“100 Miglia sulla Strada del Prosecco Superiore”
Conegliano Valdobbiadene

RADUNO TURISTICO-CULTURALE
CON PROVE PER AUTO D’EPOCA

Regolamento
ART.1 – EVENTO
L’Associazione Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene in
collaborazione con il Club Serenissima Storico organizza nei giorni 9, 10 e 11 ottobre
2020 un evento turistico-culturale per auto storiche denominato “100 Miglia sulla
Strada del Prosecco Superiore”.
ART.2 – VETTURE AMMESSE
Saranno ammesse vetture di interesse storico e collezionistico.
ART. 3 – PERCORSO
Il percorso della manifestazione avrà una lunghezza complessiva di km. 160 ca. e
sarà descritta nella cartografia e nel programma allegati al presente regolamento. Per
poter affrontare nel modo migliore l’itinerario viene adottato un Radar che verrà
consegnato ai partecipanti al momento delle verifiche. Nell’ambito dell’evento si
effettueranno visite a cantine di produzione del Prosecco e visite a Musei o sedi di
Associazioni allo scopo di propagandare tra i partecipanti il territorio interessato dalla
manifestazione.
ART. 4 – COMPORTAMENTO
Per tutta la durata dell’evento i partecipanti dovranno rispettare scrupolosamente le
norme della circolazione stradale e le disposizioni impartite dagli Organizzatori.
Dovranno inoltre mantenere uno stile di guida prudente e cosciente, considerata la
tipologia di strade percorse. Per cause di forza maggiore l’Organizzazione potrà
modificare o neutralizzare parti del percorso, dandone tempestiva informazione ai
partecipanti.
A causa dell’emergenza COVID-19 si raccomanda a tutti i partecipanti l’utilizzo
della mascherina facciale protettiva in ogni situazione ed il mantenimento del
necessario distanziamento tra persone di almeno 1 metro. Evitare qualsiasi tipo
di assembramento tra persone.

ART. 5 – PROVE DI ABILITA’
Lungo il percorso i partecipanti affronteranno dei tratti da effettuare secondo un
tempo imposto, comunque a velocità inferiore ai 40 km/h. Tali prove cronometrate,
singole o concatenate, inizieranno e termineranno con il passaggio su pressostati. Il
rilevamento dei tempi sarà effettuato al centesimo di secondo.
ART. 6 – DOCUMENTI
Le vetture partecipanti dovranno essere in regola con le norme del Codice della
Strada e in possesso di Polizza di Assicurazione RCA. I conduttori delle vetture
dovranno essere in possesso di patente di guida.
ART. 7 – ISCRIZIONI
Le
adesioni
dovranno
pervenire
al
seguente
indirizzo
email:
info@coneglianovaldobbiadene.it. Il comitato organizzatore si riserva, a suo
insindacabile giudizio, di accettare o meno richieste di adesione.
ART. 8 – VERIFICHE ANTE MANIFESTAZIONE
I partecipanti si presenteranno nella località e nelle date previste dal programma per
espletare le formalità previste:
-controllo dei documenti di ammissione dei partecipanti;
-identificazione e controllo dei documenti delle vetture iscritte.
ART. 9 – CRONOMETRAGGIO
Il servizio di cronometraggio delle prove a tempo imposto sarà effettuato dai
cronometristi della Federazione Italiana Cronometristi di Treviso.
ART. 10 – OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
Durante tutto il percorso della manifestazione i conduttori dovranno rispettare tutte le
norme della circolazione previste dal Codice della Strada e attenersi alle indicazioni
fornite dagli Organizzatori. Nelle zone di rilevamento dei tempi non dovranno
ostacolare in qualsiasi modo gli altri equipaggi.
ART. 11 – APPARECCHI DI MISURAZIONE E RILEVAMENTO DEI
TEMPI.
Il rilevamento dei tempi di passaggio sarà effettuato con pressostati.
Per il rilevamento dei tempi da parte dei partecipanti saranno ammessi solamente
cronometri analogici a lancette con carica manuale senza scansione acustica. Non
sono ammessi strumenti elettronici di alcun tipo: sono ammessi solo contatori a
lettura meccanica.
L’inosservanza delle disposizioni sull’uso degli apparecchi di misurazione e di
rilevamento dei tempi comporterà l’esclusione dalla classifica.
ART. 12 – PENALITA’
Sono previste le seguenti penalità e provvedimenti:
-Rilevamenti di passaggio: per ogni 1/100 di secondo di anticipo o ritardo sul tempo
imposto: 1 penalità;

-Fermo ruota: arresto della vettura nelle zone di rilevamento: 100 penalità;
-Prova di abilità non effettuata: 300 penalità;
-Comportamento antisportivo e/o danneggiamento ad altri partecipanti: ammonizione
o esclusione dalla manifestazione;
-Cronometri non conformi al regolamento: esclusione dalla classifica.
Per tutto quanto non previsto dal seguente regolamento le decisioni saranno prese a
insindacabile giudizio del Giudice di Manifestazione designato dall’ Organizzazione.
ART. 13 – GENERALI
Per il fatto stesso dell’iscrizione alla manifestazione ciascun partecipante dichiara di
ritenere sollevato l’Organizzatore e tutte le persone addette all’organizzazione o
comunque interessate all’evento e i proprietari dei percorsi dove si svolge l’evento da
ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso partecipante, oppure prodotti
o causati a terzi o cose da esso partecipante.
In allegato al presente regolamento:
- 1. cartografia;
- 2. programma completo della manifestazione.

Allegato 1: cartografia

Allegato 2: programma completo della manifestazione
Centomiglia sulla Strada del Prosecco Superiore
PROGRAMMA*
Venerdì 9 ottobre
Ore 12,00-15,30 Follina, Piazza Cavalieri del Tempio: raduno delle auto d’epoca. Palazzo Barbèris,
Piazza IV Novembre: accoglienza e consegna materiali gara
Ore 15:45 Follina, partenza Prologo della Centomiglia 2020 con soste presso le cantine Canevel e
Villa Sandi di Valdobbiadene
Ore 17,00 Cison di Valmarino, Piazza Roma, sosta delle auto e visita guidata al centro storico ed
alle antiche Cantine Brandolini a cura della Pro Loco
Ore 20,30 Solighetto, Cena di Benvenuto presso Locanda da Lino
Sabato 10 ottobre
Ore 9:00 Valdobbiadene, raduno auto presso Piazza Marconi
Ore 10:00 Valdobbiadene, partenza primo concorrente. Seguono soste presso Enoturismo Le
Rampe di Vittorio Veneto, Relais Cà del Poggio di San Pietro di Feletto, cantine Bernardi Pietro &
Figli e Malibràn di Susegana
Ore 12,30 Vidor, Cantina La Tordera, buffet con prodotti tipici locali. Seguono soste presso le
cantine Bortolotti e Valdo Spumanti di Valdobbiadene, Col Sandago di Susegana e Carpenè
Malvolti di Conegliano
Ore 16,30 Conegliano, Via XX Settembre, arrivo della auto d’epoca, esibizione della Dama
Castellana
Ore 20,30 Cison di Valmarino, Cena Finale con premiazioni presso il Teatro Magno di
Castelbrando
Domenica 11 ottobre
Ore 10,00 Valdobbiadene, visita guidata alla cantina Rebuli Angelo & Figli
*Il programma potrebbe subire variazioni

