PARATA AUTO MODERNE – ABBINATA
APPENDICE AL REGOLAMENTO PARTICOLARE DI GARA DI Velocità in Salita auto moderne
*DENOMINAZIONE GARA PRINCIPALE 48^Alpe del Nevegal
*(gara che ospita la parata)

DATA 29/30/31 luglio 2022
ORGANIZZATORE Tre Cime Promotor asd LIC. N° 41603
DENOMINAZIONE PARATA 6^Parata Alpe del Nevegal
PROGRAMMA
ISCRIZIONI
Apertura: giorno 11 luglio 2022

Chiusura: giorno 25 luglio 2022 ore 24:00

DIREZIONE GARA
sede c/o Ristorante NOGHERAZZA - Via Gresane Loc. Caleipo (Belluno)
ALBO UFFICIALE DI GARA
giorno 29-30-31 luglio 2022 presso Direzione Gara e Online
www.cronoscalatanevegal.it/albo-di-gara
VERIFICHE PER L’AMMISSIONE
giorno 29 luglio 2022

dalle ore 17:30

alle ore 19:00

presso Centro accrediti c/o Ristorante NOGHERAZZA - Via Gresane Loc. Caleipo (Belluno)
PUBBLICAZIONE ELENCO VERIFICATI ED AMMESSI ALLA PARTENZA
giorno 29 luglio 2022

ore 20:00

presso Albo di Gara Online - www.cronoscalatanevegal.it/albo-di-gara
BRIEFING DIRETTORE DI GARA
giorno --

ore --

presso consegnato in forma cartacea alle verifiche per l’ammissione e/o disponibile all’Albo di Gara
Online www.cronoscalatanevegal.it/albo-di-gara
PARTENZA DELLA PARATA
giorno 1 Sabato 30 luglio 2022

ore 09:00

giorno 2 Domenica 31 luglio 2022

ore 08:45
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PREMESSA
Lo scopo delle parate è quello di consentire – nei sensi e nei limiti di seguito precisati – la sfilata di veicoli,
anche in occasione dello svolgimento di competizioni sportive, per finalità commerciali, associative e/o
storico – rievocative.
Sono tassativamente escluse, pertanto, modalità competitive per il relativo svolgimento, con espresso divieto
di utilizzazione di un servizio di cronometraggio.
La manifestazione è organizzata in conformità al Regolamento Sportivo Nazionale le sue Appendici e il RDS
della specifica disciplina, RDS Manifestazioni non Agonistiche Auto Moderne e alle altre disposizioni ACI,
secondo le quali deve intendersi regolato per quanto non indicato negli articoli seguenti. L’Organizzatore
dichiara che la manifestazione è munita delle necessarie autorizzazioni amministrative.
ART. 1 – UFFICIALI DI GARA
La parata è gestita dagli Ufficiali di Gara già incaricati ed indicati nel RPG della gara principale a cui la parata
stessa è abbinata.

ART. 2 - PARTECIPANTI AMMESSI
Per ogni vettura è ammesso a partecipare un singolo conducente oppure un equipaggio formato da
due persone maggiorenni.
ART. 3 - VETTURE AMMESSE
Il percorso è da considerarsi sempre “aperto al traffico” e quindi soggetto alle norme del Codice della
Strada. Per quanto sopra sono ammesse esclusivamente le seguenti vetture:
✓ di interesse storico e collezionistico
✓ moderne per finalità commerciali
✓ iscritte a club di marca e/o associazioni
Tutte le vetture devono essere dotate di propria copertura assicurativa.
Non sono ammesse vetture con targa “prova”.
ART. 4 - ISCRIZIONI
Le domande di iscrizione devono pervenire al seguente indirizzo: iscrizioni@trecimepromotor.com redatte
sugli appositi moduli e accompagnate
dalla relativa tassa di € 100,00 a singola giornata (max € 100,00) comprensiva dei segni distintivi.
ART. 5 - VERIFICHE ANTE GARA
I partecipanti devono presentarsi nella località, nella data e negli orari previsti dal programma per il controllo:
✓ dei documenti di ammissione del conducente e dell’eventuale passeggero;
✓ della validità della patente di guida del conducente;
✓ della tessera associativa ACI
per l’identificazione delle vetture iscritte e la verifica dei documenti di circolazione in corso di validità.
Al termine dei controlli vengono consegnati i segni distintivi da apporre sui vetri laterali della vettura.
ART. 6 - SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
La presente parata, abbinata ad altra manifestazione, ha una lunghezza massima di km 10 ( v. RDS Parate
AM)
La collocazione della parata all’interno del programma della gara principale è comunicata nel briefing del
Direttore di Gara.
Nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 17.1 del RSN, una vettura dell’Organizzazione apre e un’altra chiude
la parata. Il Direttore di Gara, in relazione al numero degli ammessi, può impiegare altre vetture
ogni 10 partecipanti per meglio controllare la sfilata. Le vetture di servizio dell’Organizzatore sono guidate
da conduttori di provata esperienza.
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MODELLO STANDARD DI CONTRATTO 2022
Denominazione gara
Data
Settore
gara

