
        

 

CATANIA - ETNA historic 2017 

 

sabato 20 maggio - Prologo 

dalle ore 14,30 alle ore 17,00 - Catania - Via Etnea (piazza Stesicoro -Villa Bellini) 
                   Verifiche sportive - Consegna documentazione di gara.  
ore 17,30 - Partenza della prima auto. Prova cronometrata presso il Parco Commerciale Etnapolis  
                  (la  prova sarà valida esclusivamente per l'assegnazione del Trofeo Etnapolis). 
ore 19,00 - Aperitivo offerto dall'organizzazione. 
 

 
 

domenica 21 maggio 

dalle ore 8,00 alle ore 9,30 - Parco Commerciale Etnapolis  
                  (ingresso Leroy Merlin - piazzale lungolago antistante Rossopomodoro). 
                  Verifiche sportive e consegna documentazione di gara agli equipaggi provenienti da  
                  fuori provincia non presenti al prologo di sabato. 
ore  9,30 - Briefing con la direzione gara. 
ore 10,00 - Partenza della prima autovettura. 
ore 12,00/13,00  - Sosta pranzo 
ore 16,00 - Arrivo della prima auto al Parco Commerciale Etnapolis. 
ore 18,00 - Cerimonia di premiazione. 
 

 

 



 
 
REGOLAMENTO 
 
Saranno ammesse a partecipare autovetture la cui epoca di costruzione sia antecedente al 
31.12.1987. Auto più moderne potranno essere ammesse ad insindacabile giudizio 
dell'Organizzazione. 
 
L'iscrizione va formalizzata inviando la relativa scheda  via fax al numero 095-8133099 oppure via 
mail all'indirizzo: scuderiamed@gmail.com. 
 
La quota di partecipazione è di €.100 ad equipaggio e comprende anche il pranzo della domenica. 
La stessa potrà essere rimessa tramite bonifico bancario all'ordine di: 
Scuderia del Mediterraneo  - Via Medea n.1/F - 95126 Catania    
IBAN:  IT56X0303216903010000005228 
 
La partecipazione al prologo di sabato 20 maggio non è obbligatoria ma consigliata. 
 
Saranno redatte due separate classifiche: una per i conduttori "gentlemen" (privi di particolare 
esperienza nelle gare di regolarità auto storiche) ed una per i "driver" (conduttori che hanno 
partecipato a più gare di regolarità per auto storiche). 
Ci si affida al buon senso ed alla sportività dei concorrenti cui sarà lasciata libertà di indicare nella 
scheda di iscrizione l'appartenenza ad una delle due categorie di cui sopra. 
 
Le classifiche finali della gara di regolarità saranno redatte tenendo conto dell’anzianità della 
vettura. Alle penalità conseguite dall’equipaggio sarà pertanto applicato un coefficiente 
rettificativo pari ad 1,xx dove "xx" è pari alle ultime due cifre dell’anno di costruzione della 
vettura. Esempio: se l’equipaggio parteciperà con una vettura del 1945 e conseguirà 500 penalità, 
il punteggio valido per la classifica finale sarà dato da: 500 x 1,45= 725.  
 
Saranno premiati (conduttore e navigatore) i primi cinque equipaggi classificati in ognuna delle 
due categorie. 
Saranno inoltre premiati i primi tre equipaggi classificati nel "Trofeo Etnapolis" (prova 
cronometrata di sabato 20 maggio). 
 
Non sono richieste nè licenze, nè certificazioni, nè omologazioni. L'Organizzazione si farà carico del 
costo della licenza giornaliera di regolarità auto storiche. L'uso della strumentazione per il 
rilevamento dei tempi è libera. 
 
Le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente alle ore 24,00 di mercoledi 17 maggio 2017. 
Per quanto qui non previsto si farà riferimento al R.P.G. che sarà consegnato a tutti i partecipanti. 

 
 
 

                                      
  


