REGOLAMENTO HISTORIC MINARDI DAY 2017

Art. 1 – DENOMINAZIOMNE DELLA MANIFESTAZIONE.
La manifestazione non competitiva è denominata HISTORIC MINARDI DAY 2017 si terrà nei giorni 6 e 7
maggio 2017
Art. 2 – VETTURE AMMESSE.
Saranno ammesse le MONOPOSTO STORICHE di F1, F2, F3 E/O EQUIVALENTI, PROTOTIPI, GT fino all’anno
2006 approvate ad insindacabile giudizio da una apposita commissione di ammissione.
Potranno iscriversi anche auto Gran Turismo Stradale fino a completamento capienza turni appositamente
previsti per questa categoria.

Art. 3 – ATTIVITA’.

La manifestazione che si svolgerà nei giorni 6 e 7 maggio 2017, prevedrà per ogni tipologia di vettura
indicata nella sottostante griglia due turni non competitivi di 20 minuti ciascuno dell’Autodromo Enzo e
Dino Ferrari di Imola in ciascuna giornata (6 e 7 maggio).
F1
F2-F3-Fitalia
Prototipi - GTS
GT Classic
GT
F1
CLUB

Art. 4 – COMPORTAMENTO ED OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
Durante la manifestazione, per le attività di pista, i conduttori dovranno rispettare tutte le disposizioni
impartite dall’organizzazione, del Direttore di Pista e dai commissari di pista nonché rispettare tutte le
norme ed i regolamenti previsti dall’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Il conducente cura di disporre
personalmente e dovrà indossare tutti i dispositivi previsti per la propria tipologia di vettura (Casco, tuta,
ecc. ). Il conducente dovrà sottoscrivere gli appositi moduli di scarico responsabilità presso il Centro
Accrediti prima di accedere alle sessioni di gara ed indossare il bracciale previsto (vedi pass system).
Art. 5 – DOCUMENTI.
I partecipanti dovranno essere in possesso di patente di guida e dovranno consegnare i documenti previsti
dalla Organizzazione al momento dell’accredito presso l’Autodromo (scarichi di responsabilità debitamente
firmati, copia patente, documento di identità, copia assicurazione RCA ove richiesta ecc)
Art. 6 – ISCRIZIONI.

Le adesioni dovranno pervenire a GEAR S.r.l.. via Mengolina, 15 – 48018 FAENZA (RA) entro e non oltre il
15 aprile 2017. Il comitato organizzatore si riserva, a suo insindacabile giudizio, di accettare o meno
richieste di adesione senza darne giustificazione alcuna.
Art. 7 VERIFICHE ANTE MANIFESTAZIONE.
I conduttori dovranno presentarsi nella località, nella data e nell’orario previsto dal programma ufficiale,
per l’espletamento delle seguenti formalità:
- controllo dei documenti di ammissione dei partecipanti (patente di guida, polizza assicurativa)
- identificazione della vettura iscritta
Art. 7 ESONERO DI RESPONSABILITA’.
Per qualsiasi danno a cose o a persone che dovesse derivare dall’Organizzazione e dallo svolgimento della
Manifestazione o da terzi, l’iscritto, per il fatto stesso della sua iscrizione, rinuncia esplicitamente a qualsiasi
azione giudiziaria e/o di rivalsa nei confronti dell’Organizzatore, dei rappresentanti legali e
dell’Organizzazione tutta, nessuno escluso.
L’Organizzazione garantisce la vigilanza notturna del parco vetture all’interno dell’Autodromo Enzo e Dino
Ferrari di Imola ma non è tenuta a stipulare né garantisce alcuna assicurazione per furto e/o danni al
veicolo oggetto della presente iscrizione ed è tenuta esente da qualsiasi rivalsa in merito.
Art. 8 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO.
L’iscritto dopo attenta ed approfondita lettura accetta integralmente il presente Regolamento e dovrà
attenersi scrupolosamente a tutte le norme indicate nello stesso.

Data___________________

FIRMA___________________________________

REGULATIONS FOR THE 2017 HISTORIC MINARDI DAY
Art. 1 – NAME OF THE EVENT.
The non competitive Event will be called the 2017 HISTORIC MINARDI DAY and will be held on the days of
May 5 and 6, 2017.
Art. 2 –CARS ENTERED
HISTORIC F1, F2, F23 AND/OR PROTOTYPES built before 2006 and subject to final judgment by a special
admissions committee whose decision is final
Gran Turismo cars will also be admitted, until all the places for this category have been filled

Art. 3 – ACTIVITIES.

The event will take place of the days of May 6th and 7th, 2017 for every type of vehicle indicated below
with two sessions of twenty minutes each on Imola’s Enzo and Dino Ferrari Circuit on each of the two days
(May 6th and 7th)

F1
F2‐F3‐Fitalia
Prototypes ‐ GTS
GT Classic
GT
F1
CLUB

Art. 4 – BEHAVIOUR AND DUTIES OF THE PARTICIPANTS
During the event, for the track activities, the drivers must obey all directions given by the Organizers, the
Track Director and all the track marshals, as well as respecting all the rules and regulations of Imola’s Enzo
and Dino Ferrari Circuit. The driver must submit all the waiver forms at the Accreditation Office before
proceeding to the race sessions and must wear the assigned wrist band (see pass system).
Art. 5 – DOCUMENTS.
The participants must have in their possession their driver’s license and must consign the documents
required at the Circuit’s Accreditation Office (waivers duly signed, copy of the driver’s license, identity
documents, copy of the insurance where required, etc).
Art. 6 – ENTRY.
Entry forms must be sent to GEAR S.r.l.. via Mengolina, 15 – 48018 FAENZA (RA) within and not after April
15th, 2017. The organizing committee reserves the right to accept or deny entry and its decision will be
final.
Art. 7 PRE EVENT CHECKS

The drivers must present themselves at the place, date and time stated in the official programme for the
implementation of the following formalities:
‐
‐

Check of the admission documents of the participants (driver’s license and insurance policy)
Identification of the car entered.

Art. 7 DISCLAIMER.
For any damage to persons or objects that should result from the Organization and the running of the Event
or by third parties involved, by the act of enrolment expressly waives any legal action and/or claim against
the Organiser, its legal representatives and all the Organization, without exception.
The Organization guarantees the night time security in the car park of Imola’s Enzo and Dino Ferrari Circuit,
but is not required to take out insurance or guarantee whatsoever for theft and/or damage to the vehicle
covered by this registration; it will not be subject to any claim that should arise.

Art. 8 ACCEPTANCE OF THE REGULATIONS.
The entrant after careful and thorough reading accepts the present Rules and will strictly adhere to all the
rules set out therein.

Date___________________

SIGNATURE______________________________