6° Parata Alpe del Nevegal

29/31 luglio 2022
Manifestazioni non
agonistiche

Tipologia gara

Parata abbinata

(es.: ronde)

(es.: rally)

ID gara

20623

Validità

N° approvazione

Data approvazione

(a cura della Segreteria di
Commissione)

ML/08/2022

Luogo di svolgimento
Organizzatore

(a cura della Segreteria
di Commissione)

20/07/2022

Nevegal (BL)

Trecime Promotor asd

Lic. n°

41603

SINTESI DELLE NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA DI RESPONSABILITÀ
CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E COMPETIZIONI
SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE
POLIZZA RCT 501225797 – POLIZZA RCA 525349900 E SEGUENTI

1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società assicura, fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza, la responsabilità civile
obbligatoria derivante all’Assicurato nella sua qualità di Organizzatore di gare e competizioni sportive
di qualsiasi genere di veicoli a motore, compresi i kart, e le relative prove anche se in circuiti chiusi
e pertanto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 124 del D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii., copre
la responsabilità dell’Organizzatore e degli altri obbligati per i danni causati alle persone, agli animali
e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi ed ai veicoli da essi adoperati.
La garanzia ha effetto – per ciascun veicolo partecipante alla gara o competizione sportiva – nel
momento in cui esso viene consegnato, per ordine della direzione di gara, agli addetti alle verifiche
preliminari e termina nel momento in cui, sempre per ordine della direzione di gara, esso viene
riconsegnato dagli addetti alle verifiche finali.
L’effettuazione delle suddette verifiche, il posizionamento del parco assistenza e del percorso per
raggiungerlo, nonché i relativi orari, costituiscono elementi che debbono essere previsti dal
regolamento particolare di gara e risultare su di esso, pena la decadenza della garanzia.
La garanzia comprende, altresì, la responsabilità civile delle persone delle quali l’Assicurato sia
tenuto a rispondere per legge.
Si precisa che la copertura può essere stipulata anche attraverso più polizze specifiche (RCT e RCA)
in relazione alle diverse categorie di soggetti assicurati.

