
1 

 

 

Le storiche a Riccione 

REGOLAMENTO 

Nell’ambito del raduno denominato Le storiche a Riccione organizzato dal Lions Club Riccione è 

prevista una gimkana automobilistica amatoriale in un’ unica manche che si svolgerà domenica 29 

settembre dalle ore 10.45 e segg. in Piazzale Roma con il seguente regolamento: 

 Parteciperanno le auto regolarmente iscritte al raduno in un'unica categoria, con ordine di 

partenza determinato dal badge di iscrizione apposto sull’autovettura o comunque secondo le 

indicazioni dello speaker 

 L’equipaggio potrà essere composto da conducente e passeggero oppure solo conducente. 

 Durante la gara se il veicolo ne è provvisto, sarà obbligatorio allacciare le cinture di sicurezza. 

 Il percorso sarà indicato da birilli ed inframezzato da due soste per giochi di abilità. 

 Il tragitto dovrà essere percorso in un tempo imposto di 90 secondi senza interruzioni di marcia 

(tranne che in corrispondenza delle prove di abilità) con attribuzione di 10 penalità per ogni 

secondo di anticipo o di ritardo.  

 Saranno inoltre attribuite le seguenti penalizzazioni: 

- per ogni birillo abbattuto o spostato      11 penalità 

- spegnimento del motore o interruzione di marcia 

 (anche il solo fermo ruota) durante la gara      15 penalità 

- 1^ gioco di abilità dei tre cesti -  nessun cesto     20 penalità 

- cesto n.1 - 7 penalità   /  cesto n.2 - 3 penalità   /   cesto n. 3 - 0 penalità 

- 2^ gioco di abilità          15 penalità 

- Salto del gioco ( cadauno )        30 penalità 

- taglio di percorso           squalifica 

 Saranno premiati i tre equipaggi che avranno ottenuto il minor numero di penalizzazioni; a parità 

di somma di penalizzazioni verrà effettuata una manche di spareggio. 

 Il giudizio della giuria organizzatrice sarà inappellabile ed insindacabile. 

 Il cronometraggio verrà effettuato manualmente, senza l’ausilio di pressostati o fotocellule, ne 

consegue che non potrà essere fatto in maniera professionale, ma del resto sarà in linea con lo 

spirito amichevole del raduno. 

 

Riccione 27.09.2013 

     ( Il comitato organizzatore ) 


