
	

	

CAMPIONATO	ITALIANO	REGOLARITA’	E	AUDAX 	
REGOLAMENTO	2018	
	

	

Art.	1	–	Definizione	

Manifestazione	turistico	–	sportiva	amatoriale	su	strade	aperte	al	traffico	con	Controlli	Orari	e	Prove	di	Abilità,	
per	Vespa	e	Cosa	Piaggio.			
I	veicoli	devono	essere	in	regola	con	il	Codice	della	Strada	ed	i	conduttori	devono	rispettare	le	norme	dello	
stesso.		
Il	Campionato	Italiano	può	essere	in	prova	unica	di	una	sola	giornata,	in	più	giornate	o	articolato	in	più	prove	
durante	la	stagione.	
Al	Campionato	sono	ammesse	le	manifestazioni	di	Regolarità	vespistica	la	cui	percorrenza	sia	almeno	di	200	
km	o	sei	ore	per	giornata.	

Art.	2	–	Partecipazione		

La	partecipazione	è	 aperta	 a	 conduttori	 tesserati	 ad	un	Vespa	Club	 regolarmente	affiliato	 al	Vespa	Club	
d’Italia	per	l’anno	in	corso,	di	età	minima	14	anni	(per	i	minori	è	richiesto	il	consenso	scritto	dei	genitori),	
con	Vespa	di	ogni	cilindrata,	storiche	o	moderne	in	regola	con	il	codice	della	strada.	

	I	conduttori	dovranno	essere	tesserati	anche	all’Ente	di	Promozione	Sportiva	ASI	MOTO	con	la	tessera	di	
categoria	C1.		

Art.	3	–	Iscrizioni		

Le	 iscrizioni	potranno	essere	effettuate	 il	giorno	stesso	della	manifestazione	o	 inviate	preventivamente	al	
Vespa	Club	organizzatore	in	base	alle	loro	direttive.		
Le	squadre	dovranno	essere	formate	da	conduttori	dello	stesso	Vespa	Club,	non	è	necessario	fornire	i	nomi	
dei	conduttori.	
	

Art.	4	–	Categorie		

Per	il	Campionato	Italiano	Regolarità	le	categorie	istituite	sono	le	seguenti:	
	
EXPERT:	 Conduttori	come	da	allegato	1	del	presente	regolamento.		
PROMO:	 Tutti	gli	altri	Conduttori.		
SQUADRE:	 Squadre	di	Vespa	Club	composte	da	tre	conduttori,	almeno	uno	dei	quali,	deve	far	parte	

della	categoria	Promo.	
Per	incentivare	la	presenza	alle	manifestazioni	di	Regolarità	delle	nuove	generazioni	di	Vespa	e	di	vespisti,	
viene	istituita	a	livello	promozionale	per	il	2018	la	categoria		SCOOTER	AUTOMATICI	con	la	valenza	di	Trofeo	
Nazionale.	

Per	il	Campionato	Italiano	Audax	



	

	

La	divisione	delle	categorie	nelle	singole	manifestazioni	è	lasciata	a	discrezione	degli	organizzatori	secondo	
le	loro	esigenze.	

Per	la	classifica	finale	sarà	presa	in	esame	solo	la	classifica	Assoluta	divisa	nelle	categorie:	

EXPERT:	 	 	 Conduttori	come	da	allegato	1	del	presente	regolamento	

PROMO:	 	 	 tutti	gli	altri	conduttori	(ad	eccezione	di	quelli	con	Vespa	Automatiche)	

SCOOTER	AUTOMATICI:	 tutti	i	piloti	partecipanti	con	Vespa	Automatiche	

Art.	5	–	Percorso		

Il	percorso	per	il	Campionato	Regolarità	dovrà	avere	indicativamente	una	lunghezza	complessiva	compresa	
tra	i	50	e	i	100	km	per	giornata	della	manifestazione.	
Il	percorso	per	il	Campionato	Audax	dovrà	avere	una	percorrenza	che	indicativamente	sarà	almeno	di	200	
km	o	sei	ore	per	giornata,	entrambi	da	percorrere	su	strade	aperte	al	traffico	e	segnalati	con	frecce	ad	ogni	
incrocio.	
Per	ogni	giornata	della	manifestazione,	devono	essere	previsti	minimo	tre	Controlli	Orari	ubicati	anche	nello	
stesso	 luogo,	 ed	 almeno	 nove	 Prove	 di	 abilità	 collegate	 ai	 Controlli	 Orari,	 tutti	 i	 passaggi	 devono	 essere	
discriminati	al	centesimo	di	secondo.	
Saranno	inoltre	previsti	dei	Controlli	a	Timbro	per	accertare	l’effettivo	transito	dei	conduttori,	questi	Controlli	
possono	anche	essere	Controlli	a	Timbro	Orari	dai	quali	il	conduttore	non	può	transitare	in	anticipo.	
Non	sono	ammessi	controlli	segreti	o	non	segnalati.	
La	velocità	media	deve	essere	calcolata	non	superiore	a	30	km	orari	
Nei	 tratti	 di	 trasferimento	 tra	 due	 Controlli	 Orari	 non	 concatenati	 inferiori	 ai	 15	 km	 il	 tempo	 minimo	
assegnato	 dovrà	 essere	 di	 30	minuti.	 La	 stessa	 regola	 vale	 anche	 tra	 un	 Controllo	 Timbro	 Orario	 ed	 un	
Controllo	Orario	o	tra	due	Controlli	a	Timbro	Orario.	