2 - Soggetti assicurati
A titolo esemplificativo, sono considerati “soggetti attivi” tutelati dalla copertura assicurativa:
a) gli organizzatori;
b) i proprietari dei veicoli;
c) i costruttori;
d) i meccanici o tecnici impiegati dal concorrente o dalle scuderie;
e) gli organi di controllo della Pubblica Amministrazione;
f) i direttori di gara;
g) gli ufficiali di gara.
3 - Estensioni di garanzia
Le garanzie prestate con il presente contratto sono, inoltre, estese alle seguenti fattispecie:
a) Secondi conduttori partecipanti a gare e competizioni automobilistiche.
Limitatamente ai veicoli partecipanti a gare automobilistiche, escluse quelle di sola velocità, sono
equiparati ai terzi trasportati i secondi conduttori mentre non guidano il veicolo a condizione che
la loro presenza sia prescritta dal regolamento particolare di gara e siano rispettate le norme
dallo stesso stabilite.
b) Responsabilità Civile dell’organizzazione per danni non causati dalla circolazione dei
veicoli o dei natanti.
La Società assicura, sulla base delle Condizioni Generali di Assicurazione, in quanto compatibili,
la responsabilità dell’organizzatore per i danni involontariamente cagionati a terzi in
conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi, non compresi
nell’assicurazione obbligatoria, derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi, dalle
installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie e, in genere, da tutto ciò che è legato ed
utilizzato per l’organizzazione della gara.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali indicati nel successivo art.17) e vale
durante il giorno od i giorni di effettuazione delle relative prove ufficiali e delle verifiche preliminari
e finali, se previste.
Limitatamente ai danni derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi, e dalle installazioni
fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie, sono considerati terzi anche gli addetti all’organizzazione,
i dipendenti e gli ausiliari dell’organizzatore, nonché i piloti, gli addetti ai servizi dei veicoli e le
case concorrenti sempreché non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del
danno.
Per i dipendenti dell’organizzatore soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni di cui
al D.P.R. n.1124/1965, l’assicurazione vale per le sole somme eccedenti l’indennità liquidata
dall’INAIL, che l’organizzatore fosse condannato a pagare in conseguenza di reato colposo,
perseguibile d’ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall’organizzatore medesimo o da
suo dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile, nonché per
le somme che l’organizzatore fosse tenuto a pagare in seguito all’azione di regresso esperita nei
suoi confronti dall’INAIL ai sensi dell’art. 11 del predetto D.P.R.
Sono esclusi dalla garanzia i danni:
- alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- da furto;
- alle cose altrui derivanti da incendio delle cose dell’Assicurato.
4 - Estensione del novero di “terzi”
Ai fini della presente polizza, sono considerati terzi anche:
a) i componenti il comitato organizzatore della gara o competizione sportiva, gli ufficiali di gara, i
dipendenti e gli ausiliari addetti ai servizi ed all’organizzazione dell’evento motoristico,
sempreché non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno.
In tale ambito sono compresi i passeggeri con licenza sportiva dei veicoli di servizio necessari
per lo svolgimento della manifestazione anche se non espressamente menzionati dal
Regolamento Particolare di gara (semplificativamente safety car, vetture scopa, vetture apripista,
vettura ricognizione del percorso e del delegato all’allestimento del percorso e
dell’ispettore/tutor/supervisore alla sicurezza).

b) I terzi trasportati, intendendo per tali esclusivamente i secondi conduttori, mentre non guidano il
veicolo, a condizione che la loro presenza sia prescritta dal regolamento di gara e dalle
caratteristiche del veicolo.
Sono esclusi dal novero di “terzi” il conduttore e il proprietario del veicolo, limitatamente ai rischi
derivanti dalla circolazione di cui all’art.124 del D. Lgs. 209/2005.
5 - Massimali assicurati
Per i rischi prestati dalla presente polizza, la garanzia per ogni singola gara è operante fino alla
concorrenza dei massimali minimi di legge:
-

€ 25.000.000,00 per sinistro, con il limite di:
€ 25.000.000,00 per danni alla persona, indipendentemente dal numero delle persone
coinvolte, e di
€ 25.000.000,00 per danni a cose ed animali, qualsiasi il numero delle vittime e cose
danneggiate.

