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Regolamento "Volterra Motor Vintage"

Art. 1. "Il 3° Concorso Volterra Motor Vintage", concorso di eleganza per auto e moto d'epoca, si 
terrà nella Piazza dei Priori di Volterra (PI) nei giorni 17 e 18 giugno 2017.

Art. 2. La manifestazione è riservata ai veicoli di qualsiasi tipo o marca possibilmente munite di 
almeno uno dei seguenti documenti che costituiranno titolo per maggior punteggio:

• Certificato di omologazione

• Certificato di identità ASI

Saranno suddivise per le seguenti categorie:

• A - Auto Anteguerra scoperte;

• B - Auto Anteguerra coperte;

• C - Auto coperte e scoperte dal 1945 al 1960;

• D - Auto coperte e scoperte dal 1961 al 1975;

• E - Moto e Sidecar.

Il giudizio sui veicoli e sul loro equipaggio sarà formulato secondo la scheda di giudizio allegata al 
presente regolamento e con criteri indicati nei successivi articoli.

Art. 3. Le vetture verranno selezionate sulla base del loro interesse storico, tecnico ed estetico,
della loro rarità, autenticità nonché per l'eleganza e la raffinatezza del design. Le vetture ammesse
al concorso, con il solo limite di un'auto per partecipante, dovranno essere perfettamente
funzionanti e in regola con le attuali normative che disciplinano la normale circolazione stradale.
Ogni vettura dovrà pertanto essere in possesso di assicurazione RC auto in corso di validità e dei
necessari documenti che le consentono la normale circolazione su strade aperte al traffico. Ogni
trasferimento da e per la location del concorso è lasciato alla libera iniziativa del concorrente e non
avverrà, quindi, sotto forma di trasferimento organizzato.

Art. 4. Durante l'ispezione della Giuria ciascun concorrente dovrà essere presente accanto alla
propria vettura. In caso di impedimento dovrà designare un proprio sostituito che avrà il compito di
presentare la vettura durante le operazioni di valutazione della stessa.

Art. 5. La Giuria sarà composta da 5 membri, compreso uno con funzioni di Presidente, esperti di
auto storiche nonché di tecniche di conservazione e restauro delle stesse. Per il giudizio della
moda saranno coinvolti giurati di estrazione diversa da quella prettamente automobilistica e
motociclistica. In caso di parità tra due o più veicoli, il Presidente, sentiti nuovamente i membri
della Giuria, ha potere deliberativo inappellabile, anche mediante la facoltà di variare il proprio voto
in sede di spareggio. Le decisioni della Giuria sono inappellabili e pertanto, dopo la pubblicazione
della classifica, non sarà ammesso alcun tipo di reclamo e/o ricorso.

Art. 6. La Giuria sarà chiamata a valutare il grado di originalità del veicolo, nonché il suo stato di
conservazione o la qualità del lavoro di restauro e il valore storico del modello. In aggiunta a questi
elementi verranno valutati anche: l'eleganza e la raffinatezza dell'esemplare, l'armonia delle forme
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e degli accostamenti cromatici, l'eleganza delle sellerie e tappezzerie e il corretto abbinamento con
gli accessori, l'efficienza meccanica e l'originalità del vano motore. Le vetture cabriolet potranno
essere esposte aperte; tuttavia è facoltà dei giudici richiedere di visionarle con la capote
correttamente fissata. I membri della Giuria potranno ,inoltre, richiedere l'accensione del motore
nonché di sedersi sul veicolo per poterne valutare al meglio gli interni.

Art. 7. I concorrenti, i proprietari o i loro rappresentanti possono, nel corso della valutazione della
propria auto, fornire alla Giuria qualsiasi tipo di informazione, documentata, relativa al passato
storico della vettura che ritengano possa essere utile per la corretta valutazione della stessa. Nel
caso di caratteristiche uniche, particolari o inconsuete, dovrà essere fornita una specifica
documentazione che ne confermi l'originale variazione rispetto al modello base. Dotazioni
particolari come dispositivi per la sicurezza del veicolo (estintori etc.) del conduttore o passeggero
(cinture di sicurezza etc.) o specchietti retrovisori, sono consentiti a condizione che la loro
collocazione non comprometta l'originalità della vettura. Saranno causa di penalizzazione da parte
della Giuria tutte quelle combinazioni cromatiche inconsuete o comunque distanti dalla versione
originale, così come l'utilizzo di metalli non esistenti, o comunque non utilizzati all'epoca della sua
produzione di serie. Le parti soggette ad una maggiore usura o deperimento quali pneumatici,
batteria, candele etc., dovranno essere sostituite con pezzi di ricambio il più possibile rispondenti
alla componentistica originale. Il concorso prevede la presentazione abbinata dei veicoli ad abiti ed
accessori dell'epoca. I partecipanti sono pertanto invitati, qualora lo ritengano necessario, a fornire
idonee e dettagliate informazioni alla commissione giudicante composta, come descritto nel
precedente articolo 5, anche da appositi esperti di estrazione diversa da quella prettamente
automobilistica e motociclistica.

Art. 8. Solo i  veicoli sportivi, con un noto e documentato passato agonistico, potranno essere
esposti con adesivi, scritte e loghi degli sponsor e numeri di gara, sempre a condizione della loro
appartenenza alla livrea originale utilizzata nelle competizioni del periodo storico di riferimento. Sui
veicoli potrà essere esposto il logo dell'eventuale club di appartenenza mentre non sarà consentito
alcun riferimento pubblicitario.

Art. 9. Le candidature dovranno pervenire compilando, in ogni sua parte a pena dell'esclusione, il
modulo appositamente predisposto unitamente al versamento della quota di iscrizione. A conferma
di accettazione della vettura al concorso non è prevista la possibilità di rimborso per successivo
ritiro della vettura e/o dell'equipaggio.

Art. 10. L'organizzatore si riserva il diritto di selezionare i concorrenti a suo insindacabile giudizio.

Art. 11. L'iscrizione dovrà essere obbligatoriamente effettuata inviando la scheda compilata in tutte

le sue parti all'indirizzo email: volterraautoclub@katamail.com entro il 15-06-2017.

La quota di partecipazione pari a 90,00 € a persona potrà essere versata al momento della
registrazione oppure in alternativa tramite bonifico bancario a favore di Volterra Auto Club c/o
Cassa di Risparmio di Volterra utilizzando il codice iban: IT67 X063 7071 2210 0001 0076 333 con
causale “Iscrizione Volterra Motor Vintage 2017”.
I pernottamenti saranno a totale carico ed a scelta dei partecipanti per quanto riguarda la
collocazione: l'organizzazione fornirà un elenco di alberghi e agriturismi convenzionati fra i quali
poter scegliere la sistemazione più gradita. Le necessità specifiche saranno valutate caso per caso
e comunque sempre a carico del partecipante.
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