
REGOLAMENTO AUTO D’EPOCA IN PASSERELLA – XIX RIEVOCAZIONE STORICA 

TRAPANI MONTE ERICE  11 giugno 2016 

Il “Concorso” ha lo scopo di valorizzare la conservazione e/o il restauro dei veicoli d’epoca di interesse 

storico e collezionistico, in applicazione a quanto previsto dall’art.1 dello statuto ASI.                      Attraverso 

il  “Concorso”, il proprietario, gratificato dalla classifica o dalla semplice partecipazione,viene stimolato al 

raggiungimento della  stretta rispondenza del veicolo storico allo stato di origine, collaborando pertanto 

al miglioramento qualitativo del patrimonio storico-culturale del quale all’ASI ed ai Club suoi federati è 

demandata la custodia.  

L’evento serale di particolare fascino e attrattiva per l’intera cittadinanza, si svolgerà nel centro storico di 

Trapani a partire dalle ore 22,30 ed interesserà  le aree di sosta di p.zza Scarlatti, di p.zza S. Agostino, la  

p.zza Saturno, parte di via Torrearsa, parte di Corso Vittorio Emanuele su cui c’è posizionato il palco tra  le 

cortine di palazzi antichi e palazzo Cavarretta oggi sede  del Consiglio Comunale, che sarà attraversato dalle 

vetture durante la sfilata. 

Inoltre dal  pomeriggio del giorno 8 giugno 2016 , presso palazzo Cavarretta è possibile ammirare una 

mostra di auto d’epoca in esposizione. 

Le Categorie rappresentate sono le seguenti: 

 Torpedo; 

 Berlina; 

 Spider; 

 Barchetta; 

 Coupè; 

 Utilitaria; 

 Dame* 

Il regolamento a cui debbono attenersi i partecipanti alla sfilata organizzata dal Club Auto e Moto F. 

Sartarelli è il seguente; 

1) Le auto che potranno partecipare alla sfilata e che saranno inserite nella  classifica finale, debbono  

essere datate tra il 1920 ed il 1978, inoltre, a insindacabile giudizio del comitato organizzatore 

potrebbero essere inserite a partecipare, solo ed esclusivamente vetture  di particolare interesse  

storico collezionistico; 

2) La classifica finale vede inoltre valutati con punteggi maggiori, gli equipaggi che sfileranno 

vestendo abiti inerenti l’epoca della propria vettura; 

3) Si  invitano i partecipanti a mostrare in passerella vetture che siano in buono stato di manutenzione 

e/o conservazione; 

4)  Il  Comitato organizzatore si riserva a suo insindacabile giudizio di accettare o meno richieste di 

adesione senza darne al richiedente   giustificazione alcuna;  

5)  La giuria sarà formata da esperti nel settore automobilistico di grande competenza;  

6) La votazione consisterà in una valutazione che i giurati esprimeranno per la performance di ogni 

vettura durante tutta la giornata del sabato 11 giugno, terrà conto della sua originalità, del design, 

dello stato di presentazione, del colore  e si  completerà con la passerella serale ed avverrà nel 

modo seguente: 



- ogni vettura partirà dall’area a parcheggio secondo il numero di iscrizione, sfilerà sulla passerella, 

l’equipaggio potrà scendere dalla vettura e mostrare il proprio abbigliamento, poi si rimetterà in 

auto e percorrerà un percorso ben preciso per ritornare all’area di sosta da cui era partito; 

- ogni giurato potrà esprimere un voto per vettura, da un minimo di 5 punti  ad un massimo di 10 

punti; 

7) Sono ammessi equipaggi femminili, saranno valutati come categoria dame*, indipendentemente 

dalla vettura con la quale effettueranno la sfilata; 

La  premiazione si svolgerà a conclusione della votazione e le vetture vincitrici per ogni categoria, 

saranno chiamate sul palco per ricevere i premi. 

Il comitato organizzatore ha inoltre istituito un premio speciale “Auto d’Epoca in Passerella” che verrà 

assegnato alla vettura e all’equipaggio che più degli altri hanno riscosso maggiori apprezzamenti  sia 

da parte dei giurati che da parte dei pubblico presente, la cui premiazione sarà comunicata  domenica 

dopo pranzo a conclusione della manifestazione. 

 Qualora due  o più vetture dovessero riportare la stessa votazione finale, il Presidente di Giuria, sentiti 

nuovamente i giudici, ha potere deliberativo, anche mediante la facoltà di variare il proprio voto in 

sede di spareggio. Inoltre le decisioni finali saranno inappellabili e pertanto nessun reclamo o 

contestazione potrà essere proposto dopo la pubblicazione delle classifiche ufficiali. 

 

Il Comitato Organizzatore                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