E’ obbligo della Compagnia fornire, entro 96 ore dalla richiesta, il preventivo all’organizzatore che
volesse richiedere, a sua cura e spese, un innalzamento dei massimali di polizza e/o delle tipologie
di rischio assicurato e/o dei soggetti assicurati per la gara dallo stesso organizzata.
6 - Priorità di destinazione dei massimali
Per i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria, di cui all’art.15) - Estensioni di Garanzia,
la garanzia è prestata in base agli stessi massimali di Responsabilità Civile indicati nel precedente
art.17) - Massimali assicurati i quali sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza
dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per
i rischi previsti dal citato art.15).
7 - Durata della garanzia
La durata della garanzia prestata con il presente contratto coincide con la durata complessiva della
singola gara o competizione, pertanto, ai fini della presente copertura, sono equiparate a “gara”:
- le relative prove ufficiali;
- le verifiche preliminari e finali, amministrative, tecniche e/o sportive;
- i trasferimenti, se consentiti dal regolamento particolare di gara e per il tempo strettamente
necessario alla loro effettuazione;
- qualsiasi altra operazione prevista dallo specifico regolamento di gara;
- test delle vetture non compresi nel programma di gara per le discipline del rally e della velocità
in salita.
8 - Estensione territoriale
La garanzia di cui alla presente polizza è valida per le gare o competizioni sportive motoristiche
svolte nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San
Marino.
Sono tuttavia compresi in garanzia eventuali percorsi (interi o tratti) oltre i predetti limiti territoriali a
condizione che essi siano espressamente previsti dal regolamento particolare di gara.
9 - Esclusioni
La garanzia di cui alla presente polizza non è operante:
a) se il conduttore non è abilitato a norma delle vigenti disposizioni in materia di partecipazione alle
gare o competizioni sportive;
b) per i danni subiti dai terzi trasportati, quando il trasporto non è effettuato in conformità alle vigenti
disposizioni in materia, al regolamento di gara, alle indicazioni della carta di circolazione;
c) se la gara o competizione sportiva non è autorizzata dalle competenti Autorità;
d) se il regolamento di gara non è approvato dai competenti Organi Sportivi dell’ACI – Direzione
per lo Sport Automobilistico;

e) in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui la Società non sia in grado di opporre eccezioni in base al
comma 2 dell’art.144 del D. Lgs. 209/2005, la stessa si riserva il diritto di rivalsa per le somme che
abbia dovuto corrispondere al/ai terzo/i danneggiato/i.
10 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, la Contraente deve darne avviso scritto alla Società alla quale è assegnata la
polizza, in deroga all’art.1913 del Codice Civile, entro trenta giorni da quando il competente Ufficio
e/o Servizio ne è venuto a conoscenza.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo,
ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile.
La denuncia di sinistro deve contenere la data, l’ora, il luogo dell’evento, le cause che lo hanno
determinato, le conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni e deve essere
corredata con copia dell’incartamento di chiusura redatto dal Direttore di gara.
11 - Gestione delle vertenze
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale
e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discuta della
responsabilità o del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
Resta ferma la facoltà dell’Assicurato, a sua cura e spese, di nominare un proprio difensore.
La Società non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da
essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

L’ASSICURATO
(il legale rappresentante dell’Organizzatore)

Achille Selvestrel
Belluno, 28 giugno 2022

Denominazione: TRE CIME PROMOTOR
BANCA PREALPI SANBIAGIO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA

NR. DIST

TIPOLOGIA

DATA INVIO

NR. DISP

CONTO ORDINANTE

ORDINANTE

ST DIST

1128

Bonifici

20/07/2022 08.20

1

IT07J0890411900011000002012

TRE CIME PROMOTOR

Richiesto

DATI ORDINANTE

Conto di addebito

IT07J0890411900011000002012

Denominazione banca

BANCA PREALPI SANBIAGIO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA

Denominazione Ordinante

TRE CIME PROMOTOR

Codice SIA

AWA4G

Codice Fiscale/P.IVA

ABI Banca

08904

BIC Banca

Richiesta esito al titolare

00765590252

CCRTIT2TPRE

No

DATI BENEFICIARIO

Beneficiario

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

IBAN beneficiario

IT02X0100503211000000200037

Città

Via e numero

Provincia

Cap

Codice Paese

IT

DATI BONIFICO

Causale bancaria

CASH

Data esecuzione 20/07/2022

Data/ora invio

Identificativo disposizione

Pchq31Mr200720220815421

Stato

Inserita

Importo

- 527,00 €

Modalità

20/07/2022 08.20

Ordinaria

QUOTA FORFETTARIA ASSICURAZIONE PARATA
48a ALPE DEL NEVEGAL 30-31 LUGLIO 2022

Causale
Transaction ID

20/07/2022 - 08:21:13 - Denominazione: TRE CIME PROMOTOR
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