Visto l’aggiornamento del 21/04/2018 all’RDS Norme Generali Rally 2018 all’art. 1 “[…]Sono vietate le
parate al seguito. E’ vietata qualsiasi manifestazione non agonistca che si svolga immediatamente prima
e/o immediatamente dopo il rally e sul percorso del rally, avente qualsiasi denominazione (parata,
raduno…).” Il 3° RAAB Old Style prenderà la forma di All Stars, come previsto dalla RDS Manifestazioni Non
Agonistche riportamo alcune informazioni fondamentali per la partecipazione.

Entrambi i membri dell’equipaggio dovranno presentare i seguent document sportvi in corso di
validità:
- Licenza ACI di concorrente/condutore, oppure di licenza di regolarità;
- Tessera ACI;
- Patente di guida;
- Certfcato medico, per chi possiede la licenza di regolarità ed ha un’età inferiore ai 75 anni è
richiesto il certfcato medico di sana e robusta costtuzione, mentre per gli over75 e per i
possessori di una licenza superiore a quella di regolarità è richiesto il certfcato medico agonistco.
Le veture devono essere munite di uno dei seguent document sportvi in corso di validità:
• fche ACI- Regolarità Auto Storiche;
• HTP FIA (Historic Technical Passport FIA);
• HTP ACI (Historic Technical Passport ACI);
• Certfcato d'iscrizione al Registro Club Aci Storico;
• Certfcato di omologazione o d’identtà ASI;
• Certfcato d’iscrizione al Registro Storico Nazionale AAVS.
Limitatamente alle gare internazionali iscrite nel calendario della FIA e nel Calendario ACI
delle gare nazionali a partecipazione straniera (ENPEA);
• Lasciapassare regolarità auto storiche FIA;
• Carta d’identtà FIVA.
Indipendentemente dal documento sportvo presentato per l’ammissione alle gare la
confgurazione delle veture deve essere conforme ai criteri previst dalla regolamentazione
ACI.
Le veture iscrite da equipaggi stranieri e sprovviste dei document elencat nel presente
artcolo, possono essere ammesse con una dichiarazione di conformità alle norme sportve
rilasciata dai concorrent stessi agli Organizzatori e da quest controfrmata.
L’inosservanza anche di una sola delle precedent disposizioni è motvo di non ammissione alla
gara, con decisione dei Commissari Sportvi/ Giudice Unico. Pariment, possono non essere
ammesse le veture che non dessero sufcient garanzie di idoneità e sicurezza.
Le prescrizioni di sicurezza delle veture possono essere quelle previste dal RDS per i rally storici o
quelle previste dalle specifche d’epoca del periodo di appartenenza della vetura.

Le veture con targa “prova” non sono ammesse.
I condutori dovranno indossare casco e abbigliamento protetvo così come previsto per la
regolarità sport auto storiche. Non saranno ammessi navigatori minorenni.

v

