014___________________ 
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PROGRAMMA 
 

Iscrizioni 

 

Apertura (1)    data __15 settembre 2014  ____________________________ 

 
Chiusura (2)    data __25 settembre 2014______ ora ___23.00________ 

 
 

Verifiche ante gara   località _San Bartolomeo al Mare (IM) – Piazza Andrea Doria 

 

data ____28 settembre 2014____ ora ___8.00_________ 

 

Pubblicazione elenco verificati 

e ammessi alla gara   località _San Bartolomeo al Mare (IM) – Piazza Andrea Doria 

data ___28 settembre 2014_____ ora ___9.00_________ 

 

Briefing con Direttore Gara  località _San Bartolomeo al Mare (IM) – Piazza Andrea Doria 

data ___28 settembre 2014_____ ora ___9.05_________ 

 

Ricognizioni regolamentate  località _ San Bartolomeo al Mare (IM) – Piazza Andrea Doria 

data _28 settembre 2014_______ ora ___9.30_________ 

 

Gare:      località _San Bartolomeo al Mare (IM) – Piazza Andrea Doria 

data __28 settembre 2014______ ora ___10.00________ 

 

Esposizione classifiche  località _San Bartolomeo al Mare (IM) – Piazza Andrea Doria 

data  __28 settembre 2014  ____________________________ 

 

Premiazione    località   San Bartolomeo al Mare (IM) – Piazza Andrea Doria 

data ___28 settembre 2014_____ ora ____18.00_______ 

 
Direzione di Gara   località _ San Bartolomeo al Mare (IM) – Piazza Andrea Doria 

 

Albo ufficiale di gara   località _ San Bartolomeo al Mare (IM) – Piazza Andrea Doria  
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ART. 1 - ORGANIZZAZIONE 

Il presente Regolamento Particolare è redatto in conformità del Codice Sportivo Internazionale (e suoi 
allegati in quanto applicabili), al Regolamento Nazionale Sportivo (e sue Norme Supplementari in quanto 

applicabili), alla Norma Supplementare 19 (Regolamento Nazionale Gare di Regolarità Auto Moderne) e alle 
altre disposizioni della CSAI secondo i quali deve intendersi regolato quanto non indicato negli articoli 

seguenti. 

L’Organizzatore dichiara che la gara è munita delle necessarie autorizzazioni amministrative e coperture 
assicurative. 

 
 

ART. 2 - COMITATO ORGANIZZATORE (3) 

Denominazione  ____A.S.D. Ufficiali di Gara Riviera di Ponente___________________________ 

Presidente  ____Di Falco Marco___________________________________________________ 

Componenti  ____Donato Marco_______________________________________________ ____ 

____Lercari Giorgio      ___________________________________________ ____ 

____Massa Giovanni_____________________________________________ ____ 

Sede:   ____Via Tommaso Schiva, 11/19 – 18100 Imperia (IM)__________________ 

 

ART. 3 - UFFICIALI DI GARA  

Direttore di Gara : _____Magaglio Bruno__________________________ lic. n. ___17438________ 

 

Giudice Unico (4): _____Ghisolfo Sauro_____________________ (CSAI)  lic. n. __17437_________ 

 
Commissari o  

Verificatori Tecnici _____Ruta Giuseppe _____________________    ____ lic. n. ___234510_______ 
_____Valsecchi Francesco___________ ___________ lic. n. __  91219 _______ 

_____Ferrero Adriano     _____________________ __ lic. n. __  65363 ________ 

Segretario di  
manifestazione : _____Ricci Lisa________________________________ lic. n. ___91216________ 

 

Commissari di percorso A.C. :  ___Imperia____________________________________________ 

Servizio di Cronometraggio:curato da __FICR Imperia   

Capo Servizio di cronometraggio  Masin Angelo    

Compilatore delle classifiche (5)  Magaglio Bruno______Licenza n.  17438_________________ 

Ambulanza:  C.R.I. di Diano Marina (IM)      

 

ART. 4 - GARA 

L’Organizzatore __A.S.D. Ufficiali di Gara Riviera di Ponente__________________________________ 

 
Titolare di Certificato di Organizzazione n° 366620 , indice ed organizza, in data 28 settembre 2014_, 

 

una gymkana automobilistica per Auto Moderne denominata : 
___1° Gymkana Città di San Bartolomeo al Mare (IM)____________________________________ 

 
La gara si svolgerà su un circuito della lunghezza di mt. __810__________ ubicato a San Bartolomeo al 
Mare (IM) in data 28 settembre 2014 
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Art. 5 - PERCORSO 

Il percorso avrà le seguenti caratteristiche: 

- chiuso ad anello con partenza e arrivo sullo stesso traguardo / aperto con partenza ed  arrivo su traguardi 

diversi; (6)  

- lunghezza m. __810___________ (7)  
- la media massima consentita dal percorso non sarà superiore a 30 km/h.  

