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Regolamento

La Toscana e le su Genti

La Toscana e le sù Genti è una manifestazione turistico culturale che unisce

un gruppo di club toscani federati ASI e che annualmente, a turno,
organizzano un raduno di auto e moto storiche nella regione.

Art. 1 EVENTO

Il Club organizzatore: darage del Tempo

federato A.S.l. indice e organizza, nei giorni 15-15 settembre 20L8

l'evento:

TURISTICO CULTURALE

per veicoli storici denominato:

Dal Mare alle Colline Metallifere lungo le Strade del Vino

Art. 2 VEICOLI AMMESSI

Sono ammessi i veicoli in possesso di Certificato di identità A.S.l.

(Omologazione) o Carta d'!dentità FIVA.

I veicoli saranno suddivisi nelle seguenti classi:

A - B - C Ancetres, Veteran, Vintage: costruite fino al 3t/L2/7930

D Post Vintage: costruite dall'01/0L/193L al37/L2/1945

E Classic: costruite dall'0U07/1946 al37/72/ 1950

F Post Classic: costruite dall'01/07/t967 al37h2/797O

G Modern: costruite dall'01,/OtlL971 in poi, min. 30 anni

A insindacabile giudizio dell'organizzazione, possono essere accettati
veicoli non in possesso dei requisiti menzionati.

ll numero dei veicoli ammessi sarà deciso di anno in anno.



Art. 3 PERCORSO

ll percorso della manifestazione avrà una lunghezza complessiva di km 199

e sarà descritto nella cartografia allegata al presente regolamento, di cuifa
parte integrante assieme al programma completo, anch'esso allegato.

Art. 4 SVOLGIMENTO

Nell'ambito dell'evento saranno favorite le visite ai musei della zona ed ai

monumenti da rilevanza storica e la partecipazione a convegni, tavole
rotonde e dibattiti su argomenti culturali.

La parte culturale dell'evento dovrà essere opportunamente valorizzata

nel materiale pubblicitario.

Art. 5 COMPORTAMENTO

Durante tutto i! percorso della manifestazione i conduttori dovranno

rispettare tutte !e norme di circolazione e le disposizioni impartite dal

Delegato A.S.l. e avere una condotta di guida cosciente e prudente.

ln caso di ostruzioni stradali o altri casi di forza maggioreverificatisi prima

della partenza, il percorso della manifestazione potrà essere modificato.

Art. 5 DOCUMENTI

I partecipanti dovranno essere in possesso di patente di guida, di tessera

A.S.l. e della polizza di assicurazione RCA per il veicolo iscritto.

Art. 7 ISCRIZION I

Le adesioni dovranno pervenire, con l'apposita modulistica, entro e non

oltre il 10 agosto 2078 al seguente indirizzo telematico
info@garagedeltempo.org. Per ogni comunicazione in merito all'iscrizione

la persona di riferimento è la Signora Antonella Costagli, tel. 3282019974.

I club si riservano, a loro insindacabile giudizio, di accettare o meno

richieste di adesione senza darne giustificazione alcuna.



Art. 8 DISPOSIZIONI GENERAII

Per il fatto stesso dell'iscrizione alla manifestazione, ciascun partecipante

dichiara per sé e per i propri conduttori, navigatori, dipendenti e incaricati:

di ritenere sollevati l'Automotoclub Storico ltaliano, i Club e tutte le

persone addette all'organizzazione e comunque interessate all'evento ed i

proprietari dei percorsi dove si svolge la manifestazione da ogni

responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso concorrente, suoi

conduttori, navigatori, dipendenti e incaricati o cose, oppure prodotti o

causati a terzi o cose da esso partecipante, suoi conduttori, navigatori,

dipendenti e incaricati.

Art. 9 QUOTE DI CONTRIBUZIONE

Ogni club contribuirà alle spese della manifestazione con una quota

paritaria stabilita all'inizio di ogni anno, da versare al club organizzatore

entro novanta giorni dalla data di accettazione.

Ogni equipaggio partecipante dovrà versare la quota di iscrizione stabilita

di anno in anno in base alla classe di età dei veicoli come specificato
nell'articolo 2.

ln caso di sforamento del budget, ogni club partecipante contribuirà al

reintegro della differenza in proporzione al numero del propri equipaggi

iscritti.

Sarà cura di ogni club incassare Ie quote dei propri soci che dovrà girare a!

club organizzatore almeno trenta giorni prima dell'evento.

Articolo 10: CONDIZIONI PARTICOLARI

Qualità dei veicoli: ogni club si impegna, nei limiti del possibile, a

presentare solo un modello per tipologia di veicolo.

Allegati:

ca rtografia dell' itinera rio

programma completo della manifestazione



Club aderenti all'edizione 2018:

AMAS

ASSOCIAZIONE MAREMMANA AUTOMO STORICHE - Grosseto

B\rMCC

BALESTRERO VETERAN MOTOR CAR CLUB - Lucca

CAMET

CLUB AUTOMOTO EPOCA TOSCANO - Firenze

CA.SM VAL DI CORI\IA

CLUB AUTO STORICHE E MOTO DELLA VAL DI CORNIA - Venturina

GARAGE DBL TEMPO

GARAGE DEL TEMPO COSTA DEGLI ETRUSCHI - Cecina

KINZICA

SCUDERIA AUTOMOBILISTICA KINZICA _ PiSA

SCAME

SIENA CLUB AUTO MOTO EPOCA - Siena

TC FIRENZE

TOPOLINO CLUB FIRENZE - Firenze

TC LIVORNO

TOPOLINO CLUB LIVORNO - Livorno
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