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Programma 
19 marzo 2018

Ore 08.00 - 08.50 arrivo deí partecipanti e formazione dei gruppi di lavoro, controllo licenza - vestiario - veicolo
     Istruttore + aiuto - gruppo ROSSO / Istruttore + aiuto - gruppo GIALLO / Istruttore + aiuto - gruppo VERDE

Ore 09.00 - 09.45  Teoria e spiegazioni riguardanti la sicurezza per TUTTI I PARTECIPANTI con istruttore

Ore 10.00 -10.50  gruppo ROSSO settore ovest / gruppo GIALLO settore est / gruppo VERDE settore sIalom
 Istruttori + aiuto
  
Ore 11.00 - 11.50  gruppo ROSSO settore slalom /  gruppo GIALLO settore ovest / gruppo VERDE settore est   
 Istruttori + aiuto
 
Ore 12.00 - 12.50 gruppo ROSSO settore est / gruppo GIALLO settore slalom / gruppo VERDE settore ovest
  Istruttori + aiuto
 
Ore 13.00 - 14.00 PRANZO partecipanti corso in pista    
 
Ore 15.00 - 15.30 1 turno di giri liberi OPEN PIT LANE    

 Alla fine della giornata verranno consegnati gli attestati di partecipazione

1. Costi
• CHF 300.- con un turno di giri liberi il pomeriggio
• Coaching (facoltativo) CHF 80.- per 5 giri

2. Iscrizione
• Da effettuare entro il 02.03.2018
• Spedire a: ASAT c/o Bobone Giorgio, Via Luigi Taddei 4 B, 6962 Viganello.
• e-mail: info@sportautoticino.ch
• Tassa íscrízíone da versare sul: CCP 65-793777-5, IBAN CH80 0900 0000 6579 3777 5, BIC POFICHBEXXX 

        a favore di: ASAT c/o Bobone Giorgio, Via Luigi Taddei4 B, 6962 Viganello

3. Equipaggiamento
• Obbligatorio casco + cinture
• Scarpe idonee (esclusí sandali/ pantofole)

4. Conferma
• AI termíne delle íscrizioni tutti i partecipanti saranno awisati per iscritto
• Informazioni sul nostro sito: www.sportautoticino.ch e-mail: info@sportautoticino.ch
• Gruppo di lavoro:
• Coordinatore + responsabile manifestazione: Giorgio Bobone
• Segretaria: Patrizia Limonta

L’obiettivo di questo corso è quello di insegnare a padroneggiare la velocità attraverso tecnica, concentrazione e ritmo. 
Curva dopo curva, sotto l’attenta ed esperta guida di istruttori professionisti e piloti esperti.

Corso in PisTa

    PISTA
VARANO

IN

Chf 300.-
Con 1 Turno Di giri

liberi il Pomeriggio

Il presente programma è provvisorío, eventualí cambíamenti saranno, se necessarío, comunicati durante la serata informatíva obbligatoria



Il presente programma è provvisorío, eventualí cambíamenti saranno, se necessarío, comunicati durante la serata informatíva obbligatoria



GT  Racing
per vetture con slick

o più potenti di 350 CV
3 turni da 20’

(minimo 10 vetture iscritte)

CHF 250.-

Programma
19 marzo 2018

Ore 10.30 verifiche amministratíve (licenza di condurre) e tecniche

Ore 11.00  BRIEFING OBBLIGATORIO

Ore 13.00 - 15.00 Girí líberi della durata di 20’ cad. (max 25 vetture alla volta)  
partenza ogni 30’ 

Ore 15.00 - 15.30  Pausa per giri liberi partecipanti “Corso in pista” 

Ore 15.30 - 17.00 Girí líberi della durata di 20’ cad. (max 25 vetture alla volta)  
partenza ogni 30’ 

