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REGOLAMENTO
10. FIZZERS-KARAWANKEN-CLASSIC-Challenge 2017
01. Manifestazione:
10. FIZZERS-KARAWANKEN-CLASSIC-Challenge
11-13 Maggio 2017
Il 1° C.A.R. Team Ferlach organizza la 10. FIZZERS- KARAWANKEN-CLASSIC Internazionale per
auto d'epoca come rievocazione del Rally Internazionale delle Caravanche che si è disputato dal
1970 al 1989.
L'evento internazionale si svolge come gara di regolarità, eseguita in conformità alle disposizioni
della OSK / FIVA, e piu precisamente in conformità alle linee guida per le competizioni di
regolarità.
Nel 2017 l'evento fa parte del
• Campionato dell’Associazione Austriaca Veterane a Motore (ÖMVV).
vedi : www.oemvv.at
• Alpe-Adria-Classic-Challenge
• Kärntner-Classic-Cup
• Jaguar-Classic-Cup
• Trofeo Mazda MX-5
Organizzatori:
1° C.A.R. Team Ferlach
A-9170 Ferlach
Görtschach 105

AUSTRIA

Tel.:
e-mail
Sito internet

+43 (0) 4227-3252
c.a.r.team.ferlach@aon.at
www.carteam-ferlach.at

Direzione corsa:

Ing. FIGURA Gerd

1° sostituto:
2° sostituto:

Ing. PIRTSCHER Harald
BUCHER Henriette

Tel.: +43-664-73243750
Email: figurag@aon.at
Tel.: +43-66 4-3420149

02. Percorso:
Oldtimer Rallye in Carinzia, in Austria, è organizzato secondo le norme di circolazione stradale
austriache. La velocità media durante le gambe o durante prove speciali non supererà 50 kmh.
La partenza delle tappe giornaliere, così come l‘arrivo della ultima tappa è previsto a Pörtschach /
Wörthersee. Il percorso totale è di circa 500 km, con 70 Prove Speciali (crono / e con media
imposta).
Il percorso, così come le prove speciali, controlli orari, controlli di passaggio, a.s.o. sono riportate
nella roadbook. Esso contiene anche tutte le informazioni necessarie per completare
correttamente il percorso.
Circa il 99% del percorso sarà affrontato su strade asfaltate, o cementate.
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03. Opzioni per le iscrizioni:
• FIZZERS-Karawanken-Classic-Challenge (KC-C)
Si tratta di un evento sportivo con circa. 70 prove cronometrate, durante il percorso nei due
giorni della manifestazione, esse sono divise tra prove di regolarità cronometrate e prove a
media imposta.
Premi speciali sono dati solo per i partecipanti al FIZZERS-Karawanken-ClassicChallenge(KC-C) e vengono estrapolate della classifica generale "Classe dei Campioni"
(partecipanti al
Karawankenrallye 1970 to1989), per il miglior equipaggio, giornalista, equipaggio femminile, e
debuttante.
•

FIZZERS-Karawanken-Classic-Touring (KC-T)
Il percorso e le prove speciali sono le stesse per il FIZZERS-Karawanken-Classic-Challenge
KC-C), tuttavia solo le prove effettuate vengono ritenute valide per la classifica.
Per il FIZZERS-Karawanken-Classic-Touring (KC-T) viene redata una classifica generale a
parte, senza la premi per classe o premi speciali.

•

FIZZERS-Karawanken-Classic–Free Driving (KC-FD)
Sono ammessi solo i veicoli fino al 1946.
Il percorso e le prove speciali possono essere scelti liberamente dai partecipanti al FIZZERSKarawanken-Classic–Free-Driving (KC-FD),tuttavia solo le prove effettuate vengono ritenute
valide per la classifica.
Per FIZZERS-Karawanken-Classic–Free-Driving (KC-FD ) viene redata una classifica
generale a parte, senza la premi per classe o premi speciali.