- larghezza non superiore a 3 metri in ogni sua parte; 
- rettilinei di lunghezza non superiore a 50 metri; 

- delimitazione (sia nei lati interni, sia in quelli esterni) per almeno il 30% della sua lunghezza con coni o 
birilli (6) per le rimanenti parti con __transenne________ (8)  

L’abbattimento o lo spostamento di birilli o coni comporterà l'assegnazione di penalità. 

I birilli e i coni saranno in materiale flessibile e della stessa altezza; la loro posizione sarà segnata sul terreno 
con vernice. 

 
 

 

Art. 6 - CONCORRENTI 

Su ogni vettura possono prendere posto un solo conduttore e - eventualmente - un solo passeggero, purché 

maggiorenne. 

Il conduttore deve essere in possesso dei seguenti documenti in corso di validità: 

- licenza di Concorrente/Conduttore, oppure di licenza di regolarità o di tessera associativa dell'Automobile 

Club d'Italia con le modalità previste dalla N.S. 3, in corso di validità. 
- patente di guida 

Durante la gara, è obbligatorio allacciare le cinture di sicurezza; l’uso del casco è raccomandato. 

 
 

 
Art. 7 – VETTURE AMMESSE 

Sono ammesse unicamente vetture di produzione regolarmente targate ed integralmente corrispondenti alle 
caratteristiche e configurazioni di origine previste nel libretto di uso e manutenzione. 

Le vetture saranno suddivise nei seguenti raggruppamenti: (9) 

- __VP_0-1-2-3-4____________________________________________________ 

- __VN 0-1-2-3-4____________________________________________________ 

 

Le vetture che non dessero sufficienti garanzie di idoneità e di sicurezza possono non essere ammesse alla 
gara con decisione del Giudice Unico; in questo caso, la tassa di iscrizione sarà restituita. 

 

 
 

Art. 8 - ISCRIZIONI 

Per ogni vettura è dovuta una tassa d'iscrizione dell’importo di Euro ___55,00 + IVA__________; non sono 
consentiti i "rientri". 

 
 

 

Art. 9 - SVOLGIMENTO 

La gymkana si svolgerà su n. __3______ manches. Ogni manche consiste nell'effettuare l’intero percorso di 

gara. Le manches effettuate da una stessa vettura non potranno essere consecutive. 

Lungo il percorso saranno previste n. __2______ prove di abilità, comportanti l’arresto della vettura 
consistenti in (10): 

- __n°2 stop and go della durata di 10 secondi con semaforo_____________________________ 
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Le vetture saranno ammesse sul percorso una alla volta. 
Il rilevamento dei tempi sarà effettuato al decimo di secondo; i tempi saranno trasformati in punti, 

convertendo ogni decimo di secondo impiegato in un punto. 

 
 

 
Art. 10 PENALIZZAZIONI 

Sono previste le seguenti penalizzazioni: 

- per partenza anticipata     punti 5 
- per ogni birillo spostato o abbattuto     punti 5 

- per superamento della media di 30 Km/h   punti 10 

        (per ogni km/h o frazione di km/h in più) 
- per salto del percorso      esclusione 

- per mancata effettuazione di una prova di abilità  punti 10 
 

 

 
Art. 11 – CLASSIFICHE  

Saranno compilate sommando le penalità di tutte le manches, le seguenti classifiche: 

-  Generale 
-  di  Raggruppamento (11) 

-  di  Classe 
-  Femminile 

 

 
 

Art.  12 - PREMI 

Saranno previsti i seguenti premi d’onore (12)  

- _Classifica Generale: ai primi 3 classificati____________ 

- _Classifica Classe: al primo classificato               _______ 

- _Classifica Femminile: al primo classificato__________ 

 
 

 
Art. 13 – ALLEGATI 

Pianta quotata del percorso. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