Art.	6	–	Svolgimento		
	
Al	conduttore	sarà	consegnata	una	piantina	del	percorso	e	una	tabella	di	marcia	con	il	percorso	dettagliato,	
con	evidenziati	i	chilometri	parziali	e	totali,	i	luoghi	ed	i	tempi	dei	Controlli	Orari	e	con	lo	spazio	per	i	Controlli	
a	Timbro.	
Sarà	 inoltre	consegnata	una	spiegazione	dettagliata	delle	prove	di	abilità	con	 i	 tempi	di	percorrenza	delle	
stesse.	
Controlli	Orari,	Prove	di	abilità	e	Controlli	a	Timbro	dovranno	essere	adeguatamente	segnalati	da	cartelli	e	
bandiere,	 i	 controlli	 a	 Timbro	 saranno	 operativi	 fino	 a	 30	 minuti	 dopo	 il	 passaggio	 teorico	 dell’ultimo	
concorrente.	
Il	 primo	 Controllo	 Orario	 sarà	 alla	 partenza	 ed	 i	 successivi	 possono	 anche	 essere	 nello	 stesso	 luogo,	 da	
effettuarsi	dopo	aver	affrontato	il	percorso	di	trasferimento.	
Le	Prove	di	abilità	devono	essere	collegate	ai	Controlli	Orari	e	non	possono	essere	effettuate	singolarmente,	
ma	solo	conseguentemente	al	Controllo	Orario	assegnato.		
Il	concorrente	che	arriva	in	ritardo	al	Controllo	Orario	oltre	5	secondi	rispetto	al	tempo	assegnato	non	deve	
completare	le	prove	concatenate	per	non	creare	intralcio	al	concorrente	successivo.		
Controlli	Orari	e	Prove	Speciali	dovranno	svolgersi	in	luoghi	delimitati	non	aperti	al	traffico.		
A	 discrezione	 degli	 organizzatori,	 possono	 essere	 inseriti	 degli	 ostacoli	 (birilli,	 assi	 di	 equilibrio,	 ecc)	 che	
prevedono	penalità	in	caso	di	effettuazione	errata.	
Le	partenze	possono	avere	luogo	ogni	minuto	oppure	ogni	30	secondi.		
Nel	caso	di	problemi	ai	rilevamenti	cronometrici	dipendenti	dall’attrezzatura	o	dai	tecnici	preposti,	è	possibile	
la	ripetizione	dei	passaggi	simulando	il	Controllo	Orario	e	le	prove	di	abilità	



	

	

Non	 è	 ammesso	 l’uso	 di	 apparecchi	 elettronici	 con	 segnali	 acustici	 e	 non	 è	 possibile	 registrare	 i	 propri	
strumenti	di	controllo	del	tempo	con	cavi	ai	cronometri	ufficiali.	

Per	il	campionato	Audax:	

Per	le	singole	manifestazioni	farà	fede	il	loro	Regolamento	Particolare.	Per	tutto	quanto	non	dovesse	essere	
contemplato	 in	 tale	 regolamento,	 si	 farà	 riferimento	 al	 Regolamento	 del	 Campionato	 Italiano	 Regolarità	
2018.		
Controlli	Orari,	 Prove	 Speciali,	 Prove	 di	 Abilità	 o	 altre	 prove	 sono	 lasciate	 totalmente	 a	 discrezione	 degli	
organizzatori	sia	nelle	quantità	che	nella	formula	

	
Art.	7	–	Penalizzazioni		
	
1	punto	di	penalità:	 per	ogni	centesimo	di	anticipo	o	ritardo	al	Controllo	Orario	e	nelle	Prove	Speciali.	
50	punti	di	penalità:	 per	piede	a	terra	o	abbattimento	di	birilli	nei	percorsi	dei	Controlli	Orari	edelle	

Prove	Speciali.		
100	punti	di	penalità:	 per	lo	spegnimento	del	motore,	per	la	fuoriuscita	con	una	o	entrambe	le	ruote	dal	

percorso	dei	Controlli	Orari	e	delle	Prove	Speciali,	per	anticipo	al	Controllo	a	Timbro	
Orario	o	ritardo	superiore	ai	30	minuti.		