•

"Torfeo MX-5 "
Sono ammessi solo Mazda MX-5 veicoli.
Per il Trofeo Mazda MX5 ci sarà solo una giornata di gara, quella di sabato 13 Maggio 2017.
Il percorso e le prove speciali sono le stesse per il FIZZERS-Karawanken-Classic-Challenge
(KC-C), tuttavia solo le prove effettuate vengono ritenute valide per la classifica.
Per il Trofeo Mazda MX5 viene redata una classifica generale a parte.

•

FIZZERS-Karawanken-Classic-AACC (KC-AACC)
Solo i partecipanti che si sono iscritti all'Alpe-Adria-Classic-Challenge 2017 (AACC) sono
ammessi.
Per il FIZZERS-Karawanken-Classic-AACC (KC-AACC) ci sarà solo una giornata di gara,
quella di sabato 13 Maggio 2017.
Il percorso e le prove speciali sono le stesse per il FIZZERS-Karawanken-Classic-Challenge
(KC-C) tuttavia solo le prove effettuate vengono ritenute valide per la classifica.
Per il Trofeo Mazda MX5 viene redata una classifica generale a parte.

04. Vetture:
Sono ammesse auto storiche prodotte fino all’anno 1993 (anno di fabbricazione).
Camion o veicoli militari non sono ammessi.
Per i partecipanti al FIZZERS-Karawanken-Classic-Challenge (KC-C) le vetture sono divise
nelle seguenti classi:
Classe A-D
Classe E
Classe F
Classe G
Classe H

dal 01/01/1946
dal 01/01/1961
dal 01/01/1971
dal 01/01/1987

fino al
fino al
fino al
fino al
fino al
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31/12/1945
31/12/1960
31/12/1970
31/12/1986
31/12/1996

L’organizzazione si riserva la facolta di unificare o dividere le classi.
L’assegnazione dei numeri di gara segue in linea di massima i risultati della FIZZERSKarawanken-Classic 2016.
Per i partecipanti al FIZZERS-Caravanche-Classic-AACC (KC-AACC) o MX-5 Trophy (KC-MX5),
la classifica verrà redatta in base alla classifica generale del 13 maggio 2017
Tutti i veicoli partecipanti devono essere muniti di un libretto di circolazione valido. È ammesso la
partecipazione di veicoli con targheprova. Il conducente e il proprietario del veicolo sono
responsabili per la validità del documento di circolazione.
05. Partecipanti
I residenti locali e stranieri possono partecipare, se possesso di una patente di guida valida per
l'Austria. Scambio di pilota tra il conducente e il navigatore è permesso.
06. Cronometri
Sono ammessi cronometri manuali (siano essi analogici o digitali), sono anche ammessi cronometri
manuali o dispositivi simili, che possono anche avere le seguenti funzioni aggiuntive:
Count-Down, la funzione di memoria e orologio radio.
Sono consentiti i dispositivi per le prove a mediacon conteggio meccanico-elettronico e ad
azionamento elettrico, anche se il contatore o il display vengono visualizzati elettronicamente.
E‘ consentito l'uso di supporti elettronici a bordo dei veicoli come fogli elettronici di calcolo della
velocità media (calcolatrici velocità media), computer per velocità media, tripmaster programmabili
o dispositivi di velocità media, a condizione che non sono collegati al contachilometri del veicolo.
Dispositivi come computer portatili o GPS sono vietati.
07. Verifiche amministrative e punzonatura:
Le verifiche amministrative avranno luogo presso il Parkhotel di Pörtschach/Wörthersee; la
punzonatura nel paddock del Parkhotel in Pörtschach/Wörthersee, con i seguenti orari:
• Giovedi,
11/05/2017 dalle 12:00 alle 15:30
solo per KC-C, KC-T, KC-FD
• Venerdì,
12/05/2017 dalle 07:00 alle 09:30
solo per KC-C, KC-T, KC-FD
• Sabato,
13/05/2017
dalle 07:00 alle 09:30
solo per KC-AACC, KC-MX5
Ogni partecipante è chiamato ad essere obbligatoriamente presente agli orari richiesti. Durante i
controlli, i partecipanti riceveranno tutto il materiale per la manifestazione, come le targhe da rally
(che devono essere montate prima della punzonatura), i numeri di gara (da applicare a sinistra e a
destra sulle portiere), adesivi pubblicitari (da applicare come disposto dall’organizzatore),
informazioni complementari, tabella di marcia, tabella delle distanze e dei tempi, omaggi, adesivi di
identificazione, ecc.
Telefono cellulare:
All’atto delle verifiche amministrative ogni equipaggio deve obbligatoriamente rendere noto un
numero di telefono cellulare, al quale è obbligatorio
essere raggiungibili durante la
manifestazione. La direzione corsa necessita di questo numero per la comunicazione dei risultati
via SMS e/o per contatti in casi speciali (interruzioni stradali, ecc.).
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Road book (radar)
Il road book per l’intera manifestazione verrà consegnato nell’ufficio verifiche durante le verifiche
amministrative.
Il road book per il percorso di riferimento e il prologo il Giovedi, 11 Maggio 2017 vanno
scaricati da Internet
Dopo l’applicazione di tutti gli adesivi riguardanti la corsa (obbligatorio), si eseguono le verifiche
tecniche, durante le quali vengono controllati:
• La corrispondenza dei dati vettura con il libretto (originalità) e l’iscrizione.
• Le condizioni di luci, freni, sterzo.
• La presenza della strumentazione di cui al punto 13 delle disposizioni generali.
I partecipanti sono responsabili per l’esattezza dell’iscrizione nella classe di appartenenza del
veicolo!! Non sono ammesse proteste riguardo alla classe del veicolo dopo la partenza!
08. Riunione piloti:
• Per i participanti al KC-C, KC-T
Venerdì 12 Maggio 2017 alle
Pörtschach/Wörthersee.
•

