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MASTER FIF
“4° TROFEO NINO D’AMICO”
GIOCHI IN OFF ROAD

REGOLAMENTO DELLE PROVE
Art.01 – L’evento Master FIF è organizzato all’insegna dell’allegria e della convivialità dei soci.
Art.02 – Possono partecipare esclusivamente solo i soci dell’Ass. Palermo Adventure 4x4
regolarmente iscritti, ed aventi conseguito il corso Starter, senza alcuna eccezione.
Art.03 - L’evento Master FIF è confermato per domenica 8 maggio 2022. Le adesioni dovranno
pervenire via mail presso: info@palermoadventure4x4.it, mediante modulo di presentazione,
entro e NON OLTRE LE ORE 24:00 DEL 30/04/2022.
Art.04 – La quota di partecipazione viene stabilita in € 60,00 per ogni Team. Detta quota deve
essere versata tramite bonifico intestato a Ass.Palermo Adventure 4x4, presso Banca Unicredit
ag.23 Palermo, Iban: IT 27 S 02008 04626 000300142500, causale “Iscrizione Master PA4x4”.
Art.05 – I partecipanti si devono iscrivere in formula di Team, composto da due veicoli e
rispettivamente da pilota e copilota (il copilota non necessita essere iscritto a FIF). Il team dovrà
nominare il Capo Team. I veicoli hanno l’obbligo di apporre la placca adesivo portanumero.
Art.06 – I veicoli devono essere dotati di gancio traino anteriore e posteriore, evidenziati con un
triangolo giallo (adesivo), avente un angolo rivolto verso l’attacco. Inoltre è obbligatoria una strop
e due grilli per ogni veicolo.
Art.07 – Ogni prova sarà realizzata da un tracciato in off-road, e nel contesto sarà abbinato un
gioco fisico/sportivo. Durante la prova sono obbligatorie le cinture di sicurezza e caschi protettivi.
Art.08 – Tutte le prove avranno un tempo massimo di 15 minuti. Superato tale limite di tempo,
sarà assegnata una penalità di 50 punti.
Art.09 – E’ vietato in ogni prova qualunque aiuto al di fuori dal Team, pena l’annullamento della
prova, con una penalità di 50 punti.

Art.10 – Il non eseguimento anche di una sola prova, porterà all’esclusione dall’evento.
Art.11 – Il Capo Prova (o Commissario) sarà il responsabile della gestione della prova ed il suo
giudizio è insindacabile. Al team sarà letto il regolamento della prova prima dell’inizio, al quale il
Team dovrà attenersi scrupolosamente. Alla fine della prova il Capo Prova comunicherà il risultato
delle penalità o dei punteggi acquisiti. Il Capo Team dovrà apporre la sua firma per accettazione.
Art.12 – Nelle prove sono previste delle penalità di percorso: fettuccia strappata 15 punti, paletto
toccato 10 punti, paletto abbattuto oltre 45° 20 punti, marcia indietro (da intendersi almeno
mezzo giro di ruota) 20 punti.
Art.13 - E’ possibile invitare amici o spettatori “non partecipanti”, purchè rispettino le regole di
spettatori e di stazionamento dei propri veicoli, sino alla fine delle prove. Ad essi non è
assolutamente consentito circolare durante le prove.
Art.14 – Nessun veicolo può circolare nella zona prove, fatta eccezione dei 2 veicoli per ogni Team,
per il trasferimento prove.
Art.15 – Ogni Team deve presentarsi ad ogni prova puntualmente, in base gli orari del Timing, che
sarà consegnato all’inizio dell’evento. Sono solo consentiti 5 minuti di ritardo. Trascorso tale
tempo, il Capo Prova non farà effettuare la prova, assegnando una penalità di 50 punti.
Art.16 – Ogni Team partirà da un punteggio di 100 punti. Tale punteggio potrà aumentare in base
ai punti di ogni prova, ma potrà anche diminuire in base alle penalità previste.
Art.16 – La classifica finale sarà realizzata dal punteggio totale di tutte le prove.
Art.17 – Al Team vincitore sarà consegnato il primo premio Master FIF “4° Trofeo Nino D’Amico”
Art.18 - E’ fatto divieto, durante lo svolgimento dell’evento “bestemmiare”, oppure inveire con
linguaggi non consoni nei confronti degli addetti ai lavori, pena la squalifica dall’evento.
Art.19 - L’organizzazione si riserva di attuare, in ogni momento, qualsiasi variazione al
regolamento e al programma che dovesse rendersi opportuna per il buon esito della
manifestazione.
Art.20 – La location sarà comunicata a tutti i soci, non appena lo Staff avrà finito di collaudare il
campo idoneo.
Per qualsiasi informazione rivolgersi al Responsabile Settore Sportivo La Mantia Fabio
Per il C.D.
il Presidente Antonino Alessi

