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Programma e regolamento 
1° Raduno Malcantone Classic 

Domenica 6 ottobre 2019 
 
 

  
 PROGRAMMA 
  
 
Iscrizioni:    Apertura: venerdì 21 giugno 2019 

 
Chiusura: domenica 16 settembre 2019 

 
Punto di ritrovo:    Municipio di Ponte Tresa – Via Lugano 23 – 6988 Ponte Tresa 
 
Verifiche amministrative:  Domenica 6 ottobre dalle ore 07.30 alle 08.30 
 
Briefing obbligatorio:  Presso Municipio di Ponte Tresa – Ore 09.15 
 
Partenza prima vettura:  09.31 – Municipio di Ponte Tresa 
 
Fine raduno / inizio pranzo: Circa 13.30 - Hotel Ai Grappoli – 6997 Sessa 
 
Premiazioni: Dopo il pranzo - 15.00 - Hotel Ai Grappoli – 6997 Sessa 
 
Affiliazione: Possibilità (non obbligatoria) di diventare socio Malcantone Classic 

CHF 30.00 annui. L’affiliazione avrà degli sconti su futuri eventi e 
gadget. 
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REGOLAMENTO 
 
 
Art. 1 Comitato d’organizzazione: 
 
Associazione: Malcantone Classic – c/o Osteria Cavagno, Via Cassinone 6, 6998 Monteggio 
 
Presidente:  Carlo “Charly” Rondina 
 
Staff tecnico:  Angelo Gobbi – Ivan Motta – Marco Pizzocaro – Luca Capato 
 
Segretari:  Francesco Alli – Mauro Vink 
 
Collaborazione: ASAT – Associazione Sport Auto Ticino 
 

 
 
Art 2. Raduno: 
 
L'Associazione Malcantone Classic organizza domenica 06 ottobre 2019 un raduno per auto storiche, 
classiche e moderne, denominato: “Raduno Malcantone Classic”. II raduno si svolge in un'unica tappa. 
 
Art. 3 Percorso: 
 
Il percorso del raduno avrà una lunghezza complessiva di ca. 70 km e sarà descritto nel Road Book 
che verrà distribuito durante le verifiche amministrative. 
 
Il raduno si svolgerà su strade aperte al traffico e pertanto è obbligatorio il rispetto dei limiti di velocità 
e delle regole del codice della strada (LCS) 
 

3.1 Partenza e svolgimento del raduno: 
 

La partenza sarà data al conto orario presso il Municipio di Ponte Tresa con intervallo di 1 
minuto tra una vettura e l’altra con ordine ed orario scelto dagli organizzatori. 
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Art. 4 Vetture: 
 
Saranno ammesse vetture storiche, classiche e di pregio suddivise nei seguenti raggruppamenti: 
 
Fino al 1965  Storiche / Fino al 1989 Classiche / Dal 1989 Moderne (di pregio) 
Tutte le vetture dovranno avere regolare licenza di circolazione che dovrà essere presentata alle 
verifiche amministrative. 
 
Art. 5 Concorrenti e conduttori: 
 
Solo i membri dell'equipaggio verificati ed in possesso della licenza di condurre potranno condurre la 
vettura durante il raduno.  
 
Art. 6 Iscrizioni: 
 
Modalità d’iscrizione: 
 
Via e-mail:  malcantoneclassic@gmail.com 
Via posta:  Malcantone Classic - c/o Osteria Cavagno, Via Cassinone 6, 6998 Monteggio 
Brevi manu:  Malcantone Classic - c/o Osteria Cavagno, Via Cassinone 6, 6998 Monteggio 
 
La quota d’iscrizione e ospitality per ogni equipaggio sarà comprensiva di; 
 
• Welcome coffee breakfast 
• Aperitivo e pranzo c/o Hotel Ai Grappoli 
• Road book 
• Omaggi e gadget per i partecipanti 
• Premiazioni 
 
La tassa d’iscrizione per il raduno è stata fissata a CHF 95.00 per vettura e 1° conduttore per eventuali 
ospitality aggiuntivi CHF 45.00 a persona. 
 
Il pagamento delle quote è da effettuare entro il 01.09.2019. Il pagamento può essere effettuato tramite 
cedolino bancario o via bonifico ai seguenti dettagli bancari; 
 
 
Banca:   Banca Stato 
Titolare conto: Malcantone Classic 
Numero conto: 17609445.2001 
IBAN:   CH5500764176094452001 
SWIFT:  BSCTCH22 
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La tassa d’iscrizione non sarà restituita ai concorrenti che non si presenteranno al ritrovo previsto, o vi 
si presentino vetture e documenti non conformi a quelli precisati sulla scheda d’iscrizione. Con la 
sottoscrizione del modulo di inscrizione, il conduttore si impegna a sottostare alle disposizioni del 
presente regolamento. 
 
 
Art. 7 Obblighi dei partecipanti: 
 
Durante tutta la manifestazione i partecipanti dovranno rispettare scrupolosamente le norme del 
Codice della Strada e dalle disposizioni impartite. Dovranno tenere una condotta di guida cosciente e 
prudente. In caso di interruzioni stradali o di forza maggiore verificatesi prima della partenza il 
percorso del raduno potrà essere modificato. Se necessario, saranno fornite indicazioni per un percorso 
alternativo. 
 
Art. 8 Premiazione: 
 
Verranno assegnati i premi a; 

 
• Primi 5 equipaggi classificati nella prova di abilità 

 
• Equipaggio e vettura più anziani (media)  

 
• Alla vettura con l’anima Malcantone Classic 

 
• Premiazioni speciali 

 
Art. 9 disposizioni generali: 
 
Reclami o ricorsi sull’operato dell’organizzatore e dei suoi collaboratori non sono accettati. Con 
l’iscrizione il concorrente riconosce e accetta le disposizioni del seguente regolamento e scarica 
l’organizzatore ed i suoi collaboratori da qualsiasi responsabilità, per qualsiasi danno fatto o subito, 
rendendosene responsabile in primis. Per eventuali panne e/o incidenti un carroattrezzi sarà a 
disposizione presso la direzione di gara. Trasporti al proprio garage e/o domicilio saranno a carico dei 
partecipanti. 
 
 
Carlo “Charly” Rondina – 1° maggio 2019 
 
Malcantone Classic 
c/o Osteria Cavagno 
Via Cassinone 6 
6998 Monteggio 
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