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  DAL  CIRCUITO MADONITA ALLA NICOLOSI –ETNA  2018 
                Informazioni Generali e Regole di Comportamento 

 
Il rispetto di queste semplici REGOLE  darà a tutti i PARTECIPANTI , ORGANIZZATORI e 
COMMISSARI , la possibilità di divertirsi e svolgere il proprio lavoro nel migliore dei modi. Vi 
ringraziamo fin da ora per l’attenzione con cui vorrete seguire le istruzioni che vi verranno 
impartire per il migliore svolgimento della “Circuito Madonita alla Nicolosi/Etna” .  

La manifestazione si svolgerà nei giorni 25/26 agosto 2018.  

Sabato 25 agosto (mattina) presso l’Autodromo di Pergusa , sarà aperta la registrazione dei 
partecipanti ;  consegna numeri  di gara , pass e road book: da sabato e domenica saranno presenti 
dei commissari che organizzeranno il posizionamento  dei partecipanti nei posti assegnati. 

All’arrivo a Nicolosi , mostrerete il modulo di iscrizione  di conferma al Commissario presente 
all’ingresso  e seguirete strettamente le indicazioni dei Commissari  che Vi porteranno al posto a Voi 
assegnato. 

 

ISCRIZIONI: 

le iscrizioni saranno chiuse, tassativamente, alle ore 24,00 del giorno 23 agosto 2016. 

Le domande di iscrizioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi mail: 

info@scuderiatargaflorio.it       miano.michele@tiscali.it     cell. +393289476989 

 

La quota di partecipazione è di euro 200,00 (duecento) (+iva per fatt.)  ad  equipaggio (due persone): 

la quota di iscrizione comprende : prove Autodromo Pergusa (sabato ore 10,15 fino alle ore 13,00 , 
secondo i raggruppamenti decisi dal Direttore di gara); 

ore 13,00 : aperitivo rinforzato in Autodromo; 

esibizione e spettacolo sabato pomeriggio e sera a Nicolosi;  

N.B. cena e pernottamento è a proprio carico  (partecipanti all’Evento);  

domenica 26 agosto : esibizioni a Nicolosi ( Circuito Cittadino  Km 1,5 chiuso al traffico);  

dopo la premiazione in piazza a Nicolosi , pranzo per gli equipaggi (due persone);  

per gli ospiti e parenti il pranzo è a proprio carico (prezzo scontato). 

Il Comitato Organizzatore può rifiutare un’iscrizione motivandone le cause ai sensi dell’art. 74 del 
Regolamento Sportivo Nazionale.  

BONIFICO BANCARIO:  

Scuderia Targa Florio – Banco BPM – Dip. 2213  Nicolosi (Catania) 

Codice SWIFT  : BAPPIT21013 

Codice IBAN : IT75 Z 05034  84090 000000163212      

Partita IVA  04330450877 
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VERIFICHE: 
Le verifiche  consisteranno: 

1) Controllo patente di guida ed identificazione del conduttore; 

2) Ritiro del modulo di “DICHIARAZIONE SCARICO di RESPONSABILITA’”, compilato e 
firmato : senza questo modulo debitamente compilato e firmato non si potrà proseguire nella 
registrazione; 

3) Controllo dei dati indicati nella scheda di iscrizione; 

4) Pagamento della quota di iscrizione; 

5) Ritiro buoni da utilizzare per il pranzo della domenica;  

6) Adesivo “VERIFICATO” da opporre visibile sulla vettura; 

7) I numeri consegnati saranno due e dovranno essere posti sui fianchi della vettura  in modo 
da essere visibili ai Commissari presenti e alla Giuria; 

8) Essendo un evento con sfilate dimostrative e NON COMPETITIVO , il Comitato 
Organizzatore indica come RACCOMANDATE  le seguenti dotazioni : 

per la vettura cinture di sicurezza, estintore pronto per l’uso ; in pista OBBLIGATORIO il 
casco per il pilota e co-pilota: NON OBBLIGATORIE: tuta ignifuga, occhiali di sicurezza, 
guanti e scarpe omologate :  per le vetture anteguerra potranno essere utilizzate indumenti in 
“tema” con la vettura , per esempio, i caschi in pelle. 