300	punti	di	penalità:		 per	ritardo	oltre	5	secondi	al	Controllo	Orario,	per	mancata	effettuazione	di	
una	Prova	Speciale	o	di	un	Controllo	Orario	e	per	errore	di	percorrenzadelle	
Prove	Speciali	(	es.	inversione	di	marcia	ecc).	
Ad	esempio	nel	caso	in	cui	dopo	il	Controllo	Orario	siano	previste	3	prove	
concatenate	 il	 concorrente	 che	 arriva	 al	 Controllo	 orario	 con	 ritardo	
maggiore	 di	 5	 sec.	 prenderà	 1200	 (300x4)	 punti	 di	 penalità	
indipendentemente	dai	tempi	nelle	singole	prove.		

500	punti	di	penalità:	 per	mancanza	di	Controllo	a	Timbro	o	perdita	della	Tabella	di	Marcia.	
	

	
Art.	8	–	Abbigliamento	
	
È	obbligatorio	l’uso	del	casco	omologato.		
	
Art.	9	–	Classifiche	
	
Sono	previste	classifiche	separate	per	la	categoria	Promo	e	per	la	categoria	Expert.	
La	 classifica	 della	 categoria	 Scooter	 Automatici	 sarà	 estratta	 dalla	 classifica	 generale	 prendendo	 in	
considerazione	tutti	i	partecipanti	con	qualsiasi	tipo	di	Vespa	Automatiche.		
La	classifica	della	singola	manifestazione,	anche	se	in	più	giornate,	sarà	data	dalla	somma	delle	penalità	
acquisite.	In	caso	di	parità	sarà	discriminante	il	primo	Controllo	Orario,	poi	il	secondo	e	così	via.	
Per	 la	 classifica	a	 squadre	 saranno	considerate	 le	penalità	acquisite	dai	migliori	 tre	conduttori	per	ogni	
Vespa	Club	iscritto,	considerando	almeno	un	pilota	nella	Categoria	Promo,	la	somma	totale	delle	penalità	
darà	la	classifica	finale.	
Le	squadre	che	non	avranno	un	conduttore	classificato	nella	categoria	Promo	saranno	inserite	di	seguito	alle	
altre,	anche	se	con	punteggio	inferiore.	
Le	 classifiche	 dovranno	 essere	 esposte	 alla	 fine	 di	 ogni	 giornata	 di	 gara	 almeno	 15	 minuti	 prima	 della	
premiazione.	
Nel	caso	in	cui	il	Campionato	si	articoli	in	più	manifestazioni,	saranno	assegnati,	per	ogni	giornata	di	gara,	ad	
ogni	conduttore	ed	alle	squadre	i	punteggi	così	definiti:			
1°=	25	punti			 	 6°=	10	punti				 	 11°=	5	punti		
2°=	20	punti		 	 7°=	9			punti		 	 12°=	4	punti		



	

	

3°=	16	punti		 	 8°=	8			punti		 	 13°=	3	punti		
4°=	13	punti						 9°=	7			punti		 	 14°=	2	punti		
5°=	11	punti		 	 10°=	6	punti		 	 15°=	1	punto			
Inoltre	sarà	assegnato	1	punto	dal	15°	in	poi.	
	
Nel	caso	di	parità	nella	classifica	finale	di	Campionato,	saranno	discriminanti	 il	maggior	numero	di	vittorie	
nelle	singole	giornate.	Nel	caso	di	ulteriore	parità	si	terrà	conto	dei	secondi	posti,	dei	terzi	posto,	e	così	via.	

Eventualmente	si	vedranno	le	posizioni	di	classifica	negli	scontri	diretti.	

Art.	10	–	Premiazioni			
	
Per	il	Campionato	Italiano	Regolarità	:	
	
Le	premiazioni	delle	singole	manifestazioni	sono	lasciate	a	discrezione	dei	Vespa	Club	organizzatori,	con	la	
raccomandazione	di	premiare	almeno	i	primi	tre	piloti	di	ogni	categoria.		
E’	lasciata	a	discrezione	degli	organizzatori	eventuale	premiazione	dopo	la	prima	giornata	di	gara.		
Per	la	premiazione	finale	del	Campionato,	per	le	categorie	Prono,	Expert	e	Squadre,	a	carico	del	Vespa	Club	
d’Italia	i	premi	saranno	i	seguenti:		
1°	classificato		 Targa	+	“buono	carburante”	di	€	250		
2°	classificato		 Targa	+	“buono	carburante”	di	€	200		
3°	classificato		 Targa	+	“buono	carburante”	di	€	150		
4°	classificato		 Targa	+	“buono	carburante”	di	€	100		
5°	classificato		 Targa	+	“buono	carburante”	di	€			50	
	
Per	il	Campionato	Italiano	Audax:	

Per	le	singole	manifestazioni	le	premiazioni	sono	a	discrezione	degli	organizzatori,	per	la	classifica	finale	del	
Campionato,	saranno	premiati	 i	primi	tre	classificati	della	Categoria	Expert,	della	Categoria	Promo	e	della	
Categoria	Scooter	Automatici.		

