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COMBINATA MOTORI – SCI 2022  
RADUNO ACI STORICO E GARA DI SLALOM 

13 Marzo 2022 - 29 Maggio 2022  
 

 
Regolamento  

 

Art. 1 Partecipazione 

Alla combinata Motori – Sci possono partecipare i soci dell’A.S.D. Sci Club Aterno Pescara e/o del 
CLUB ACI STORICO. 

Le iscrizioni potranno essere effettuate tramite la segreteria dello SCI CLUB ATERNO 
info@sciclubaterno.it – 3249582358 - https://www.facebook.com/sciclubaterno1984/ e tramite la 
segreteria dell’Automobile Club Pescara info@pescara.aci.it.  

 

Art. 2 Composizione Team 

I Team sono formati da 2 componenti, un pilota ed uno sciatore da indicare all’atto dell’iscrizione. Lo 
stesso socio non può partecipare alla gara di sci e poi essere conducente. 

I soci che aderiscono singolarmente alla combinata saranno estratti a sorte tra sciatori e conducenti 
per formare il team.  

 

Art. 3 Gara di sci 

La gara di sci in specialità Slalom Gigante si svolgerà nel comprensorio dell’Alto Sangro il giorno 
Domenica 13 Marzo 2022.  

I numeri di partenza vengono assegnati in base all’ordine cronologico di iscrizione alla combinata. 
Per partecipare alla gara di sci è obbligatorio il certificato medico per attività sportiva Non Agonistica 
in corso di validità. 

 

Art. 4 Raduno auto ACI STORICO 

Il raduno delle auto storiche si svolgerà il giorno Domenica 29 Maggio 2022. Possono partecipare 
solo le autovetture immatricolate prima di gennaio 1990 o comprese nella lista di salvaguardia ACI 
STORICO (https://www.clubacistorico.it/lista-di-salvaguardia.html) e devono essere guidate dai 



 

Regolamento COMBINATA MOTORI – SCI 2022  
RADUNO ACI STORICO E GARA DI SLALOM 

2 

 
piloti iscritti nei team partecipanti. Il raduno si svolgerà in aree adeguatamente preparate. La 
partecipazione al raduno è consentita solamente con l’autovettura dichiarata nel modulo di iscrizione 
alla manifestazione ed è assolutamente vietato, per qualunque motivo e pena la squalifica, utilizzare 
auto diverse da quella iscritta all’evento. A bordo come navigatore deve essere presente il socio che 
ha partecipato alla gara di sci. 

 

Art. 5 Classifica 

Per la determinazione della classifica generale, si sommeranno i punteggi ottenuti nella gara di 
Slalom dallo sciatore come da tabella indicata di seguito con il punteggio ottenuto dall’equipaggio 
partecipante al raduno di auto storiche secondo il sistema “bonus/malus” definito nel presente 
articolo.  

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI SLALOM SCI 

Posizione Punteggio Posizione Punteggio 

1° 200 11° 70 
2° 180 12° 60 
3° 160 13° 50 
4° 140 14° 40 
5° 130 15° 30 
6° 120 16° 20 
7° 110 17° 15 
8° 100 18° 10 
9° 90 19° 5 
10° 80 20° 0 

 

Il partecipante allo Slalom che cade o viene squalificato per salto porta o altre irregolarità riporta il 
punteggio 0 (zero). Non sono ammesse ripetizioni della discesa. 
 

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI RADUNO AUTO CON SISTEMA BONUS / MALUS  

 

PUNTEGGIO DESCRIZIONE 

+ 20 Premio della giuria - Auto più simpatica 



 

Regolamento COMBINATA MOTORI – SCI 2022  
RADUNO ACI STORICO E GARA DI SLALOM 

3 

 
+ 10 Premio della giuria - Auto più antica 

Max + 20 PROVA DI ABILITA’ N.1: “BASKET” (+4 PUNTI per ogni canestro segnato 
dal pilota su 5 tiri a disposizione) 

Max + 20 PROVA DI ABILITA’ N.2: “BOWLING” (+2 PUNTI per ogni birillo abbattuto 
dal pilota su 2 tiri a disposizione) 

Max + 20 PROVA DI ABILITA’ N.3: “RIGORE CON PORTA PICCOLA” (+4 PUNTI 
per ogni goal segnato dal pilota su 5 tiri a disposizione) 

+ 5 Team con entrambi i partecipanti con tessera ACI STORICO SOCIO 
ADERENTE / REGOLARITA’ 

+ 3 Team uno dei partecipanti con tessera ACI STORICO ADERENTE / 
REGOLARITA’  