 

PERCORSO: 
il tracciato della manifestazione a Nicolosi si sviluppa in circa km 6  (di cui km 1,5 chiuso al 
traffico) , con allineamento in Piazza Vittorio Emanuele fino ai Pini:  

PARTENZA: percorso chiuso al traffico km 1,300: starter prima dell’Hotel Gemmellaro : si 
proseguirà  (secondo le indicazioni) fino a raggiungere l’inizio di via Garibaldi, piazza Vitt. 
Emanuele  e via Etnea: STOP ai PINI : sflilata di tutte le auto (sabato); 

domenica : due salite e poi sfilata di tutte le auto. 

Premiazione e pranzo.  

 

N.B. Importante: per motivi di sicurezza e per evitare che le vetture raggiungano velocità 
pericolose  nel tratto del percorso chiuso al traffico , è severamente vietato sorpassare le vetture 
che precedono e superare i limiti di velocità del Codice della Strada.  
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   Regolamento Particolare della Manifestazione – 25/26 agosto 2018 

 
Articolo 1) – Manifestazione 

 

La Scuderia Targa Florio  indice e organizza una manifestazione automobilistica  per 
autostoriche e moderne , non agonistica , denominata “Dal Circuito Madonita alla 
Nicolosi/Etna. 
Scopo della manifestazione è quello di radunare a Nicolosi  le vetture costruite dalle origini e fino ai 
giorni d’oggi facendole transitare in parata lungo il percorso : piazza Vitt. Emanuele , Pini di 
Nicolosi  per simulazione partenza della mitica Catania/Etna  ( km. 1,300), chiuso al traffico, per 
poi ritornare nella stessa piazza del Centro di Nicolosi . 

 

Articolo 2) – Percorso. 

 
Il percorso dell’esibizione e sfilata , comune a tutti i partecipanti, sarà di circa km 5,5  lungo: Piazza 
di Nicolosi, Pini di Nicolosi, hotel Gemmellaro, , rientro per via Monti Rossi  e via Garibaldi per il 
Centro. I partecipanti sono tenuti al pieno rispetto delle norme di circolazione e sicurezza previste 
dal vigente C.d. S.  e comunque di tutte le disposizioni vigenti in materia di circolazione compresi i 
regolamenti comunali e le eventuali ordinanze speciali di Polizia Urbana di Nicolosi. 

 

 

Articolo 3) – Partecipanti.  

 
Per ogni vettura potrà essere iscritto un Conduttore e un co-pilota o passeggero anche minorenne 
purchè in età non inferiore a 14 anni.  

I Conduttori partecipanti dovranno essere in possesso della patente di guida valida . 

Entrambi i membri dell’equipaggio dovranno, durante lo svolgimento della manifestazione , 
allacciare le cinture di sicurezza, ove presenti sulla vettura, 

In pista, obbligatorio l’uso del casco. 

 

 

Articolo 4) – Vetture ammesse. 

 
La manifestazione è riservata , a discrezione del Comitato Organizzatore, alle vetture sia storiche 
che moderne , ai Club Ferrari, Porsche, Alfa Romeo , Lancia ecc... 

Non sono previste categorie , le vetture saranno raggruppate secondo alcune divisioni peculiari: 

 



 
Associazione Sportiva dilettantistica 

Via Trento, 1 – 95030 NICOLOSI (CT) – P.Iva 04330450877 Cell. 3289476989 

Lic. Aci Sport N° 223868 www.scuderiatargaflorio.it 

 

1) Vetture Turismo;  

2) Vetture Gran turismo; 

3) Vetture di marca Porsche; 

4) Vetture di marca Ferrari; 

5) Vetture di marca Alfa Romeo; 

6) Vetture di marca Lancia,  

7) Vetture Sport Storiche; 

8) Vetture Sport Moderne;    

9) Vetture Formula; 

10) Vetture ante-guerra 1919- 1950.  