	
Art.	11	–	Norme	Generali		
	
Nel	caso	in	cui	il	Campionato	si	articoli	in	più	di	tre	prove	saranno	previsti	scarti.		
I	 primi	 tre	 conduttori	 classificati	 nella	 categoria	 Promo	 alla	 fine	 del	 Campionato	 saranno	 promossi		
obbligatoriamente	l’anno	successivo	nella	categoria	Expert.		
	
Art.	12	–	Reclami			
	
Possono	essere	presentati	per	iscritto	al	Direttore	di	Gara	entro	15	minuti	dall’esposizione	delle	classifiche	
accompagnati	dall’importo	di	50	Euro,	rimborsabili	in	caso	di	fondatezza	del	reclamo.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

	
Allegato	n.1	del	Regolamento	Campionato	Italiano	Regolarità	2018		

	
Acquafresca	Bruno		
Agnolin	Fabio		
Angiolini	Andrea					
Benardelli	Aldo					
Biagi	Valfre	
Bigazzi	Giovanni		
Biserni	Elvezio					
Bisti	Alessandro		
Bozzetti	Carlo		
Caccamisi	Andrea		
Caccamisi	Franco		
Cagni	Gabriele		
Carboni	Riccardo					
Cenci	Mauro					
Di	Clementi	Roberto		
Ederle	Fabio		
Federici	Claudio		
Gatti	Gianmaurizio	
Gatti	Lorenzo		
Gecele	Andrea		
Gobbato	Emanuele		
Grott	Ermanno		
Lombardelli	Riccardo		

	
Marchisiello	Claudio		
Marino	Lino					
Mattioli	Paolo					
Meneghelli	Cristian		
Palazzetti	Domenico		
Pellizzato	Angelo		
Pilati	Leonardo		
Pilati	Matteo		
Onger	Antonio		
Orlandini	Roberto		
Proietti	Mario		
Sbrana	Fabio		
Scatola	Flavio		
Serafini	Pierluigi		
Tomassini	Marco		
Torreggiani	Franco					
Traversi	Gaetano		
Ulisse	Federico		
Valeri	Moreno		
Vatteroni	Gianpiero		
Wegher	Matteo		
Zoppè	Paolo		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

REGOLAMENTO	PARTICOLARE	
	
	

- 1)	ISCRIZIONI	

Le	iscrizioni	alla	manifestazione	apriranno	il	giorno	15/05/2018	e	chiuderanno	il	giorno	30/07/2018	e/o	al	
raggiungimento	dei	100	iscritti.	
Il	costo	della	manifestazione	è	il	seguente:	

- €.	110,00	iscrizione	Audax	Broken	Castle+TRNO	(quest’ultimo	riservato	a	Piemonte,	Liguria	e	Valle	
d’Aosta)	

- €.	75,00	iscrizione	Audax	Broken	Castle	
- €.	75,00	Audax	Broken	Castle	categoria	turistica	
- €.	35,00	a	persona	per	il	pranzo	di	gala	di	domenica	(da	pagarsi	in	loco).	

Nella	quota	di	€.	75,00	sono	compresi:	colazione	continentale	del	sabato,	gadgets,	carroscopa,	brunch	del	
sabato,	apericena	e	festa	in	piazza	all’arrivo,	attestati	e	brevetti	di	partecipazione.	

Nella	 quota	 di	 €.	 110,00	 oltre	 a	 quanto	 sopra	 indicato,	 colazione	 continentale	 della	 domenica,	 giro	
panoramico		delle	Langhe	–	zona	dichiarata	Unesco,	aperitivo	della	domenica	e	pranzo	di	Gala	della	domenica	

	
Tutte	le	informazioni	necessarie	saranno	scaricabili	dal	sito	www.vespaclubalba.com.	

Saranno	accettate	solo	iscrizioni	on-line	con	invio	della	copia	del	bonifico	e	del	modulo	via	e-mail	all’indirizzo	
alba@vespaclubditalia.com	

Le	iscrizioni	dovranno	essere	inviate	preventivamente	al	Vespa	Club	organizzatore.	

Non	si	procederà	ad	iscrivere	partecipanti	il	giorno	della	manifestazione.	

L’ordine	di	partenza,	a	cura	e	discrezione	dell’organizzazione,	verrà	stilato	alla	chiusura	delle	iscrizioni.	

