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(A 3)

SLALOM

Cap.3
REGOLAMENTO CIRCUITI/PERCORSI

Cap. 3 art. 1) Manifestazione
Le manifestazioni Slalom possono essere svolte su circuiti permanenti, semipermanenti, e
su percorsi appositamente attrezzati dove la media generale è inferiore a 80 Km/h.

Cap. 3 art. 2) Fondo
Il fondo del percorso può essere di tipo compatto (asfalto) in buono stato di conservazione
o in alternativa su fondi a scarsa aderenza come terra e neve/ ghiaccio. 

Cap. 3 art. 3) Percorso
Il percorso di gara deve avere uno sviluppo minimo di metri 1.800.
La larghezza minima deve essere superiore a metri 4.
La lunghezza max dei rettilinei deve essere inferiore a metri 200.
La pendenza max non può superare il 10%.
Le postazioni di penalità poste lungo il percorso per rendere rispettabili i punti di cui sopra
devono essere di materiale morbido, da non creare problemi di sicurezza per i concorrenti
(gomme, birilli, new jersey in plastica ecc.).
Il percorso di gara deve garantire, durante lo svolgimento della manifestazione, il divieto di
accesso per tutte le persone o mezzi non autorizzati.

Cap. 3 art. 4 Pesa
Su tutti i percorsi deve esserci un sistema di pesatura idoneo alla manifestazione.
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Cap. 3 art. 5)R.P.G.
Per allestire e organizzare un evento Slalom deve pervenire a  AICS Automobilismo la
seguente documentazione minima: 

• Scala percorso 1:500 a firma di tecnico abilitato;
• Relazione tecnica descrittiva con riferimento particolare alle  misure di  sicurezza

adottate a firma di tecnico abilitato,  
• R.P.G. (Regolamento Particolare di Gara).

Cap. 3 art. 6) Autorizzazione
Ogni manifestazione deve ottenere l’autorizzazione amministrativa da parte dell’Autorità
Locale competente. L’organizzatore deve essere in possesso di documentazione in cui
risulti avere in uso l’area.
Ogni percorso deve avere ottenuto il  parere favorevole di agibilità in base alle leggi di
pubblica sicurezza per quanto concerne la presenza e tutela del pubblico.

Cap. 3 art. 7) Omologazione
Ogni  percorso,  per  ospitare  le  manifestazioni  Slalom,  deve  essere  sottoposto  a
omologazione da parte di AICS Automobilismo.
Per gli impianti fissi e per tutti i percorsi ripetitivi la validità è estesa a due anni, se non
vengono apportate modifiche.
In tutti gli altri casi l’omologazione è subordinata al singolo evento.
L’omologazione  è  un  riconoscimento  che  ha  validità  per  i  risultati  sportivi  AICS
Automobilismo e non sostituisce l’autorizzazione amministrativa locale. 
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