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5. CONCORRENTI E CONDUTTORI -LICENZE -ABBIGLIAMENTO

-.;, 
1, MS

5.1 La manifestazione è iscritta nel calendario delle gare nazionali FAMS. Saranno ammessi equipaggi composti
obbligatoriamente da due conduttori titolari di licenza di conduttore rilasciata da FAMS, ACI SPORT o da altra autorità

sportiva nazionale per l'anno in corso ed in possesso di patente di guida e certificato medico sportivo. 
5.2 Sono richiesti i seguenti gradi di licenza: 

• per vetture fino a 2000cc almeno la licenza C Nazionale
• per vetture oltre 2000cc almeno la licenza C o  R internazionale
Per vetture turbo fino a 1400cc di cilindrata geometrica è sufficiente la licenza C Nazionale. Per vetture turbo di
cilindrata geometrica superiore a 1400cc è necessaria, almeno, la licenza C o  R Internazionale

5.3 E' ammessa la doppia iscrizione di conduttori iscritti in due equipaggi diversi e con vetture diverse. In questo caso lo
stesso conduttore dovrà apparire come "primo" conduttore in un'iscrizione e come "secondo" conduttore nell'altra 
iscrizione senza poter condurre la vettura. 

5.4 Sono ammessi con vetture di cilindrata superiore a 2000cc (tutti i gruppi) i secondi conduttori titolari di licenza FAMS 
nazionale senza poter condurre la vettura .. 

5.5 Caschi, abbigliamento
a) Caschi - E' obbligatorio l'uso di caschi omologati FIA per entrambi i componenti dell'equipaggio. E' richiesta in sede di

verifica tecnica la presenza in vettura dei caschi utilizzati durante la competizione. Il sistema "HANS" è obbligatorio
per gli equipaggi di vetture moderne e consigliato per gli equipaggi di vetture autostoriche.

b) Abbigliamento - E' obbligatorio, per i componenti l'equipaggio, indossare l'abbigliamento di protezione di sicurezza
omologato FIA (tuta ignifuga, sottocasco, guanti, ecc.). Il sottotuta è obbligatorio.
Tutti i conduttori dovranno sottoscrivere una autocertificazione in cui si assumono la responsabilità:
• della conformità della vettura alle caratteristiche tecniche e di sicurezza di origine
• dell'utilizzo di abbigliamento di protezione di sicurezza

I 6. DOMANDA DI ISCRIZIONE 

6.1 Le domande di iscrizione alla manifestazione dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa Scuderia San Marino, 
sede legale: via Giangi 66 - 47891 Dogana (RSM) Tel./Fax 0549 970909 (from other countries +378 970909) email 

iscrizione@scuderiasanmarino.com con le seguenti modalità: 
Lunedì 30 settembre 2019 

Apertura iscrizioni 
Lunedì 28 ottobre 2019 

ore 12.00 

Chiusura iscrizioni ore 20.00 
L'accettazione dell'iscrizione è vincolata alla tipologia ed alle caratteristiche della vettura dichiarata nella stessa scheda 
di iscrizione. Eventuali comprovate difformità da quanto dichiarato o variazioni della vettura successivamente alla 
pubblicazione dell'elenco iscritti potranno comportare l'esclusione dalla gara. 

7. QUOTA DI ISCRIZIONE

7.1 La quota di iscrizione alla manifestazione è la seguente:
• tutte le vetture, tutte le classi: Euro 250,00

7.2 Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità conseguente ad infrazioni di leggi e regolamenti da parte dei
concorrenti, i quali saranno i soli responsabili verso le Autorità competenti. 

7.3 Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità in caso di incidenti occorsi ai concorrenti e ai loro trasportati
lungo il percorso della manifestazione, in caso di cataclismi, frane, anche di piccola entità, eventi naturali in genere, 
vandalismi, eventi che potessero provocare vittime o danni agli occupanti delle vetture iscritte; le conseguenze 
(materiali, penali e sportive) dovranno essere sopportate dagli stessi concorrenti. 

I 8. ORDINE DI PARTENZA -TARGHE E NUMERI 

8.1 I numeri di gara, vincolanti per l'ordine di partenza, saranno assegnati ad insindacabile giudizio del Comitato
Organizzatore. 

8.2 La partenza sarà data come stabilito dall'ordine di partenza, pubblicato secondo quanto previsto dal programma.

I 9. PUBBLICITA' 

9.1 La pubblicità sulle vetture sarà limitata ad uno spazio complessivo di 50x14 cm. sulla parte superiore e sulla parte
inferiore dei numeri di gara; sulle vetture la cui altezza delle fiancate non permetta l'apposizione come indicato, è 
consentito che venga applicata nelle zone laterali immediatamente adiacenti (a destra o a sinistra) dei numeri stessi. 
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