REGOLAMENTO
Art. 1.
La 500 MIGLIA IN 500 è un evento turistico culturale aperto a vetture Fiat 500 STORICHE – ABARTH
e MODERNE, e alle vetture Fiat e Abarth immatricolate dal 1957 al 1990. La manifestazione si svolgerà
nei giorni 14-15.16 Luglio 2017.
Art. 2.
Le vetture Fiat 500 moderne dovranno essere del modello “Abarth”e del marchio Fiat. Tutte le vetture
STORICHE dovranno essere originali o, ove modificate, conformi alle modifiche apportabili all’epoca
della loro costruzione, con ricambi e materiali inerenti al periodo. Non saranno ammesse vetture con
alettoni, spoilers, sportelli aerodinamici ed altre trasformazioni non esistenti all’epoca della costruzione.
Saranno ammesse

LE REPLICHE se conformi alla logica delle vetture costruite all’epoca.

L’ammissione delle vetture all’evento sarà ad insindacabile giudizio dell’Organizzazione. Le vetture
dovranno comunque essere in regola con le disposizioni del Codice della Strada e munite di targa. Il
numero massimo di persone ammesse per ogni autovettura è 2 (due).
Art. 3.
Nell’ambito dell’evento saranno favorite le visite a musei e monumenti di rilevanza storica e culturale.

Art. 4.
L’intero percorso dell’evento si svilupperà su strade aperte alla circolazione. Esso dovrà essere compiuto
con una condotta di guida improntata al rispetto degli altri utenti della strada, degli altri partecipanti
all’evento e, in generale, delle regole del Codice della Strada.
Art. 5.
I Partecipanti devono essere in possesso di regolare patente di guida e la vettura dovrà essere in regola
con quanto previsto dal Codice della Strada (assicurazione RC, revisione, etc.).
Art. 6.
Le iscrizioni si apriranno in data 16 Gennaio 2017 e si chiuderanno il 16 Giugno 2017.
I Partecipanti dovranno provvedere all’iscrizione riempiendo il formulario scaricabile dal sito internet:
www.nuova500migliain500.com
Le iscrizioni dovranno esser fatte pervenire tramite e-mail: nuova500migliain500@gmail.com.
L’Organizzazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di accettare o meno le richieste di ammissione
senza obbligo di giustificazione alcuna.
Non verranno accettate iscrizioni prive della ricevuta di versamento dell’acconto del 50 % della quota e
della fotografia della vettura.
Non verranno accettate iscrizioni avanzate con formulario di iscrizione parzialmente compilato e/o
incompleto.

Art. 7
La quota di iscrizione è fissata in € 980,00 per ogni equipaggio (€ 490,00 a persona) e comprende
l’ospitalità, gli ingressi ai musei, la sistemazione in hotel ed i pasti dalle ore 9:00 di venerdì 14 luglio
2017 sino al termine della manifestazione.
È altresì compresa l’assistenza tecnica alle vetture durante i trasferimenti.
Per le autovetture d’epoca sono compresi il traino e la manodopera – il costo dei ricambi rimane a carico
del proprietario della vettura.
Per le autovetture moderne è previsto il traino presso la più vicina autofficina autorizzata Fiat e Abarth.
Al momento dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto pari al 50 % della quota ed il saldo dovrà
essere versato entro e non oltre il giorno 16 Giugno 2017.
L’acconto ed il saldo andranno versati sul seguente conto corrente:
Banca: CARIGE IBAN:
BIC

IT16N0617510403000001328380

CARIITGG.

Entro il 16 Giugno 2017 ogni partecipante dovrà far pervenire copia dell’avvenuto versamento della
quota di partecipazione pena l’estromissione dall’evento e la perdita dell’acconto versato.
Non verranno accettate iscrizioni prive della ricevuta di versamento dell’acconto del 50 % della quota e
della fotografia dell’autovettura.
In caso di recesso 15 giorni prima dell’evento, verrà restituito il 50 % di quanto versato;

In caso di recesso 7 giorni prima dell’evento, verrà restituito il 25 % di quanto versato.
Art. 8
Durante tutto il percorso della manifestazione i conduttori dovranno rispettare le norme di circolazione e
le disposizioni impartite dal Direttore dell’evento e tenere una condotta di guida cosciente e prudente.
Non dovranno, inoltre, fermare la vettura, indietreggiare, invertire la marcia e/o ostacolare in qualsiasi
modo gli altri equipaggi nelle zone di sosta.
I Partecipanti dovranno seguire compiutamente le indicazioni stradali contenute nel road book
consegnato dall’Organizzazione. Tagli di percorso e/o la mancata presentazione ai controlli “a sorpresa”
lungo il percorso comporteranno penalizzazioni nella classifica generale dei partecipanti all’evento.
Art. 9
Nel corso dell’evento verranno svolte prove tecniche di abilità in circuito e su strada aperta al pubblico
all’esito delle quali verrà stilata una classifica generale per le autovetture storiche ed una per le
autovetture moderne. I primi tre classificati di ciascuna categoria (storiche/moderne) verranno premiati
domenica 16 luglio 2017 al termine della manifestazione.
Art. 10
Con la presentazione della richiesta di iscrizione all’evento ciascun partecipante tacitamente dichiara per
sé e per il proprio passeggero di conoscere ed accettare le disposizioni del presente regolamento e
dichiara altresì di manlevare l’Organizzatore e tutti gli Enti ed Associazioni che collaborano o
patrocinano l’iniziativa da ogni responsabilità per i danni che potessero occorrere a sé o a terzi durante la

manifestazione. I partecipanti manlevano altresì l’Organizzatore per eventuali furti che dovessero
sopportare durante lo svolgimento dell’evento.
Art. 11
Il

presente

regolamento

può

subire

variazioni

che

verranno

comunicate

sul

sito

www.nuova500migliain500.com. I Partecipanti dichiarano sin d’ora di conoscere ed accettare dette
variazioni.

