
REGOLAMENTO (sintesi)
Trofeo Regolarità formula ASI

con strumentazione libera e applicazione coefficienti di anzianità vettura

Sono ammesse le seguenti categorie di vetture

 A Vintage:  costruite fino al 31/12/1930
 B Post Vintage: costruite dall’01/01/1931 al 31/12/1945
 C Classic: costruite dall’01/01/1946 al 31/12/1960
 D Post Classic: costruite dall’01/01/1961 al 31/12/1970
 E Modern: costruite dall’01/01/1971 al 31/12/1999
 O Outsider: vetture non omologate ASI costruite sino al 31/12/1999

 Quota iscrizione:
- Euro 120,00 ad equipaggio di max 2 persone
- Iscrizioni gratuita all’equipaggio con auto costruite sino al 1930
- Iscrizioni ridotte alla metà all’equipaggio con auto costruite tra il 1930 ed il 1940
- Per ogni persona in più oltre le due dell’equipaggio, Euro 50,00
- Bambini sino al decimo anno compiuto Euro 30,00

REGOLAMENTO PREMI

- Coppa delle 200 Miglia (primo assoluto iscr. ASI)

- Trofeo Alceste Bodini (miglior classificato Asi ed outsider per le prove 

                                       sul piazzale Azzurri d’Italia)

- Trofeo Sigeco (al primo passaggio netto della giornata)

- Coppa Serena (al miglior classificato della categoria A)

- Coppa Dame

- Coppa al 2° classificato assoluto

- Coppa al 3° classificato assoluto

- 1, 2 e 3 delle categorie del regolamento

I premi non sono cumulabili, all’avente diritto a più premi verrà assegnato il solo premio più importante.

ISCRIZIONI al Giro Turistico - Sono ammesse le autovetture costruite sino al 31/12/1999. 

Quota di iscrizione Euro 50 a persona. Le autovetture partecipanti al giro turistico parti-

ranno in coda, seguiranno e non potranno superare l’autovettura d’apertura e viagge-

ranno autonomamente con l’utilizzo del road-book senza vincoli di tempo.

Chiusura iscrizioni: venerdì 30 agosto alle ore 12,00
Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria del club o via mail o via fax si accetteranno esclu-

sivamente le iscrizioni accompagnate dal relativo pagamento da effettuarsi direttamente in 

segreteria oppure: BCC Cremonese cod IBAN IT23N0845411403000000180621

1 SETTEMBRE 2019
XVII Rievocazione Storica

EVENTO ASI: Regolarità Formula ASI (con rilevamenti di passaggio)
IX Trofeo Alceste Bodini - V Trofeo SIGECO srl

Premio Manovella d’oro 2003
Premio speciale ASI 2004 
Premio speciale ASI 2015

APPARECCHIATURE  RISCALDAMENTO
IDRO SANITARIE



Dal nostro libro “Il Coraggio e la Paura” di Paolo Capelli: “Questa gara si è corsa 

negli anni dal 1924 al 1929 ed ha visto cimentarsi le più importanti vetture dell’e-

poca quali Alfa Romeo RL e P2, Bugatti, Maserati 1.500 cc e 16 cil, Talbot con alla 

guida piloti come: Campari, Nuvolari, Varzi, Borzacchini, Ascari, Materassi, Biondetti, 

Brilli Peri, Ernesto Maserati, insomma il gotha della’automobilismo ante anni ‘30”.

VENERDÌ 30 AGOSTO - Chiusura iscrizioni

SABATO 31 AGOSTO
Ore 15,00 - 17,00 Inizio verifiche e iscrizioni: Cremona - Piazza Stradivari

DOMENICA 1 SETTEMBRE

Ore 7,30 - 8,45* Verifiche e iscrizioni: Cremona - Piazza Stradivari

 Piccola colazione

Ore 9,00 Partenza per il percorso nelle terre di mezzo

Ore 11,45* Rinfresco a Soncino

Ore 13,15* Pranzo a Cornaleto presso ristorante “Il Persicone”

Ore 15,30* Premiazioni

*Orario indicativo che potrà subire variazioni per adeguamento della tabella di marcia

PER INFORMAZIONI

C.A.V.E.C. Club Amatori Veicoli d’Epoca Cremona
Piazza Marconi, 2/b - 26100 Cremona

tel. 0372 530463 - Fax 0372 458602 - cell. 392 3644652

www.cavec.it     info@cavec.it

COORDINATE BANCARIE
Banca Credito Padano - Agenzia di Cremona, filiale 4

Piazza Roma, 14 - 26100 Cremona - Codice IBAN: IT23N0845411403000000180621

ATTENZIONE: Le domande, unitamente alla tassa di iscrizione, dovranno prevenire entro il 30 Agosto al seguente indirizzo:
C.A.V.E.C. CLUB AMATORI VEICOLI D’EPOCA CREMONA - Piazza Marconi 2/b - 26100 Cremona

www.cavec.it - info@cavec.it - tel. 0372 530463 - fax 0372 458602 - cell. 392 3644652

SCHEDA DI ISCRIZIONE (da rispedire compilata in ogni sua parte)

ISCRIZIONE REGOLARITA’ (FORMULA ASI CON RILEVAMENTI DI PASSAGGIO)

ETÀ CONDUCENTE UNDER 40

ISCRIZIONE PER SOLO EVENTO TURISTICO

Conducente
Nome e Cognome Indirizzo

C.A.P. Città e-mail: Tel.

Patente Nr. Rilasciata: Scade il

Club di appartenenza Tess. ASI n° Navigatore

Marca Modello
Anno

* Targa Omologazione ASI
Nr.

Assicurazione (Compagnia) N° polizza
Scadenza

Vettura

REGOLAMENTO: I conduttori dovranno essere in possesso di patente di guida e durante tutto il percorso dovranno rispettare tutte le norme di corcolazione ed avere una condotta di 
guida cosciente e prudente. In caso di ostruzioni stradali o altri casi di forza maggiore che si verificassero prima della partenza, il percorso potrà essere modificato.

DISPOSIZIONI GENERALI: Per il fatto stesso dell’iscrizione alla manifestazione, ciascun partecipante dichiara per sé e per i propri conduttori di ritenere sollevato il Club organizzatore e 
tutte le persone addette all’organizzazione o comunque interessate all’evento ed i proprietari dei percorsi dove si svolge la manifestazione da ogni responsabilità circa eventuali danni 
accorsi ad esso partecipante, suoi conduttori, navigatori, dipendenti e incaricati o cose, oppure a terzi da esso, suoi conduttori, navigatori, dipendenti e incaricati.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C., dichiaro di aver preso visione e di accettare quanto indicato sotto la voce Disposizioni generali.

FIRMA

* Autorizzo, sotto la mia responsabilità, a comunicare il numero di targa alla pubblica autorità per gli accessi alle zone a traffico limitato o alle isole pedonali.

XVII Rievocazione Storica

FIRMA