Le	squadre	dovranno	essere	formate	da	conduttori	dello	stesso	Vespa	Club,	non	è	necessario	fornire	i	nomi	
dei	conduttori.	
Nel	caso	sia	prevista	la	classe	turistica	si	può	partecipare	essendo	titolari	di	tessera	di	categoria	B	sempre	di	
MOTOASI.	

Chi	 si	presenterà	sprovvisto	della	 licenza	Motoasi	 “C1”	e	della	 tessera	del	Vespa	Club	d’Italia	non	potrà’	
partecipare	 alla	 manifestazione.	
Si	 rammenta,	 inoltre,	 che	 è	 obbligatorio	 apporre	 allo	 scudo	 del	 veicolo	 la	 fascia	 del	 Vespa	 Club	 di	
appartenenza	 e	 del	 numero	 del	 conduttore,	 da	 applicare	 nella	 parte	 anteriore	 del	 veicolo	 (scudo,	
parafango).	

Si	precisa	inoltre	quanto	segue:	

- la	partecipazione	alla	manifestazione	non	prevede	la	possibilità	di	 iscrivere,	e	quindi	partecipare,	
alcun	passeggero.	

- Non	è	possibile	l’iscrizione	alla	manifestazione	per	i	minori	di	anni	18	(quindi	non	maggiorenni).	

Possono	partecipare	al	TRNO	2018	tutti	i	piloti	maggiorenni	iscritti	ad	un	Vespa	Club	del	Piemonte,	Liguria	
o	Valle	d’Aosta.	

2) ABBIGLIAMENTO	

È	obbligatorio	l’uso	del	casco	omologato,	guanti,	di	giubbotto	con	maniche	lunghe,	pantaloni	lunghi	e	
scarpe	chiuse.	
É	vivamente	consigliato	dall’Organizzatore	l’utilizzo	di	abbigliamento	protettivo	motociclistico	
E’	obbligatorio	indossare	gilet	ad	alta	visibilità	(colore	giallo	e/o	arancione)	



	

	

Tutto	quanto	sopra	per	la	durata	della	manifestazione	(quindi	trasferimenti	e	prove)	
	

-3)	SQUADRE	

Le	squadre	saranno	composte	da	tutti	i	conduttori	dello	stesso	Vespa	Club.	Ai	fini	della	classifica	si	terrà	conto	
dei	migliori	tre	conduttori	per	Club.	La	squadra	potrà	essere	composta	da	un	solo	conduttore	Expert.	

	

-	4)	PARTENZA	ED	ARRIVO	

La	 partenza	 è	 fissata	 in	 C.so	 Piave,	 219	 –	 Alba	 Village	 (Alba-CN).	 Il	 primo	 concorrente	 partirà	 sabato	
25/08/2018	alle	ore	7:00,	 le	partenze	saranno	scaglionate	ogni	30	secondi,	gli	orari	saranno	 indicati	nella	
tabella	 di	 marcia	 consegnata	 a	 ciascun	 partecipante.	
Ad	ogni	concorrente	verrà	assegnato	un	fascione	scudo	con	numero	di	partenza	che	deve	essere	applicato	
sulla	Vespa	soltanto	nella	posizione	richiesta	dall’Organizzatore	e	comunicata	al	momento	del	briefing.	

Il	termine	della	manifestazione	avverrà	alla	consegna	del	cartellino	tabella	di	marcia	e	comunque	non	oltre	
30	minuti	dall’ultimo	concorrente.	

	

-	5)	BRIEFING	

Il	 briefing	 si	 terrà	 mezz’ora	 prima	 	 della	 partenza	 e/o	 in	 qualsiasi	 momento	 si	 renda	 necessario	 per	
comunicare	 ai	 partecipanti	 ogni	 notizia	 e/o	 segnalazione	 degna	 di	 nota	 ed	 utile	 alla	 sicurezza	 nello	
svolgimento	 della	 manifestazione.	 Tutti	 i	 partecipanti	 sono	 obbligati	 a	 parteciparvi.	 Durante	 il	 briefing	
potranno	essere	chiariti	eventuali	dubbi	 interpretativi	sul	regolamento.	 Il	parere	espresso	dal	Direttore	di	
Gara	è	l’unico	valido	ai	fini	interpretativi	dello	stesso.	

