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Racers: 

- Il conducente deve essere in condizioni psico-fisiche idonee all’attività sportiva non agonistica e 
deve avere le capacità di guida e l’esperienza idonee a partecipare alla Manifestazione in condizioni 
di sicurezza, senza rischi per sé stesso e per terzi. 

- Il conducente deve essere provvisto di patente di guida in corso di validità. 
- Il conducente deve essere a conoscenza che la Manifestazione sportiva non è di tipo agonistico, ma 

rievocativo-amatoriale; è dunque dovere dei partecipanti improntare la propria guida e condotta 
alla massima prudenza, diligenza, lealtà e correttezza sportiva al fine di evitare di causare danni a sé 
stessi e a terzi.   

- Non è ammessa la partecipazione alla Manifestazione a conducenti sotto l’effetto di alcol e/o 
droghe.  

- Sono SEVERAMENTE vietati giri in auto/moto al di fuori dell’area designata per l’evento. 

 

Veicoli: 

- DA QUEST’ANNO le auto devono essere pre-’60, solo americane. 
- Le auto devono avere la meccanica full americana pre-’80. 
- I conducenti delle moto devono obbligatoriamente indossare il casco. 
- Le moto devono essere pre’65. Il motore e il telaio devono essere pre-’65. 
- Le principali parti estetiche e meccaniche devono essere in linea con lo stile vintage e old school. 
- Il veicolo con cui il conducente parteciperà alla Manifestazione deve essere in ottimo stato di 

manutenzione e in grado di affrontare il percorso (sterrato in spiaggia) in condizioni di sicurezza e 

senza rischi per sé stesso e per terzi. 

- Non sono ammesse grosse perdite di olio/benzina. Un leggero trafilamento è concesso. 

- Non sono ammessi pneumatici con tappi o palette. Gli pneumatici devono essere legalmente 
utilizzabili nelle strade pubbliche. 

- Il numero di passeggeri al momento della partecipazione alla Manifestazione non deve essere 
superiore a quello indicato nella carta di circolazione. NON sono permessi passeggeri nei cassoni dei 
pickup. 

 

Per il solo parcheggio in spiaggia, le auto devono essere pre-’65, le moto pre-’70. I conducenti devono 
comunque seguire le regole comportamentali sopra descritte. 
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