
 
 

                                                                                                               
 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 

Il Club Automobilistico Livorno  “Scuderia Don Chisciotte” sotto l’egida del A.C.S.I. e del 
C.S.I. con la collaborazione dell’U.N.V.S. di Livorno , indice ed organizza, una manifestazione 
di Regolarità Turistica Amatoriale in notturna per il giorno 3 Dicembre 2011 denominata: 
 

4^ RONDE DEL TIRRENO  
Raduno per auto storiche o di interesse storico immatricolate sino al 31/12/1991 

 

Il percorso seguirà il seguente itinerario :(PARTENZA) dalla Fortezza Vecchia, via della Cinta 
Esterna, viale Italia, Viale Nazario Sauro, S.P. 5 della Valle Benedetta, Gabbro, S.P. 10, 
Castelnuovo della Misericordia, S.R. 206, Parrana San Martino, S.P. 4 delle Sorgenti, Variante 
Aurelia, S.P. 5 della Valle Benedetta, Gabbro, S.P. 10, Castelnuovo della Misericordia,  S.R. 206, 
Parrana San Martino, S.P. 4 delle Sorgenti, via Aurelia, Via M. Mastacchi, Via della Cinta Esterna , 
Fortezza Vecchia  ARRIVO  per un totale di circa Km 118 
 
Il percorso è aperto al traffico, pertanto i partecipanti sono tenuti a rispettare il Codice della 
strada, le ordinanze degli Enti proprietari o gestori della strada, delle Autorità Comunali e 
quant’ altro previsto in materia di circolazione stradale. 
 
Le domande d’iscrizione dovranno essere presentate al Comitato Organizzatore  fino a 
concorrenza dei posti disponibili e accompagnate dalla tassa d’iscrizione di € 115,00 
comprensive della spaghettata e del PONCHE alla LIVORNESE  per due persone. 
L’organizzazione si riserva il diritto di non accettare le domande di iscrizione che ritenesse 
necessario per motivi organizzativi. Sarà ammesso un numero massimo di 70  auto. 
 
I partecipanti dovranno presentarsi il giorno 3 Dicembre  2011 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso LA Fortezza Vecchia  per le verifiche dei documenti e la 
consegna dei numeri di partecipazione. 
 
La partenza sarà data alle ore 18.00 del 3 Dicembre  2011 dalla Fortezza Vecchia con arrivo 
della 1^ vettura partecipante alle ore 21.10 sempre alla Fortezza Vecchia . Sul  percorso 
saranno disposte n. 6 prove di precisione, n. 2 Controlli Segreti,. Le Classifiche saranno 
esposte dopo l’arrivo dell’ultima vettura e a seguire avranno luogo le premiazioni. 
 
A tutti gli iscritti verrà consegnato, all’atto delle verifiche, un “ROAD BOOK”: con indicato 
l’esatte indicazioni per seguire l’itinerario. 
 
Sono ammesse tutte le autovetture purché targate ed immatricolate, in regola con il codice 
della strada, nonché regolarmente assicurate a norma di legge. 
  

Non sono ammesse auto con targa prova. 
 

La manifestazione è aperta a tutti purché in possesso di patente di guida in corso di validità  e Tessera 
A.C.S.I. oppure C.S.I. oppure A.C.I.   
 
Per tutto quanto non contemplato nel presente , si fa riferimento al Regolamento Nazionale A.C.S.I. e 
C.S.I. 
  