	

-6)	TABELLA	DI	MARCIA	E	PERCORSO:	

Il	percorso	avrà	 indicativamente	una	 lunghezza	compresa	tra	 i	280	km	ed	 i	290	km	tutti	da	percorrere	su	
strade	aperte	al	traffico.	Ogni	partecipante	riceverà,	prima	della	partenza,	la	propria	tabella	di	marcia	ed	un	
Road-Book	dettagliato	con	evidenziati	i	chilometri	parziali	e	totali,	i	luoghi	ed	i	tempi	dei	CO,	gli	appositi	spazi	
per	 i	 controlli	 CT.	 I	 controlli	 CO	 e	 CT,	 saranno	 opportunamente	 segnalati	 durante	 il	 percorso.	
La	velocità	media	non	sarà	inferiore	ai	30	km/h.	E’	ammesso	qualsiasi	tipo	di	strumentazione	di	rilevamento	
purché	non	sonora,	è	ammessa	la	sincronizzazione	manuale	tra	cronometri,	mentre	è	vietata	quella	via	cavo.	
Non	possono	essere	usati	navigatori	G.p.s.	e	caschi	con	tecnologia	Bluetooth.	

Si	precisa	 che	Controlli	Orari	e	Prove	di	Abilità	o	altre	prove	 sono	 lasciate	 totalmente	a	discrezione	degli	
organizzatori,	sia	nelle	quantità	che	nella	formula,	purché	il	loro	scopo	sia	il	controllo	del	rispetto	del	percorso	
e	l’abilità	nel	rispettare	medie	e	tempi	imposti	da	parte	dei	partecipanti.	Elementi	questi	che	potranno	dare	
vita	ad	una	classifica	di	premiazione	
	

-7)	PROVE	CRONOMETRATE	(CO/PA)	E	CONTROLLI	TIMBRO	(CT)Descrizione	
Il	Controllo	Orario	(C.O.)	consiste	nel	passaggio	su	fotocellula	con	rilevamento	del	tempo	assegnato	
indicato	sulla	Tabella	di	Marcia	di	ogni	partecipante.	Lo	scopo	del	C.O.	consiste	nel	verificare	l’abilità	
del	conducente	nel	rispettare	la	media	imposta.	
La	Prova	di	Abilità	(P.A.)	consiste	nell’effettuare	un	percorso	tra	due	fotocellule	in	un	tempo	imposto	
dall’Organizzatore;	scopo	della	prova	di	abilità	è	misurare	la	capacità	del	partecipante	di	gestire	la	
propria	 Vespa	 ad	 andature	 ridotte	 in	 relazione	 al	 tracciato	 particolarmente	 breve.	 Le	 prove	
potranno	svolgersi	anche	in	successione.	
Le	prove	 cronometrate	 saranno	precedute	e	 seguite	da	un	 "Tratto	No	 stop"	 soggetto	a	 tutte	 le	
penalità	previste.	
Il	 rilevamento	dei	 tempi	 viene	 affidato	 ad	un	 apposito	 gruppo	di	 cronometristi	 ufficiali	 appartenenti	 alla	
Federazione	Nazionale	Cronometristi.	Essi	garantiranno	 l’esatta	presa	dei	 tempi	nel	 rispetto	del	presente	
regolamento	e	produrranno	 le	 classifiche	di	 gara.	 L’	Unità	di	 Tempo	 (UT)	per	 i	 controlli	 è	 il	 centesimo	di	



	

	

secondo	e	tutti	i	rilevamenti	dovranno	essere	effettuati	automaticamente	con	apparecchiature	scriventi.	Le	
fotocellule	per	il	rilevamento	dei	tempi	dovranno	essere	visibili.	

La	postazione	dei	Cronometristi	 sarà	accessibile	 solo	allo	 staff	organizzatore	che	sarà	 immediatamente	
identificabile	 e	 riconoscibile.	 Chiunque	 dei	 partecipanti	 non	 rispetti	 tale	 prescrizione	 potrà	 essere	
sanzionato	ad	insindacabile	giudizio	del	Direttore	di	Gara.	Tale	prescrizione	è	valida	anche	per	elementi	del	
pubblico	 riconducibili	 in	 qualsiasi	 modo	 ai	 partecipanti.	
Le	 prove	 cronometrate	 (CO)	 e	 (PA)	 consistono	 nel	 passaggio	 su	 fotocellula	 con	 rilevamento	 del	 tempo	
assegnato.	
La	prova	cronometrata	sarà	preceduta	e	seguita	da	un	“Tratto	No	stop”	soggetto	a	tutte	le	penalità	previste.	
Al	 partecipante	 viene	 assegnato,	 per	 ogni	 prova	 cronometrata,	 un	 tempo	 imposto.	 Le	 penalità	 vengono	
calcolate	disgiuntamente.	

Primo	esempio:	

Tempo	imposto:	10.00.00.00	
Tempo	rilevato:	10.00.00.20	
penalità	20	punti	Secondo	esempio:	
Tempo	imposto:	10.00.00.00	
Tempo	rilevato:	10.00.00.00	penalità	zero	punti	
Terzo	esempio:	
Tempo	imposto:	10.00.00.00	
Tempo	rilevato:	9.59.59.95	
penalità	5	punti	
L’unità	di	tempo	(UT)	prescelta	per	i	controlli	è	il	centesimo	di	secondo.	

