REGOLAMENTO MINARDI CLASSIC 2017
Art. 1 – DENOMINAZIOMNE DELLA MANIFESTAZIONE.
La manifestazione non competitiva è denominata MINARI CLASSIC si terrà nei giorni 6 e 7 maggio 2017
Art. 2 – VETTURE AMMESSE.
Saranno ammesse le vetture Classiche fino all’anno 1980 (salvo deroga per vetture di interesse
storico) approvate ad insindacabile giudizio da una apposita commissione di ammissione.
E’ prevista la partecipazione di un numero massimo di 60 vetture (10 riservate ai Soci CRAME) Sport e
Gran turismo, in regola con il Codice della Strada.
Art. 3 – ATTIVITA’ E PERCORSO.
La manifestazione che si svolgerà nei giorni 6 e 7 maggio 2017, prevedrà tre sfilate non
competitive dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola (giornate del 6 e 7 maggio) e un percorso
turistico culturale anch’esso non competitivo su percorso stradale di circa 72 km nella giornata del 6
maggio. Il percorso sarà descritto in apposita cartografia e nel Road-book che sarà consegnato ai
partecipanti alle verifiche.
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. Per
le attività stradali, i conduttori dovranno avere una condotta di guida cosciente e prudente nel rispetto
di tutte le norme di circolazione previste dal Codice della Strada e le disposizioni impartite dagli
organizzatori.
Art. 5 – DOCUMENTI.
I partecipanti dovranno essere in possesso di:

-

Patente di guida valida
Carta di circolazione
Assicurazione RCA del veicolo oggetto dell’iscrizione valida sul territorio

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.

I Soci CRAME, dovranno inviare le iscrizioni direttamente alla segreteria del Club, via Geronchi n.53 –
40026 Imola (BO) oppure alla mail: cramerame.it entro il 15 aprile 2017.
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___________________________________

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE MINARDI CLASSIC 2017
Venerdì 5 maggio
ore 14.00 – 18.00
Arrivo dei partecipanti presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, ingresso RIVAZZA, via SANTERNO,
verifiche tecniche e posizionamento del veicolo nell’apposita area.
Sistemazione alberghiera negli Hotel assegnati.
Nel pomeriggio di venerdì 5 maggio l’Organizzatore darà vita ad una Gara di Golf ad invito che prevede la presenza di
Piloti che hanno partecipato alla F1 ed altri personaggi del Motorsport, per informazioni rivolgersi a ANDREA
GALLIGNANI ( MOBILE: +39 335 334975)

ore 20.00

Cena di Benvenuto
Sabato 6 maggio
ore 9.00
Allineamento vetture per la partenza
ore 9.30
Partenza dei partecipanti, percorrenza dell’ l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola al seguito di Safety
Car ufficiale , uscita dall’Autodromo e percorrenza del primo tratto turistico per le colline dell’Appennino
romagnolo.
ore 12.00
Sosta Pranzo con visita al magnifico borgo medievale di Brisighella
ore 15.00
Percorrenza del secondo tratto turistico con sosta in Faenza
ore 17.30
Partenza per la città di Imola, attraversamento ed accesso all’Autodromo per via Dante
ore 18,30
Rientro all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola e posizionamento del veicolo nell’apposita area.
ore 20.00

Apericena presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola
ore 21.00

Concerto
Domenica 7 maggio
ore 9.30
Percorrenza dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola al seguito di Safety Car ufficiale , e mostra statica
a favore del pubblico
ore 13.00
Buffet- pranzo
ore 14.30
Percorrenza dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola al seguito di Safety Car ufficiale , e mostra statica
a favore del pubblico
ore 18.00
Saluto ai partecipanti

Premise
After the success of last year’s Historic Minardi Day held at Imola’s Enzo and Dino Ferrari Circuit, CRAME
will collaborate with the event called the “MINARDI CLASSIC”. Historic cars will travel the hills
surrounding Imola and Faenza, bringing together symbolically the Imola Circuit with the City of Faenza
and will have a purely touristic setting.
This premise will be explained through a Press conference at CRAME’s offices (March 1, 2017) and
through the media
2017 MINARDI CLASSIC 2017 REGULATIONS
Art. 1 – NAME OF THE EVENT.
The non competitive event will be named the MINARDI CLASSIC and will be held on the days of May 5 and
7, 2017.
Art. 2 – VEHICLES ADMITTED.

Classic cars built before 1980 will be admitted (unless exemption is given for vehicles of historic interest),
approval for entry will be given by a specially nominated entry committee whose decision is final.
It is expected that a maximum of 60 Sport and Gran Turismo vehicles will participate (10 of which will be
reserved for CRAME members), these vehicles will obey the road code.
Art. 3 – ACTIVITIES AND COURSE.
The event will take place on the days of May 6 and 7, 2017 and will call for three non competitive parade
laps of Imola’s Enzo and Dino Ferrari Circuit (on the days of May 6 and 7) and a cultural and touristic tour
route which will also be non competitive of approximately 72km of public roads on the day of May 6. The
course will be described in a specific road map and in the Road‐book that will be given to the participants
after the cars have been checked.
Art. 4 – BEHAVIOUR AND DUTIES OF THE PARTICIPANTS
During the event, for the track activities, drivers must respect all the directions given by event organizers,
by the Track Director and the track marshals, as well as respecting all the rules and regulations set out
expected by Imola’s Enzo and Dino Ferrari Circuit management. For the activities in public roads, the drivers
must drive in a conscious and prudent manner and in respect to the road laws foreseen in the Road Code
and all the directions given by organizers.
Art. 5 – DOCUMENTS.
I All participants must have in their possession:
‐ A valid and current driver’s license.
‐ Car registration documents
‐ Insurance for the vehicle subject of the valid entry on the course.
Art. 6 – ENTRIES.

Entries must be sent to GEAR S.r.l.. via Mengolina, 15 – 48018 FAENZA (RA) by and not after April 15th,
2017. The organizing committee reserves the right to accept or deny entry and its decision is final.
Members of CRAME must be sent their entries directly to the Club offices at via Geronchi n.53 – 40026
Imola (BO), or via email at cramerame.it before April 15th, 2017.

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 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
conditions set out therein.

Date___________________

SIGNATURE_______________________________