10:00

presso

la

sala

letture

del

Parkhotel

a

Per i participanti al KC-FD
Venerdì 12 Maggio 2017 alle 10:00 nell’atrio del Parkhotel in Pörtschach/Wörthersee.
La partecipazione di almeno un membro dell'equipaggio è obbligatorio e sarà verificata la
presenza.
Ogni partecipante deve prendersi cura di partecipare alla riunione.

•

Per i participanti al KC-AACC, MX-5 Trophy
Sabato 13 Maggio 2017 alle 7:30 a.m. presso la sala letture del Parkhotel a
Pörtschach/Wörthersee.

09. Partenza, ora ufficiale del rally:
• Partenza del prologo
Solo per i participanti al KC-C, KC-T, KC-FD.
Giovedì, 11 Maggio 2017 alle 4.01 p.m. (prima vettura) dai paddock piloti a
Pörtschach/Wörthersee, con intervalli di un minuto.
Il prologo non conta ai fini della classifica, la partecipazione non è obbligatoria.
•

Partenza della 1° tappa
Venerdì 12/05/2017 alle 11:01 (prima vettura partecipante) dalla Piazza Monte Carlo a
Pörtschach / Wörthersee, a intervalli di un minuto.

•

Partenza della 2° tappa
Sabato 13/07/2017 alle 07.31 (first car) (prima
Pörtschach/Wörthersee, con intervalli di un minuto.

vettura)

dai

paddock

Ogni partecipante deve aver cura di seguire esattamente l’ora di partenza.
Ora del Rally
L’ora ufficiale del Rally è data dal sistema GPS ed è valida per l'intero evento.
Contro il cronometraggio non è ammessa protesta.
Un calendario preciso (viene aggiornato più spesso) è in www.carteam-ferlach.at
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piloti

a

Tempi e distanze:
Ogni partecipante riceverà i propri tempi di tappa sulla tabella di marcia.
Il conduttore è tenuto a transitare nel minuto pieno.
La velocità media durante trasferimenti e prove speciali è di max. 50 km/h.
Durante l'evento, le norme di circolazione austriache devono essere rispettate rigorosamente.
L'organizzatore si riserva il diritto di escludere i conducenti che non rispettano queste condizioni.
10. Schede d’iscrizione:
L’iscrizione alla "FIZZERS-KARAWANKEN-CLASSIC" deve pervenire per mezzo del modulo di
iscrizione per posta o via e-mail o on-line agli organizzatori.
1. C.A.R. Team Ferlach
A-9170 Ferlach
Görtschach 105
Tel.:
+43 (0) 4227-3252
Email:
c.a.r.team.ferlach@aon.at
Homepage:
www.carteam-ferlach.at

AUSTRIA

Deve essere allegata almeno una foto e una descrizione del veicolo.
Per la presentazione del conducente e del veicolo sul sito della Karawanken Classic possono
essere inviate fino a 5 foto. Se disponibili, possono essere inviati anche link a film su Internet (You
Tube)
Coordinate bancarie:
Nome ricevente 1. C.A.R. Team Ferlach
Banca
VOLKSBANK KAERNTEN SUED FERLACH
Konto-Nr.
3001658
IBAN
AT514690030016580000
Schede d’iscrizione senza il versamento della quota, non saranno acetate.
Fino alla 1° data chiusura la quota di partecipazio ne alla FIZZERS-KARAWANKEN CLASSIC per
veicolo e:
• FIZZERS-Karawanken-Classic-Challenge (KC-C)
590,- €
• Iscrizione per squadra
60,- €
(La squadra deve essere formata da un minimo di 3 equipaggi a un massimo di 4 equipaggi).