Altresì	 per	 la	mancata	 presentazione	 al	 CO	 rispetto	 all’orario	 stabilito	 verranno	 conteggiati	 400	 punti	 di	
penalità	 in	classifica.	 Il	concorrente	che	subisca	questo	aggravio	di	classifica	può	comunque	continuare	 la	
manifestazione,	ma	 deve	 farsi	 vistare	 il	 passaggio	 in	 zona	 prova	 dal	 giudice	 presente,	 pena	 la	 squalifica.		
In	corrispondenza	dell’inizio	della	zona	“No	stop”	di	ogni	CO	è	rilevabile	l’ora	ufficiale	della	manifestazione		
con	il	proprio	orario		di	passaggio.	I	controlli	timbro	(CT)	sono	delle	postazioni	non	cronometrate	presso	le	
quali	il	personale	addetto	appone	un	timbro	sulla	tabella	di	marcia	comprovante	il	transito	del	partecipante.		
Le	 postazioni	 verranno	 rimosse	 trascorsi	 30	 minuti	 dopo	 il	 tempo	 previsto	 per	 il	 passaggio	 dell’ultimo		
concorrente.	

-8)	PENALIZZAZIONI	

Sono	previste	le	seguenti	penalizzazioni:	
1.	 20	punti	se	viene	appoggiato	un	piede	a	terra	nei	tratti	non	stop	
2.	 50	punti	se	vengono	appoggiati	a	terra	due	piedi	nei	tratti	non	stop	
3.	 50	punti	ove	non	venga	indossato	il	giubbotto	ad	alta	visibilità	
4.	 50	punti	in	caso	di	arresto	del	motore	nei	tratti	non	stop	
5.	 50	punti	in	caso	di	uscita	dal	percorso	nei	tratti	non	stop	
6.	 50	punti	nel	caso	non	sia	indossato	il	casco	
7.	 Squalifica	ove	durante	il	controllo	non	stop	venga	occultata	la	targa	del	mezzo	
8.	 Squalifica	in	caso	di	un	mancato	controllo	timbro	od	orario,	o	consegna	della	tabella	di	marcia	
9.	 Squalifica	ove	si	giunga	al	controllo	orario	con	un’ora	di	ritardo	(uguale	o	superiore	a	60:00),	è	fatta	
salva	comunque	la	possibilità	di	continuare	il	percorso	

	

-9)	CLASSIFICA	E	PREMI	

Gli	eventi	prevedono	la	produzione	di	classifiche	basate	sulla	somma	dei	punteggi	conseguiti	dai	partecipanti	
nel	percorrere	e	rispettare	il	percorso	stabilito,	nel	rispettare	le	medie	imposte	e	nell’abilità	dimostrata	nelle	
prove	di	abilità.	
	
Verrà	 redatta	 la	 classifica	 in	 relazione	 all’abilità	 dei	 partecipanti	 nel	 rispettare	 i	 tempi	 imposti	 rilevati	 al	
centesimo	di	secondo.	In	caso	di	parità	sarà	discriminante	il	primo	controllo	orario,	poi	il	secondo	e	così	via,	
nel	caso	si	abbiano	ancora	ex	æquo,	i	tempi	saranno	considerati	al	millesimo	di	secondo.	



	

	

Riceveranno	attestato	di	partecipazione	tutti	I	partecipanti	che	concluderanno	la	manifestazione.	Saranno	
inoltre	premiati	a	parte	i	primi	cinque	partecipanti	classificati	sia	nella	categoria	expert,	sia	nella	categoria	
promo.	

A	tutti	coloro	che	porteranno	a	termine	la	manifestazione,	nei	tempi	 imposti,	sarà	consegnato	il	brevetto	
Broken	Castle	Audax	2018.	

	

-10)	PREMIAZIONI	TRNO	

Le	premiazioni	si	effettueranno	per	ogni	tappa	del	TRNO	2018	(Somma	dei	punti	delle	due	manche).	Verranno	
premiati	i	seguenti	piazzamenti:	

Primi	10	classificati	promo	

Primi	10	classificati	assoluti	

Squadra	Prima,	Seconda,	Terza	classificata		

Altre	categorie	(open,	etc.)	potranno	essere	premiate	a	discrezione	degli	organizzatori.	

La	classifica	finale	del	TRNO	2018	prevede	le	premiazioni	per	i	primi	tre	classificati	nelle	categorie	promo,	
expert	e	squadre.	

PILOTI EXPERT 

FALETTO Davide, PINNA Roberto, CICONTE Davide, CUNA Alessandro, TRINCHERI Massimo, 
MOSTOSI Gianni, ANGIOLINI Andrea, DORIA Silvio, SOLA Gaspare Marino, RIZZI Giancarlo.	