1. Costi
• 4 turni da 20’ con transponder CHF 250.-
• Coaching (facoltativo) CHF 80.- per 5 giri

2. Iscrizione
• Da effettuare entro il 02.03.2018
• Spedire a: ASAT c/o Bobone Giorgio, Via Luigi Taddei 4 B, 6962 Viganello.
• e-mail: info@sportautoticino.ch
• Tassa íscrízíone da versare sul: CCP 65-793777-5,  
 IBAN CH80 0900 0000 6579 3777 5, BIC POFICHBEXXX 

        a favore di: ASAT c/o Bobone Giorgio, Via Luigi Taddei4 B, 6962 Viganello

3. Equipaggiamento
• Obbligatorio casco + cinture
• Scarpe idonee (esclusí sandali/ pantofole)

4. Conferma
• AI termíne delle íscrizioni tutti i partecipanti saranno awisati per iscritto
• Informazioni sul nostro sito: www.sportautoticino.ch e-mail: info@sportautoticino.ch
• Gruppo di lavoro:
• Coordinatore + responsabile manifestazione: Giorgio Bobone
• Segretaria: Patrizia Limonta
• Verifíche tecniche: Reiser Dario
• Direttore di gara: Marco Miniscalco
• Cronometraggio: Andrea Rapi - Autodromo di Varano
• Parco chiuso: Ernesto Casati
• Premi: Giancarlo Gentinetta

TraCK DaY
Track day in pista aperta alle auto stradali e in assetto gara (Turismo) su turni da 20 minuti.

Chf 250.-
4 Turni Da 20 min.

Con TransPonDer

Il presente programma è prowisorío, eventualí cambíamenti saranno, se necessarío, comunicati durante la serata informatíva obbligatoria
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Programma Raduno 29 aprile 2018

Regolamento

Iscrizioni: Termine 16 aprile 2018

Distribuzione Road Book: Garage Gardel SA Pambio-Noranco

Verifiche tecniche: Domenica 29 aprile 2018, dalle 07.30 alle 08.30

Briefing OBBLIGATORIO Direzione di gara, c/o Garage Gardel SA Pambio-Noranco, domenica 29 aprile 2018, alle 08.45

Partenza prima vettura: Garage Gardel SA Pambio-Noranco, domenica 29 aprile 2018, alle 09.30

Arrivo prima vettura: Lungolago di Lugano, domenica 29 aprile 2018, dalle ore 11.30 (seguirà pranzo)
 Dalle 11:30 il pubblico potrà partecipare al Concorso che decreterà la Regina e le prime tre delle categorie:   
 Bellezza, Grinta e Simpatia

Premiazioni: Alle 16:00 sul lungolago di Lugano

Art. 1 Comitato d’organizzazione

Associazione: ASAT, Associazione Sport Auto Ticino
Via Luigi Taddei 4B
CH-6962 Viganello (Svizzera)
Presidente: Giorgio Bobone
Vice Presidente: Daniele Timbal
Direttore di gara: Marco Miniscalco
Relazione con i concorrenti: Werner Noser
Segretaria della manifestazione: Patrizia Limonta
Verificatore tecnico: Franco Govi
Stampa e Relazioni pubbliche: Roberto Mazzantini
Starter: Claudio Ballinari (ACS Ticino)
Sicurezza sul percorso: Luca Mangili
Commissari di percorso: Associazione Commissari di Gara Lugano

Art 2. Raduno
L’Associazione Sport Auto Ticino, in collaborazione con il Comitato Autonassa, Garage Gardel SA, il Dicastero Sport della città di Lugano e 
Lugano Turismo, organizza domenica 29 aprile 2018 un raduno per Auto storiche e classiche, denominato: 1° AUTONASSA CLASSIC. Il raduno 
si svolge in un’unica tappa.

Art. 3 Percorso
Il percorso del raduno avrà una lunghezza complessiva di ca. 100 km e sarà descritto nel Road Book che verrà distribuito durante le verifiche 
sportive e tecniche. Il raduno si svolgerà su strade aperte al traffico, pertanto è obbligatorio il rispetto dei limiti di velocità e delle regole del 
codice della strada (LCS).

3.1. Partenza e svolgimento della gara
La partenza sarà data al contro orario presso il Garage Gardel con intervallo di 1 minuto tra una vettura e l’altra con l’ordine e l’orario scelto 
dagli organizzatori.

3.2. Controlli orari segreti
I controlli orari segreti (verranno annunciati dal Direttore di gara i settori di controllo durante il briefing), hanno lo scopo di fare rispettare la 
velocità media prevista. I rilevamenti saranno effettuati al minuto intero (es. per l’ora di transito 14:01 sarà possibile transitare senza penalità 
dalle 14:01 alle 14:01:59)

Autonassa è una manifestazione unica che da 38 anni presenta, in quel palcoscenico privilegiato che è la Via Nassa, tutte le novità esposte al 
Salone di Ginevra. Per il 2018 ASAT presenta il 1° Autonassa Classic, un evento dedicato alle auto classiche, un raduno che vedrà il pubblico 
vestire i panni della giuria e votare le auto più belle nelle categorie: Eleganza, Grinta, Simpatia e Stelle&Strisce.