+ 2 Team con entrambi i partecipanti con tessera ACI STORICO SOCIO 
BASE/ REGOLARITA’ TURISTICA 

- 5 Partecipante del Team con tessera ACI scaduta al momento del raduno 

+ 4 Almeno uno dei partecipanti indossa scarpe di colore diverso destra 
sinistra 

- 10 Foratura durante il raduno  

- 5 Guasto meccanico durante il tragitto e richiesto soccorso ACI  

+ 5 😂 Al team che porta al raduno un disco vinile di ALAN SORRENTI  

 
La giuria è nominata in forma congiunta dai Consigli Direttivi dell’A.S.D. SCI CLUB ATERNO 
PESCARA e dell’AUTOMOBILE CLUB PESCARA. 

 

Art. 6 Indicazioni di classifica 

Se i Team iscritti alla combinata sono inferiori ai 20 partecipanti, l'ultimo classificato otterrà 0 (zero) 
punti, mentre per le altre posizioni si rispettano i punteggi delle tabelle. 

 

Art. 7 Responsabilità 

I concorrenti, con l’iscrizione, dichiarano: 

- di conoscere e di accettare integralmente il presente Regolamento; 
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- di essere nelle prescritte condizioni fisiche per disputare la gara di sci ed il raduno auto; 

- di esonerare l’organizzazione da ogni responsabilità, sia civile che penale, previa sottoscrizione 
della dichiarazione di cui all’allegato n.1 del presente regolamento all’atto della consegna del 
pettorale. 

- sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità, in particolare per i danni subiti dai concorrenti 
durante la gara di sci ed il raduno. È obbligatorio l’uso del casco per la gara di sci. 

 
Art. 8 Variazioni 

L’organizzazione si riserva di apportare le eventuali e necessarie modifiche al Regolamento ed al 
relativo programma della manifestazione. 

 

  



 

Regolamento COMBINATA MOTORI – SCI 2022  
RADUNO ACI STORICO E GARA DI SLALOM 

5 

 
	

ALLEGATO	N.	1	

 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI 

E  

ESONERO RESPONSABILITA’ 

  

Il/La sottoscritto/a:.................................................................................................. Nato/a il............/.........../............,  

a...................................................(prov.........), Residente a................................................................................. 
(prov.........),  

• AUTORIZZA l’AC di Pescara e lo SCI CLUB ATERNO all’uso, alla pubblicazione/diffusione ed alla 
conservazione della propria immagine, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, ripresa e/o fotografata in 
occasione di “COMBINATA MOTORI – SCI 2022 RADUNO ACI STORICO E GARA DI SLALOM” per le sole finalità 
di carattere informativo ed istituzionale;  

• RICONOSCE e ACCETTA che ogni diritto in relazione alle proprie immagini raccolte è di esclusiva proprietà di 
AC PESCARA e SCI CLUB ATERNO e ne vieta l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il 
decoro (art.10 Codice Civile e art.6 Regolamento protezione dati EU n.679/2016 - GDPR).  

I	componenti	dell'equipaggio	e	i	concorrenti	della	gara	di	sci,	sia	individualmente	che	
in	comune,	DICHIARANO	E	ACCETTANO	inoltre	quanto	segue: 

• di possedere la preparazione e la perizia necessarie per partecipare a manifestazioni del tipo cui la presente 
adesione si riferisce e che la vettura iscritta è adatta e in condizioni di affrontare la manifestazione stessa;  

• di attenersi e sottostare alle indicazioni che verranno di volta in volta impartite dall’organizzazione;  
• riconoscono che l'attività automobilistica può causare morte, danni fisici, inabilità e danni alle cose di proprietà, 

fatti questi che devono essere tenuti in considerazione e accettati con l’adesione;  
• sollevano da ogni responsabilità AC PESCARA e SCI CLUB ATERNO, ACI STORICO, i collaboratori, 

rappresentanti e assistenti per ogni caso di morte, danno fisico, perdita o danno nel quale possono incorrere a 
seguito della partecipazione all’iniziativa “COMBINATA MOTORI – SCI 2022 RADUNO ACI STORICO E GARA DI 
SLALOM”; 

• di essere a conoscenza che la manifestazione potrebbe essere annullata dall'organizzazione per forza 
maggiore qualora si aggravassero le condizioni di epidemia sanitaria da COVID19 con comunicazione che verrà 
inviata entro le 72 ore precedenti all'evento. 

 

(luogo, data) .....................     Firma ____________________________________________________________________ 


