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A) REGOLAMENTO PARTICOLARE DI GARA
PROGRAMMA (modifica)
Mercoledì 11 Lunedì 16 settembre 2019 ore 12:00 18:00
Data di chiusura delle iscrizioni
Segreteria di Gara
Data ultima per la comunicazione degli equipaggi facenti parte di uno “Sponsor Team”
Segreteria di Gara
B) REGOLAMENTO PARTICOLARE DI GARA
Articolo 5 - CONCORRENTI, CONDUTTORI E VETTURE AMMESSI
5.3
VETTURE AMMESSE (modifica)
5.3.1
Saranno ammesse vetture appartenenti ai seguenti raggruppamenti:
1) Raggruppamento Vetture Elettriche:
• Elettriche Fuel-Cell
• Elettriche (Ev/Bev)
2) Raggruppamento Vetture Ibride:
• Plug-In Hybrid (Phev)
• Full/Mild Hybrid
3) Raggruppamento Vetture Storiche:
• Vetture storiche elettriche (prodotte dalle origini al 31.12.1990 con trazione derivante
da motori elettrici)
• Vetture storiche elettrificate (vetture prodotte dalle origini al 1990 progettate dalla casa
costruttrice con trazione derivante da motori a combustione interna e successivamente
riconvertite con motore a trazione elettrica)
• Vetture storiche elettriche replica (vetture costruite dopo il 1990 con motore a trazione
derivante da motori elettrici, ma i cui caratteri estetici richiamino vetture prodotte fino
al 1990).
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5.4.

5.4.1
5.4.2

5.4.3
5.4.4

5.4.5

GUEST CAR (nuovo)
Gli Sponsor ed i Partner hanno la possibilità di designare, nell’ambito delle vetture facenti
parte del proprio contingente, una o più vetture denominate “Guest Car” che partecipano alle
seguenti condizioni:
Al concorrente che iscriva una vettura “Guest Car” è consentito iscrivere per la vettura stessa
più conduttori, fino ad un massimo di 6.
I concorrenti e almeno uno dei componenti l’equipaggio di una vettura “Guest Car” dovranno
obbligatoriamente svolgere le verifiche sportive a Brescia secondo le modalità descritte al
successivo Articolo 8.1.
Solo i membri dell’equipaggio che avranno completato le verifiche amministrative a Brescia
potranno guidare la vettura. I componenti degli equipaggi che supereranno le verifiche
amministrative nei punti intermedi predisposti dall’Organizzatore potranno alternarsi a bordo
delle vetture con la sola funzione di “Navigatore”.
I concorrenti Persona Fisica che iscriveranno una “Guest Car” dovranno obbligatoriamente
trovarsi a bordo della vettura.
Nel caso in cui una vettura “Guest Car” sia iscritta da un Concorrente Persona Giuridica i
conduttori iscritti e verificati saranno liberi di alternarsi a bordo della vettura stessa, nel
rispetto di quanto previsto al precedente Articolo 5.1.11.2
I concorrenti ed i conduttori che partecipano alla 1000 Miglia Green 2019 a bordo di una
vettura “Guest Car” dovranno rispettare integralmente il presente RPG.

C) REGOLAMENTO PARTICOLARE DI GARA
Appendice 1
PARTECIPAZIONE DI VETTURE STORICHE ALLA COMPETIZIONE (integrazione - modifica)
Questa Appendice è creata, in considerazione di possibili limitazioni tecniche e del carattere evocativo
della partecipazione di vetture storiche elettriche (prodotte dalle origini al 31.12.1990, con trazione
derivante da motori elettrici), a integrazione e modifica di quanto previsto dall’Articolo 5.3.1.1) - 1°
capoverso del RPG approvato.
Dette vetture parteciperanno alle seguenti condizioni specifiche:
1) Programma
Venerdì 27 settembre 2019
Programma generale invariato.
Sabato 28 settembre 2019
Non sono previste attività.
Domenica 29 settembre 2019 (nuovo)
Disputa delle PC 38 > PC45, dalle 11:00, all’Autodromo Guida Sicura ACI Sara di Lainate.

Data:

16 settembre 2019

Ora:

10:00

Oggetto:

Circolare Informativa nr. 1

Doc.:

1.1 - Pag. 3

2) Percorso
Le vetture storiche effettueranno:
a)
Il Settore 1 della Tappa 1 descritto della Tabella delle Distanze e dei Tempi (TDT) e dal Road
Book (RB), disputando i 2 Controlli Orari (CO1 e CO2) e le 10 Prove Cronometrate (PC1 > PC10)
previsti;
b)
La parte del Settore 4 della Tappa 3 prevista all’interno dell’area dell’Autodromo Centro Guida
Sicura ACI Sara di Lainate con la sola disputa delle 8 Prove Cronometrate in programma (PC38
> PC45).
Il percorso di gara descritto nella TDT allegata al RB consegnato in sede di verifica ante gara avrà, per
le vetture storiche, una lunghezza complessiva di Km 6,36 e dovrà essere considerato dai concorrenti
e conduttori solo per i Settori e le PC indicati ai precedenti punti a) e b).
Le giornate di gara avranno una lunghezza di Km 4,64 per la Tappa 1 e di km 1,72 per la Tappa 3.
3) Iscrizioni
Per le vetture definite storiche non sono previsti né tassa di iscrizione né eventuali depositi
cauzionali. Agli equipaggi invitati ed accettati saranno garanti i seguenti servizi:
-

La partecipazione alla competizione;
La consegna dei documenti e dei materiali tecnici previsti;
La consegna di pass personali per i membri degli equipaggi;
La cerimonia di premiazione con distribuzione di premi dedicati.

4) Classifiche
Le classifiche della gara per vetture storiche saranno compilate, senza l’applicazione di coefficienti
migliorativi, tenendo conto dei risultati ottenuti nel Settore 1 (penalità per anticipo o ritardo ai CO1 e
2 e penalità per anticipo o ritardo nelle PC1 > PC 10) e nel Settore 3 (penalità per anticipo o ritardo
nelle PC38 > PC45).
5) Premi
La gara per vetture storiche sarà dotata di premi d’onore, assegnati a tutti gli equipaggi classificati.

Il Direttore di gara
Lucio De Mori
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