
LICENZA PREVISTA OBBLIGATORIA SOCIO ACI

CONCORRENTE CONDUTTORE 

REGOLARITA' TURISTICA 

STORICA E MODERNA

concorrente conduttore regolarita' (patente di 

guida,documento d'identità)
SI

aci storico o aci club,            (MODERNE 

solo aci club)

SECONDO CONDUTTORE 

REGOLARITA' TURISTICA 

STORICA E MODERNA

PER PARTECIPARE NON E' OBBLIGATORIA LA 

LICENZA
NO

REGOLARITA' TURISTICA STORICA E MODERNA

Almeno il conduttore dell’equipaggio dovrà essere in possesso dei documenti previsti dal seguente elenco.

DOCUMENTI SPORTIVI E TECNICI E REQUISITI NECESSARI PER PARTECIPARE ALLA GARA 



SECONDO CONDUTTORE 

REGOLARITA' TURISTICA 

STORICA E MODERNA

consente la partecipazione alle gare di 

regolarità classica, turistica e challenge storiche 

e moderne solamente come navigatore 

(escludendo tassativamente la possibilità di 

condurre la vettura) anche ai minorenni (over 

14) o ai non patentati. Qualora il possessore di 

licenze di navigatore di regolarità sia 

minorenne (over14) potrà partecipare solo alle 

gare di regolarità classica e turistica.

FACOLTATIVA
aci sistema o aci club                                 

(solo minorenni)

costruite dalle origini al 1904

costruite dal1905 al 1918

costruite dal1919 al 1930

costruite dal1931 al 1946

costruite dal1947 al 1961

costruite dal1962 al 1965

costruite dal1966 al 1971

costruite dal1972 al 1976

costruite dal1977 al 1981

costruite dal 1982 al 1985

costruite dal 1986 al 1990

Le vetture potranno non essere munite dei documenti sportivi.

TABELLA ANNO DI COSTRUZIONE VETTURE STORICHE AMMESSE  A 

PARTECIPARE

TABELLA TIPOLOGIA VETTURE STORICHE E ANNO DI COSTRUZIONE AMMESSE A 

PARTECIPARE



TIPOLOGIA VETTURE Anno di costruzione

Di produzione

Da corsa con storia sportiva 

documentata

Da corsa senza storia sportiva 

ma con valore di testimonianza 

storica o sportiva

Di produzione

Da corsa con storia sportiva 

documentata

Da corsa senza storia sportiva 

ma con valore di testimonianza 

storica o sportiva

Dal 1958 al 1985

Da corsa con modifiche e/o 

allestimenti di sicurezza previsti 

dal RDS Autostoriche (anche 

parziali)

Al 1957



Produzione Dal 1986 al 1990

Da corsa con storia sportiva 

documentata

Da corsa senza storia sportiva 

ma con valore di testimonianza 

storica o sportiva

Tutte le tipologie senza 

documenti sportivi
Dalle origini al 1990

TIPOLOGIA VETTURE MODERNE E ANNO DI COSTRUZIONE AMMESSE A 

PARTECIPARE

Alle gare di regolarità turistica auto moderne,sono ammesse tutte le vetture di 

produzione costruite dal 1° gennaio 1991, ammesse alla circolazione su strada ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 78 CdS, equipaggiate esclusivamente con 

pneumatici omologati per la circolazione stradale.

Dal 1986 al 1990



Per ogni vettura si potrà iscrivere un equipaggio formato da una o più persone; 

potranno condurre la vettura soltanto gli iscritti in possesso della patente di guida.

Sono ammesse tutte le vetture storiche immatricolate fino al 31.12.1990 

autorizzate alla circolazione su strada aperta al traffico.

*AUTO MODERNE IMMATRICOLATE DOPO IL 1/1/1991

RADUNO AUTO STORICE E MODERNE

INFORMAZIONI NECESSARIE PER  PARTECIPARE 