 

 

Articolo 5)  - Verifiche. 

 
Verifiche: I partecipanti dovranno presentarsi il sabato mattina , 25 agosto 2018, dalle ore 8,30 alle 
14,00 presso l’Autodromo di Pergusa : i ritardatari possono essere esclusi dalle prove libere in pista. 

1) Identificazione della vettura; 

2) Identificazione del conduttore e del co-pilota; 

3) Controllo della patente di guida del Conduttore; 

4) Ritiro dei numeri di gara e copia del bonifico bancario; 

5) Sottoscrizione di dichiarazione liberatoria nei confronti dei soggetti interessati: Autodromo 
di Pergusa , Scuderia Targa Florio, Comitato Organizzatore; 

6) Le vetture che non dessero sufficienti garanzie di idoneità e sicurezza potranno essere 
ammesse alla sfilata con decisione del Giudice Unico; 

7) Briefing del Responsabile di Pista. 

 

 

Articolo 6) – Svolgimento della Manifestazione. 

 
Le vetture e i Partecipanti radunatisi all’Autodromo di Pergusa  , dopo aver fatto controllare i propri 
documenti , dopo aver effettuato le prove libere in pista e l’aperitivo , dovranno recarsi a Nicolosi 
(Centro) a disposizione del Comitato Organizzatore , briefing  sul posto indicato dai Commissari.  

Le vetture dovranno successivamente incolonnarsi nell’ordine che sarà comunicato loro per la 
partenza della prima sfilata che verrà loro data simulando una ipotetica partenza della Mitica 
Catania/Etna . Ogni vettura sarà distanziata l’una dall’altra di 15’’00. I conduttori dovranno 
percorrere l’intero tracciato fino a ritornare al punto di partenza :  
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Sia alla partenza dai Pini  che all’ingresso del Centro di Nicolosi si dovrà timbrare la scheda di 
partecipazione (una esibizione sabato e due la domenica); escludendo la sfilata in parata per 
“Motori in Piazza”. 

I conduttori dovranno percorrere l’intero tracciato dalla sfilata e fino all’ingresso dell’abitato 
rispettando rigorosamente le norme di comportamento previste dal Codice della Strada , le 
disposizioni impartite loro dal Giudice Unico, le segnalazioni del personale dell’Organizzazione e 
dovranno mantenere una velocità ridotta lungo tutto il percorso essendo unico scopo della 
manifestazione la rievocazione della gara in salita e non la disputa di una competizione.  

E’ altresì fatto tassativo divieto ai Conduttori di fermare la propria vettura (escluso un guasto 
meccanico) indietreggiare , invertire la marcia, aprire le portiere , spingere la vettura od ostacolare 
in qualsiasi modo gli altri Partecipanti. 

In caso di guasto i Partecipanti dovranno accostare la vettura in panne sul lato destro della strada , 
possibilmente al di fuori della carreggiata ed in prossimità di una postazione di personale addetto 
che possa segnalare l’ostacolo alle vetture sopraggiungenti.  

Per nessun motivo i Partecipanti ritirati dovranno abbandonare la vettura o percorrere in senso 
inverso il tracciato, neppure per brevi tratti , ma aspettando la vettura scopa dell’Organizzazione  
che darà loro disposizioni per eventuale soccorso e recupero mezzo in avaria.  

Con modalità analoghe si svolgeranno la seconda e terza salita nelle giornate di sabato e domenica.  

Sarà facoltà dell’Organizzazione , ferme le loro maggiori responsabilità , non ammetter alla 
partenza della seconda e terza salita e alla sfilata, i Partecipanti che non avessero rispettato le norme 
di comportamento sopra indicate. 

 

 

Articolo 8) – Classifiche. 

 
Sono previste classifiche esclusivamente in base alla valutazione espressa dalla Giuria , composta in 
un numero da tre a cinque membri nominati  dal Comitato Organizzatore, che designerà. 