	

-11)	PREMIAZIONI	AUDAX	

	

Saranno	premiati	i	primi	10,	con	punteggio	che	fa	riferimento	al	regolamento	del	Campionato	Audax	2018,	
di	cui	la	manifestazione	fa	parte.	
Saranno	inoltre	premiati	a	parte	i	primi	cinque	classificati	sia	nella	categoria	expert	che	nella	categoria	promo.	
	
-12)	CATEGORIA	TURISTICA	

Viene	istituita	a	scopo	promozionale	una	categoria	“Turistica”	per	tutti	i	possessori	di	veicoli	Vespa	e	Cosa	
che	vorranno	seguire	la	manifestazione	percorrendo	gli	stessi	itinerari,	ma	senza	impegnarsi	nelle	prove	di	
abilità	e	senza	i	controlli	orari.	La	mancanza	di	tali	controlli	impedisce	la	stesura	di	una	classifica.	

I	 partecipanti	 dovranno	 seguire	 lo	 stesso	 percorso	 della	 categoria	 “FUN”	 (definita	 tale	 unicamente	 per	
distinzione	 dagli	 altri	 partecipanti)	 come	 indicato	 dal	 “Road-Book”	 consegnato	 loro	 dal	 Vespa	 Club	
organizzatore.	 Gli	 stessi	 dovranno	 rispettare	 le	 normali	 regole	 del	 codice	 della	 strada	 ed	 effettueranno	
obbligatoriamente	solo	i	controlli	timbro	di	passaggio.	Non	saranno	considerati	ai	fini	della	classifica	ma	verrà	
consegnato	loro	un	attestato	di	partecipazione.	

I	partecipanti	della	categoria	turistica	non	potranno	trasportare	alcun	passeggero.	

	

-13)	RECLAMI	

Possono	 essere	 presentati	 reclami	 per	 iscritto	 al	 Direttore	 della	 manifestazione	 entro	 30	 minuti	 dalla	
pubblicazione	della	Classifica,	previo	versamento	dell’importo	di	€.	100,00,	rimborsabili	in	caso	di	fondatezza	
del	reclamo.	

	

-14)	ASPETTI	LEGALI	



	

	

I	partecipanti,	all’atto	dell’iscrizione	alla	manifestazione,	dichiarano	di	aver	preso	visione	e	di	accettare	sia	il	
regolamento	 particolare	 della	manifestazione	 sia	 il	 percorso	 come	 da	 roadbook,	 ed	 altresì	 dichiarano	 di	
esonerare	 l’organizzazione	da	qualsivoglia	 responsabilità	per	danni	ed	 inconvenienti	di	qualsiasi	natura	a	
persone,	cose	e	terzi,	rinunciando	a	priori,	sia	da	parte	loro	che	dagli	aventi	diritto,	a	qualsiasi	rivalsa	ed	ad	
ogni	ricorso	a	Enti	ed	Autorità	non	considerate	nel	presente	articolo	di	regolamento.	

I	partecipanti	 inoltre,	aderendo	alla	manifestazione	tramite	 l’atto	di	 iscrizione,	dichiarano	che	il	mezzo	da	
loro	condotto,	è	munito	di	regolare	carta	di	circolazione,	è	in	regola	con	la	revisione,	è	coperto	da	regolare	
assicurazione	RC	ed	in	regola	con	le	norme	vigenti	del	C.d.S.	

-15)	DIRITTI	PUBBLICITARE	E	DI	IMMAGINE	

Il	partecipante	con	l’iscrizione	consente	all’Organizzazione	di	disporre	del	diritto	di	utilizzazione	del	proprio	
nome	e	della	propria	immagine	individuale	relativa	alla	manifestazione,	così	come	il	diritto	sull’utilizzo	delle	
immagini	 della	 manifestazione	 stessa.	 Il	 partecipante,	 acquisite	 le	 informazioni	 fornite	 dal	 titolare	 del	
trattamento	dei	dati,	presta	 il	 suo	consenso	al	 trattamento	dei	dati	sensibili	necessari	per	 lo	svolgimento	
della	manifestazione.	Pertanto	con	l’iscrizione	alla	manifestazione	si	accetta	quanto	indicato	al	Regolamento	
U.E.	679/2016.	

(ved.	Regolamento	U.E.	679/2016)	

	

- NOTE	FINALI	

L’organizzazione	si	riserva	il	diritto	di	apportare	modifiche	al	presente	regolamento,	pubblicando	
sul	sito	www.vespaclubalba.com.	la	versione	aggiornata	con	le	eventuali	variazioni.	  

Con	l’iscrizione	si	intende	accettato	in	toto	Regolamento Campionato Regolarità e Audax articoli da 1 a 12 
con allegato 1 ed	articoli	dal	n.	1	al	n.	15		del	Regolamento	Particolare.	


