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REGOLAMENTO 
 

 

 

 

1. Il VINTAGE RALLY 2020 è un raduno dinamico rievocativo per auto d’epoca. 

2. Le autovetture saranno suddivise, in base al periodo di costruzione, nelle seguenti sezioni: A) 

1935 – 1949; B) 1950 – 1959; C) 1960 – 1969; D) 1970 - 1979. Tutte le autovetture dovranno 

essere abilitate alla circolazione su strada.  

3. In considerazione della circostanza che il raduno vuole essere una esibizione delle vetture più 

rappresentative dei periodi sopra descritti, potranno essere ammesse alla manifestazione – su 

domanda o invito e a insindacabile giudizio dell’Organizzazione– sino ad un massimo di 28 

vetture.  

4. L’equipaggio della vettura iscritta dovrà essere composto da un conduttore e un navigatore. 

Potranno inoltre essere trasportati passeggeri solo nei limiti della previsione del libretto di 

circolazione di ogni singola vettura.  

5. Il raduno è composto da due fasi: fase 1) percorso di avvicinamento; fase 2) prove di precisione a 

richiesta dell’iscritto.  

6. I passeggeri non potranno assumere alcun ruolo attivo nella fase 1) e dovranno 

obbligatoriamente rimanere a terra nella fase 2) 
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FASE 1:  PERCORSO di AVVICINAMENTO  

 La fase 1) prevede 4 diversi itinerari tra i quali i partecipanti potranno scegliere - al momento 

dell’iscrizione – quello da loro ritenuto più congeniale da percorrere per raggiungere Palazzuolo 

sul Senio. 

 I partecipanti, tenuto conto dei diversi limiti di velocità indicati sul percorso dalla segnaletica 

stradale, dovranno compiere il percorso prescelto mantenendo una guida regolare. Trattandosi 

di raduno turistico su strade aperte al traffico, i partecipanti sono in ogni caso  tenuti alla stretta 

osservanza delle norme del  Codice della Strada e, in particolare, dovranno osservare le norme 

del Titolo V, articoli 141 e 142, attenendosi con specifica attenzione alle diverse velocità 

indicate dalla segnaletica strada. 

 In ognuno dei quattro percorsi sarà prevista una fermata obbligatoria di almeno 10 minuti nelle 

Zone di Controllo [Z.C.] predisposte dall’Organizzazione.  

 TRASCORSI ALMENO 10 MINUTI DALL’ARRIVO ALLA Z.C. i partecipanti, una volta ritirato 

l’eventuale omaggio offerto dall’Organizzazione, potranno ripartire.  

  Su ognuno dei quattro percorsi potrà essere istituito un eventuale CONTROLLO anche virtuale 

della effettiva percorrenza del percorso designato. 
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FASE 2:  PROVE SPECIALI di PRECISIONE 

Gli equipaggi che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di iscrizione potranno accedere, dopo il 

pranzo offerto dall’Organizzazione, alla effettuazione di prove di precisione sullo specifico tracciato 

predisposto nel centro di Palazzuolo sul Senio che, per l’occasione,  risulterà chiuso al traffico ordinario. 

Il tempo di completamento della prova di ogni singolo partecipante verrà misurato da cronometristi 

professionisti con pressostati e/o fotocellule. 

A ciascun equipaggio verrà consegnato un certificato con la rilevazione dei tempi impiegati nei diversi 

settori.  

 

NORME FINALI 

Per il fatto stesso dell’iscrizione alla Manifestazione, ciascun 1° conduttore sarà tenuto a fornire 

dichiarazione a valere per sé e per i propri secondi conduttori, navigatori, passeggeri, dipendenti ed 

incaricati: 

- di essere consapevole di partecipare liberamente ad un raduno di auto d’epoca su strade aperte 

al pubblico e sottoposte alle norme del Codice della Strada. 

- di ritenere sollevati l’Organizzatore e tutte le persone addette all’organizzazione,  così come i 
proprietari dei percorsi dove si svolge la Manifestazione, da ogni responsabilità circa eventuali 
danni occorsi ad esso concorrente, suoi conduttori, navigatori, passeggeri, dipendenti, incaricati 
o cose, oppure causati a terzi o cose da esso concorrente, suoi conduttori, navigatori, passeggeri, 
dipendenti ed incaricati. 

 