 

Settore AUTOSTORICHE: 

 

1° vettura più rappresentativa e sportiva; 

2° vettura più rappresentativa  per marca PORSCHE; 

3° vettura più rappresentativa  per marca FERRARI; 

4° vettura più rappresentativa per marca ALFA ROMEO; 

5° vettura più rappresentativa per marca LANCIA; 

6° vettura più rappresentativa per marca FIAT; 

7° vettura più rappresentativa per marca ABARTH; 
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8° vettura più rappresentativa  SPORT e SPORT PROTOTIPO; 

9° vettura SPORTIVA più ELEGANTE;  

10° vettura Storica che ha partecipato alla TARGA FLORIO; 

11° vettura Storica che ha partecipato alla CATANIA/ETNA. 

 

 Settore AUTOMODERNE e SUPER CAR; 
 

1° vettura più rappresentativa per marca PORSCHE; 

2° vettura più rappresentativa per marca FERRARI; 

3° vettura più rappresentativa per marca ALFA ROMEO;  

4° vettura più rappresentativa per marca MASERATI;  

5° vettura più rappresentativa per marca ABARTH; 

6° vettura sportiva con palmarès importante; 

7° vettura sportiva che ha partecipato alla Catania/Etna. 

 

Articolo 9) -  Premi. 

 
I premi d’onore sono previsti per i primi classificati di ognuna delle classifiche sopraindicate. 

Ai premi potranno essere assegnati a discrezione del Comitato Organizzatore  ma comunque non 
riferiti alla prestazione del veicolo sul percorso.  

I premi verranno consegnati ai Partecipanti  (Conduttori) presenti nel corso della cerimonia di 
premiazione.  

 

 

Articolo 10) – Assicurazione del Comitato Organizzatore. 

 
Il Comitato Organizzatore  s’impegna a stipulare polizza di Responsabilità Civile  Terzi  prevista 
dalla legge n° 209 del 7/9/05  già 24 dicembre 1969 n° 990. La stipula della polizza RCI  del 
Comitato Organizzatore  non solleva i Partecipanti  da altre maggiori responsabilità in cui potessero 
eventualmente incorrere. 

I danni tra le vetture dei partecipanti ed a terzi trasportati , non sono coperti dall’Assicurazione del 
Comitato Organizzatore. 
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Articolo 11) – Disposizioni Generali. 

 

 
Per il fatto stesso dell’iscrizione ciascun partecipante dichiara: 

1° di conoscere ed accettare senza riserve le disposizioni del presente Regolamento Particolare di 
Gara , della regolamentazione generale, del Codice Sportivo Internazionale e del Regolamento 
Nazionale Sportivo  e sue Norme Supplementari , impegnandosi a rispettarle e a farle rispettare.  

2° di impegnarsi a risolvere qualsiasi controversia  che potesse insorgere per fatti derivanti 
dall’Organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione , mediante i meccanismi ed i metodi 
di soluzione proposti dall’ACI SPORT , rinunciando ad adire altre Autorità che non siano quelle 
sportive per la tutela dei suoi diritti ed interessi e di quelli dei propri conduttori , passeggeri, 
dipendenti ed incaricati.  

3° di ritenere sollevati l’Automobile Club d’Italia , la CSAI – ACI SPORT , la SCUDERIA TARGA 
FLORIO , gli Organizzatori della manifestazione , gli Automobile Club  comunque interessati, il 
Giudice Unico  nonché i proprietari dei luoghi che ospitano la manifestazione da ogni responsabilità 
circa eventuali danni occorsi ad esso Partecipante, suoi conduttori, passeggeri, dipendenti , 
collaboratori od incaricati. 

4° di prendere atto e di attestare il buono stato di conservazione e la perfetta funzionalità della 
vettura utilizzata. 

 

 

Articolo 12) – Circolari Informative.  

 
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di far conoscere a tutti i Partecipanti tempestivamente 
per mezzo di circolari informative quelle istruzioni e chiarimenti che terrà opportuno dover 
impartire ed esporre la migliore applicazione del presente REGOLAMENTO.  

 

 

                                                                               Il Presidente  

                                                                             Miano Michele 

 
 
 
 
  


