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REGOLAMENTO - APETTANDO LA NEBBIA 

RUOTE STORICHE LAINATESI (R.S.L.) organizza per il giorno 1 dicembre 2019, una 
Manifestazione di Regolarità per auto storiche con Prove Cronometrate denominata “APETTANDO LA NEBBIA” 

Art.1. VETTURE AMMESSE 
La manifestazione e aperta esclusivamente alle vetture costruite fino al 1999 con Polizza Assicurativa RCA in corso di 
validita. 

Art.2. ISCRIZIONE 
La manifestazione, essendo Promozionale, è rivolta ad appassionati di Auto Storiche che vogliono avvicinarsi per la prima 
volta alla Regolarità o che la praticano sporadicamente per divertimento. 
Eventuali partecipanti Top Driver (ad insindacabile giudizio del Direttore di Gara) saranno classificati a parte. 
La partecipazione alla Manifestazione “APETTANDO LA NEBBIA” è subordinata alla completa compilazione della scheda 
di iscrizione. 
Le domande dovranno pervenire entro il 28 novembre 2019, all’indirizzo: RUOTE STORICHE LAINATESI, c/o Centro 
Parrocchiale “Don Vittorio Branca” via San Carlo, 18 - 20023 Cerro Maggiore, o via e-mail a info@ruotestorichelainatesi.it. 
Iscrizioni pervenute prima del 24 novembre 2019, saranno scontate di 10€. 
Il Comitato Organizzatore si riserva, a suo insindacabile giudizio, di accettare o meno richieste di adesione senza darne 
giustificazione alcuna. 
La quota di partecipazione è di 40 a vettura. Per il Navigatore ed eventuali ospiti, è previsto un contributo di 5 €. 

Art.3. CONDUTTORI 
Il conduttore dovrà essere in possesso della patente di guida in corso di validità. 

Art.4. PERCORSO 
Il percorso sarà descritto nel Road Book e nella Tabella delle Distanze e dei Tempi che sara consegnata ai Concorrenti 
prima dell’inizio della Manifestazione. Le prove cronometrate saranno rilevate al centesimo di secondo. 

Art.5. PENALITÁ ED ALTRI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
Prove cronometrate 

• per ogni 1/100 di anticipo:   1 penalità (con un massimo di 300) 

• per ogni 1/100 di ritardo:    1 penalità (con un massimo di 300) 
Percorso errato 

• Ad insindacabile giudizio della Giuria  300 penalità 
Fermo Ruota 

• Arresto della Vettura in zona Controllo  100 penalità 
Comportamento Antisportivo 

• Ad insindacabile giudizio della Giuria  Esclusione dalla Classifica 
Infrazioni al Codice della Strada  

• Ad insindacabile giudizio della Giuria  Esclusione dalla Classifica 

Art.6. CLASSIFICA 
Aspettando la Nebbia è una manifestazione dedicata ai neofiti del cronometro. Naturalmente sono benvenuti i TOP Driver, 
che avranno una classifica a parte a loro dedicata. 

Art.7. ASSICURAZIONE 
La Manifestazione sarà coperta da apposita Polizza Assicurativa, scondo quanto previsto dalle vigenti normative. 

Art.8. COMPORTAMENTO 
Durante tutto il corso della Manifestazione i Conduttori dovranno rispettare scrupolosamente tutte le norme del Codice 
della Strada (tenendo una condotta di guida cosciente e prudente), le norme del Regolamento e le disposizioni impartite 
dal Direttore di Gara. 

Art.9. DISPOSIZIONI GENERALI 
Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun Partecipante dichiara per sé e per i propri passeggeri di conoscere ed 
accettare le disposizioni del presente Regolamento. Dichiara altresi di rinunciare a tribunali per fatti derivanti da 
organizzazione e svolgimento della Manifestazione. Ciascun Partecipante dichiara inoltre di ritenere sollevati R.S.L., gli 
Enti proprietari e gestori delle strade percorse e dei piazzali, come pure il Comitato Organizzatore e tutte le persona addette 
all’Organizzazione, da ogni responsabilità civile e penale, per danno occorso durante la Manifestazione, ad esso 
prtecipante, ai suoi passeggeri e sue cose, oppure danni prodotti o causati a terzi o a cose di terzi da esso Partecipante, 
navigatore, passeggeri. 
Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare al presente Regolamento eventuali modifiche che saranno 
tempestivamente comunicate ed entreranno a far parte della stesso Regolamento. 

Art.10. RECLAMI 
Per la natura dell’Evento, organizzato fra Amici, per Amici, non si accetterano reclami di alcun genere. 
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REGOLAMENTO – MEMORIAL GIUSEPPE MORANDI 
 
In memoria del proprio Socio Fiondatore Giuseppe Morandi, scomparso quattro anni fa, RUOTE STORICHE LAINATESI 
(R.S.L.) ha istituiti il Trofeo “Memorial Giuseppe Morandi”. 
 
A questo Trofeo, potranno partecipare esclusivamente i Soci R.S.L. (regolarmente iscritti per l’anno in corso). 
 
Il Trofeo sarà assegnato al Socio che si aggiudicherà per tre volte, anche non consecutive, la Manifestazione di Regolarità 
per auto storiche denominata “APETTANDO LA NEBBIA”. 