Le iscrizioni per le squadre devo essere effectuate entro il 16 Aprile 2017.
• FIZZERS-Karawanken-Classic-Touring (KC-T)
590,- €
• FIZZERS-Karawanken-Classic-Free-Driving (KC-FD)
399,- €
• FIZZERS-Karawanken-Classic-MX-5 Trophy (KC-MX5)
180,- €
• FIZZERS-Karawanken-Classic-AACC (KC-AACC)
180,- €
1. Data chiusura iscrizioni il:
19 Marzo 2017
2. Data chiusura iscrizioni il:
16 Aprile 2017
Le iscrizioni, dopo la seconda data di chiusura, sono possibili con una quota aggiuntuva di €
100.00
Per motivi organizzativi, il numero massimo di partecipanti è fissato a 100 veicoli, con i
partecipanti iscritti alla KC-C, KC-T oder KC-FD.aventi priorità. L'organizzatore si riserva il diritto di
limitare il numero di iscrizioni e/o respingerle senza dare alcuna motivazione.
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La quota di iscrizione è da considerarsi caparra penitenziale e verrà restituita solo in caso di
cancellazione dell'evento o di rifiuto dell’iscrizione.
La tassa di iscrizione è non restituibili, verrà restituita solo in caso di annullamento dell'evento o
per il rifiuto dell‘iscrizione. In caso di annullamento della manifestazione per causa di forza
maggiore (catastrofi naturali, allarme ozono, ecc), il 50% della quota di iscrizione verrà trattenuto
per coprire i costi organizzativi. In caso di spostare la data della manifestazione il 50% della quota
di iscrizione verrà trattenuto se il partecipante non prenderà il via alla nuova data.
11. Contributi dell’organizzazione per tutti I partecipanti:
• Organizzazione e realizzazione della manifestazione
• Cronometraggio e punteggi
• Il parcheggio per ogni veicolo presso il Parkhotel Pörtschach
• Targa da Rally, targa ricordo del raduno (polistirolo), i numeri di partenza, materiale
pubblicitario
• Borsa contenente tutti i documenti (tabella tempi ditanze, road book, badge di identificazione,
programma della manifestazione con foto e descrizione del veicolo.
• Souvenir (poloshirt, cap)
• Medaglie vetro per tutte le squadre all’arrivo
• Informazioni sul FIZZERS-Karawanken-CLASSIC con volantini "Karawanken-NEWS-FLASH"
• Presentazione dettagliata del partecipante e del suo veicolo sulla homepage del FIZZERSKARAWANKEN-CLASSIC
Contributi dell'organizzatore per i partecipanti di KC-C, KC-T, KC-FD
Giovedi, 11 a Sabato 13 maggio, 2017
• Breve formazione di base e introduzione allo sport della regolaritè classica, Giovedi 11 maggio
2017 alle 15:30 presso la sala lettura del Parkhotel Pörtschach / Wörthersee.
Solo per principianti / "Rookys"!
• Caffè e acqua minerale durante driver conferenza.
• Coppe / trofei per entrambi i piloti per i vincitori del prologo del 11 maggio 2017.
• Coppe / trofei per entrambi i piloti che partecipano al FIZZERS-Karawanken-Classic-Challenge
(KC-C)
o per i primi dieci posti della classifica generale del KC-C
o per i primi tre posti nelle classifiche di classe del KC-C (minimo 6 concorrenti)
•

