
IV MOTOGIRO D'EPOCA 
 

Catanzaro, 26 giugno 2005 

REGOLAMENTO: 

 

ART.1 VEICOLI AMMESSI: 

Motocicli, Scooters e Sidecar costruiti fino al 1975 con estensione all'anno 1985 solo per motocicli di 

cilindrata non inferiore a 500cc e previo l'insindacabile parere del Comitato Organizzatore 

ART.2 I veicoli devono essere in possesso di tutti i requisiti per la libera circolazione su Strade 

aperte al traffico come la vigente legge nazionale ed essere assicurati con Polizza R.C. 

ART.3 I conducenti devono essere in possesso di regolare Patente di guida in corso di validità ed 

utilizzare il casco regolamentare durante la marcia a bordo del veicolo. 

ART.4 E' assolutamente vietato trasportare eventuali passeggeri a bordo. E' permesso solo al 

secondo del Sidecar che è tenuto, in tal caso, ad indossare il casco ed il numero (pettorale) 

ART.5 Il conducente è obbligato ad indossare il numero (pettorale) e tenerlo per tutta la durata del 

Motogiro, soste incluse, per una immediata identificazione personale. 

ART.6 E' vietato assolutamente eccedere in velocità oltre i limiti imposti dalla segnaletica stradale e 

del relativo C.d.S. 

ART.7 Tutto quant'altro non contemplato negli articoli del presente regolamento è da considerarsi 

tacitamente approvato dai partecipanti in quanto prescritto dai regolamenti motociclistici nazionali. 

ART.8 DISPOSIZIONI GENERALI: 

Per il fatto stesso della sua iscrizione ciascun partecipante dichiara per se e per i propri conduttori 

di essere a conoscenza e quindi di accettare le disposizioni del regolamento della manifestazione e 

dichiara altresì di rinunciare per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per fatti derivanti 

dall'organizzazione e dallo svolgimento della Manifestazione. Dichiara altresì di ritenere sollevati gli 

Enti organizzatori e patrocinanti della Manifestazione,l'A.S.I., Il Catanzaro Corse Club Due Mari, gli 

Enti proprietari e gestori delle strade percorse, nonché il Comitato organizzatore e tutte le persone 

addette alla organizzazione da ogni responsabilità o danno occorso nello svolgimento della 

Manifestazione ad esso collegato o ad i suoi conduttori o a terzi. 

IL COMITATO ORGANIZZATORE: 

Salvatore Tolomeo Consulente Storico ACI 

e Coordinatore della manifestazione(Tel.339.2611272) 

Franco Pittelli Commissario Tecnico Club ASI 

Francesco Cervadoro Direttore Regionale ACI Calabria 

Alfonso Serrao Verificatore Tecnico 

Agostino Parentela Verifiche e Punzonature 

 