Art. 4  Vetture
Saranno ammesse vetture storiche e moderne, suddivise nei seguenti raggruppamenti:
• fino al 1968 - Storiche (suddivisa in prima e dopo il 1948)
• fino al 1980 - Classiche
Tutte le vetture dovranno avere regolare licenza di circolazione che dovrà essere presentata alle verifiche amministrative. Il numero massimo 
di vetture ammesse è 90.

Art. 5 Concorrenti e conduttori
Per ogni vettura è ammesso un equipaggio formato da due conduttori, oppure da un conduttore ed un navigatore. Solo i membri dell’equipaggio 
verificati ed in possesso della patente di guida potranno condurre la vettura durante la gara. Non sono ammessi navigatori di età inferiore ai 14 
anni. Un solo membro dell’equipaggio potrà essere sostituito fino al momento delle verifiche sportive.

Art. 6 Iscrizioni
Le iscrizioni sono da inviare a: ASAT - Giorgio Bobone, Via Luigi Taddei 4 B, CH - 6962 Viganello
E-mail: info@sportautoticino.ch - www.sportautoticino.ch
La quota d’iscrizione per ogni equipaggio sarà comprensiva di:
• welcome coffee c/o Garage Gardel
• pranzo per l’equipaggio in Città
• Pass, aperitivo, video
• Road book, numeri di gara
• Omaggi e gadget per i partecipanti

La tassa d’iscrizione di franchi 300.- è da versare entro il 16 aprile 2018, sul CCP 65-793777-5, 
IBAN CH80 0900 0000 6579 3777 5, BIC POFICHBEXXX

La tassa di iscrizione non sarà restituita ai concorrenti che non si presenteranno alle verifiche ante-gara o vi si presenteranno con documentì e 
vetture non conformi a queìli precisati sulla scheda di iscrizione. Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione, il concorrente ed i conduttori si 
impegnano 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 le disposizioni impartite 
dal Direttore di Gara e dagli Ufficiali di Gara. Dovranno tenere una condotta di guida cosciente e prudente. In caso di ostruzioni stradali o di altri 
casi di forza maggiore verificatisi prima della partenza, il percorso di gara potrà essere modificato. Se necessario, saranno fornite indicazioni per 
un percorso alternativo con i relativi tempi di percorrenza.

Art. 8 Concorso
Le classifiche verranno redatte sulla base dei voti ricevuti da parte del pubblico. Ogni visitatore avrà infatti la possibilità di votare l’auto più 
bella compilando una cartolina che sarà a disposizione dei proprietari delle vetture Classic, degli espositori di Autonassa o distribuite dalle 
hostess. Le auto esposte saranno candidate come Miss Eleganza, Miss Grinta, Miss USA e Miss Simpatia. Il pubblico avrà l’opportunità di 
ammirarle e scegliere la preferita. La raccolta dei voti inizierà domenica 29 aprile alle ore 11:30 e terminerà alle ore 15:30. La premiazione avrà 
luogo nel Patio del Municipio alle ore 16:00. Tra tutti i partecipanti al concorso che avranno indovinato l’auto più votata per ogni categoria 
saranno estratti 4 vincitori (1 per la Regina di Autonassa Classic, 1 per Miss Eleganza, 1 per Miss Grinta, 1 per Miss USA e 1 per Miss Simpatia) 
riceveranno premi offerti dagli Sponsor.

Art. 9 Premiazione gara – classifiche
La classifica verrà redatta sulla base dei punti realizzati da ciascun equipaggio nei controlli orari segreti e chi avrà ottenuto il minor numero di 
punti sarà proclamato vincitore.

Art. 10 Disposizioni generali
Reclami o ricorsi sull’operato dell’organizzatore e dei suoi collaboratori non saranno accettati. Con l’iscrizione il concorrente riconosce e accetta 
le disposizioni del presente regolamento e scarica l’organizzatore e suoi collaboratori da qualsiasi responsabilità, per qualsiasi danno fatto o 
subito, rendendosene responsabile in primis. Per eventuali panne tecniche e/o incidenti, un carro attrezzi sarà a disposizione presso la direzione 
gara. Trasporti al proprio garage e/o domicilio sono a carico dei partecipanti, mentre i soci dei Club automobilistici potranno farsi rimborsare la 
relativa spesa.
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