Premi speciali per i conducenti che partecipano al FIZZERS--Karawanken-Classic-Challenge
(KC-C)
o per il miglior giornalista
o per il miglior equipaggio femminile
o per il miglior partecipante della "Champions Class" (partecipanti al Karawankenrally 1970
to1989), minimo 6 voci.
o per la squadra "Rooky" (1 ° partecipazione ad un r aduno storico nel 2017), minimo 6 voci.
o per la migliore squadra. Le squadre sono composte da un massimo di quattro veicoli
partecipanti, ma verranno presi in considerazione i migliori tre di ogni squadra. Il capitano
della squadra riceve il trofeo, mentre i membri del team avranno una medailia.

•

Coppe e trofei per entrambi i piloti posizionati tra i primi tre della classifica generale:
o FIZZERS--Karawanken-Classic-Touring (KC-T)
o FIZZERS--Karawanken-Classic-Free-Driving (KC-FD)
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•
•

•

Giovedi, 11 maggio 2017:
o Serata di benvenuto con champagne e sera-buffet presso Pyramidenkogel, con vista sul
Wörthersee,le bevande sono escluse.
Venerdì 12 maggio 2017:
o Pranzo prima della partenza
o Torta e caffè durante il percorso
o Buffet e serata relax presso"beach Leon" di Schloss Leonstain sulla riva del lago
Wörthersee,le bevande sono escluse.
Sabato, 13 maggio 2017:
o Pranzo leggero durante il percorso, le bevande sono escluse
o Cena di gala, durante la quale si svolgerà la cerimonia di premiazione presso il Parkhotel
Pörtschach, Pörtschach / Wörthersee,le bevande sono escluse.

