
CLUB DEI VENTI ALL’ORA – TRIESTE 

XVI TRIESTE-OPICINA HISTORIC – I TROFEO MEMORIAL MARIO MARCHI 

REGOLAMENTO PARTICOLARE DI GARA 

  

La “XVI.ma Trieste-Opicina Historic – I.mo Memorial Mario Marchi” si svolge a Trieste nei 
giorni 17-18 ottobre 2009 ed adotta il Regolamento ASI per le Manifestazioni di Regolarità 

con rilevamenti di passaggio. 

  

Alla manifestazione possono partecipare autovetture costruite entro il 31.12.1971 (ultimo 
anno in cui si è disputata la gara in salita Trieste-Opicina), in possesso di Certificato di 
Identità ASI (Omologazione) o Carta d’Identità FIVA (solo per conduttori stranieri) o 

Permesso di Partecipazione rilasciato dall’ASI, o autovetture costruite dopo tale data se di 
importante rilevanza storica o sportiva. 

Queste ultime saranno comunque accettate ad insindacabile giudizio del Comitato 
Organizzatore. 

  

Al fine della compilazione della classifica (generale e di classe) le penalità totali accusate 
dai Concorrenti saranno moltiplicate per il coefficiente ASI di anzianità (1,XX dove XX è 

l’anno di costruzione della vettura / 2 – es.: una vettura costruita nel 1940 avrà il 
coefficiente 1,20; una vettura costruita nel 1965 avrà il coefficiente 1,325). Le eventuali 
vetture non in possesso dell’omologazione ASI o FIVA o Permesso di Partecipazione ASI 

avranno un coefficiente 2,00. 

  

Verranno premiati i primi 5 concorrenti della classifica generale, i primi 3 concorrenti di 
ogni categoria, il primo Club/Scuderia classificato ed il primo equipaggio femminile. 

 Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di istituire eventuali altri premi. 

 Il Trofeo “Memorial Mario Marchi” verrà assegnato al concorrente che avrà accusato 
meno penalità nelle prime 6 prove cronometrate (Rive di Trieste – Percorso Storico Trieste-

Opicina). Per tale trofeo non verranno utilizzati i coefficienti di anzianità. 

Il Trofeo “Memorial Mario Marchi” verrà dato in custodia al vincitore, che lo rimetterà in 
palio l’anno successivo, e così via finchè un concorrente non lo avrà conquistato per la 

terza volta. 

I nomi dei vincitori delle singole edizioni saranno incisi sul trofeo. 

  

Per tutto quanto non nominato in questo regolamento particolare di gara, fa fede il 
Regolamento ASI per Manifestazioni di Regolarità con rilevamenti di passaggio. 

 


