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VELOCITA’ IN SALITA  
PRINCIPALI MODIFICHE ALLA REGOLAMENTAZIONE 2020  

 
SECONDA PARTE 

SI RIPORTANO DI SEGUITO LE PRNCIPALI MODIFICHE ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLA  VELOCITA’ IN SALITA PER IL 2020 
IN BASE ALLE DECISIONI DELLA GIUNTA SPORTIVA ACI  
 
1.  CONTROLLO ELENCHI DEGLI ISCRITTI DA PARTE DELLA COMMISSIONE O SUO INCARICATO 
RDS VELOCITA’ IN SALITA 

TESTO NORMA VIGENTE  
9.4 Entro 12 ore dal termine di chiusura delle 
iscrizioni indicato sul RPG, l’organizzatore 
dovrà compilare on line (nel gestionale 
calendario ACI) l’elenco degli iscritti 
completato con i numeri di gara. Detto elenco 
sarà controllato dalla Segreteria della 
Commissione Velocità in Salita o da persona 
incaricata e, previa eventuali modifiche, ne 
autorizzerà la pubblicazione  
Non sarà accettata l’effettuazione di due gare 
(divisione tra gare auto moderne e 
autostoriche) nella stessa manifestazione. 
L’elenco iscritti non potrà essere pubblicato 

TESTO NORMA MODIFICATA/PROPOSTA 
9.4 Entro 12 ore dal termine di chiusura delle 
iscrizioni indicato sul RPG, l’organizzatore dovrà 
compilare on line (nel gestionale calendario ACI) 
l’elenco degli iscritti completato con i numeri di 
gara. Detto elenco dovrà essere stilato secondo le 
modalità previste dalla normativa vigente (vedere 
in particolare l’art. 8 di questo RDS) ed è sotto la 
responsabilità dell’organizzatore e del Direttore di 
Gara. sarà controllato dalla Segreteria della  
La Commissione Velocità in Salita o persona 
incaricata verificherà la corretta applicazione della 
norma per stilare l’ordine di partenza e darà 
l’autorizzazione alla pubblicazione dell’elenco 

SPIEGAZIONI: 
Si chiarisce che la verifica è effettuata ai 
fini della corretta applicazione della 
norma per stabilire l’ordine di partenza 
della gara  e non di controllo 
tecnico/sportivo dell’elenco degli iscritti 
e delle vetture. 
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senza la preventiva approvazione dell’ACI. 
 
 

degli iscritti/ordine di partenza.  e, previa eventuali 
modifiche, ne autorizzerà la pubblicazione  
Non sarà accettata l’effettuazione di due gare 
(divisione tra gare auto moderne e autostoriche) 
nella stessa manifestazione. 
L’elenco iscritti non potrà essere pubblicato senza 
la preventiva approvazione dell’ACI. 

 
 
2.  RITARDO DI PARTENZA 

RDS VELOCITA’ IN SALITA 

TESTO NORMA MODIFICATA 

Art. 10 PARTENZA  

I conduttori dovranno trovarsi ……omissis……….. 

g) Un Conduttore, già agli ordini dello starter, può non essere pronto ad avviarsi. In tal caso gli potrà 
essere consentita la partenza con un ritardo non superiore a 60 30” dal momento dell’accensione della 
luce verde. Superato tale ritardo il Conduttore non sarà fatto partire e sarà considerato non partito.  

…….omissis…… 

SPIEGAZIONI: 

Onde tenere conto delle problematiche  

dei tempi di allungamento di  

svolgimento delle gare. 
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