Contributi degli organizzatori su Sabato 13 maggio 2017 per i partecipanti della MX-5
Trofeo, KC-AACC
• Coppe e trofei per entrambi i piloti posizionati tra i primi tre della classifica generale:
o Trofeo MX-5 (KC-MX5)
o FIZZERS-Karawanken-Classic-AACC (KC-AACC)
• Catering
o Pranzo leggero durante il percorso, le bevande sono escluse.
o Cena di gala, durante la quale si svolgerà la cerimonia di premiazione presso il Parkhotel
Pörtschach, Pörtschach / Wörthersee, le bevande sono escluse.
12. Dichiarazione di responsabilità:
Con l’invio dell’iscrizione alla gara i piloti dichiarano di conoscere e accettare le norme della gara e
tutte le ulteriori informazioni complementari. I piloti si impegnano a rispettare le disposizioni del
Codice della Strada durante l'intera manifestazione e si assumono irrevocabilmente la
responsabilità civile e penale per tutti i danni alle persone, danni materiali e perdite finanziarie
causate da loro e/o dai veicoli da loro mossi. In particolare, la velocità di guida deve essere
sempre scelta in maniera tale che nessun potenziale rischio ne possa scaturire.
Inoltre, si osserva che l'organizzatore della manifestazione, insieme a tutte le autorità, le
organizzazioni e gli individui correlati, declina ogni responsabilità per lesioni personali e danni alle
cose derivanti dalla partecipazione. Se per causa del partecipante o per danni causati dal suo
veicolo sorgessero rivendicazioni di danni di terzi contro l'organizzatore, l'organizzatore e / o altri
soggetti devono essere sollevati dai piloti di qualsiasi rivalsa di terzi. I piloti confermano di aver
fatto in modo che il veicolo corrisponda alle norme del codice stradale. I conducenti confermano di
essere in possesso di una patente di guida valida in Austria e che sono autorizzati alla guida del
veicolo.
Inoltre, è da notare che fotografie, film e registrazioni video prodotte durante l'evento possono
essere usate per scopi promozionali e non può essere mosso all'organizzatore alcun reclamo,
anche se queste vengono pubblicate senza alcun collegamento diretto con l'evento.
Nei casi dubbi, farà testo la versione in lingua tedesca del presente Regolamento.
13. Punteggi:
Le penalità per gli scarti dal tempo di percorrenza indicato per ogni tappa, quelle dovute ai controlli
velocità (SC) e le penalità ottenute nelle prove speciali vengono aggiunte, ottenendo il totale di
ogni partecipante. Nelle prove speciali si misura in centesimi di secondo.
Elenco delle penalità 2016
Le penalità sono determinate come segue:
• Guidare sul percorso prima del via libera
• Mancata presenza alla riunione piloti
• La mancata osservanza dell’ora di partenza
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03 punti
03 punti
05 punti

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scarti dal valore nominale del controllo orario al minuto o parte di esso:
o troppo presto
o troppo tardi
Passaggio di un controllo dal lato opposto
Sorpassare o ostacolare nelle zone di controllo (ZK,SP)
Scarti dal valore nominale nelle prove a cronometro:
o per ogni secondo
o per ogni decimo di secondo
o per ogni centesimo di secondo
o mancato passaggio ad una prova cronometrata
o massimo di penalità per misurazione
Fermarsi durante una prova speciale
Navigatore: mancato contatto con il sedile durante prove cronometrate
Lasciare l'automobile tra partenza ed arrive una prova cronometrata
Rovesciare un cono stradale
Richiesta ai cronometristi di informazioni riguardo ai tempi
Mancata effettuazione di una prova speciale o cronometrata
Mancato passaggio ad una prova di passaggio (ev. segreta)
Utilizzo o trasporto di attrezzature non autorizzate
Mancato rispetto delle istruzioni dello stewart del ÖMVV
Mancato rispetto delle norme di circolazione (1° v olta)
Mancato rispetto delle norme di circolazione (2° v olta)
Gravi violazioni delle norme di circolazione

05 punti max.10 punti
01 punto max.10 punti
05 punti
05 punti
01 punto
1/10 punti
1/100 punti
05 punti
10 punti
10 punti
02 punti
50 punti
01 punto
02 punti
20 punti
10 punti
100 punti
100 punti
avvertimento
10 punti
esclusione

Il concorrente con il minor punteggio totale è il vincitore.
Per i partecipanti al FIZZERS-Karawanken-Classic-Challenge (KC-C) le classifiche saranno
estratte dalla classifica generale.
Per i partecipanti al prologo del 11/05/2017 sarà stilata una classifica generale.
21. Prenotazionie camere, servizi per gli ospiti
Per i partecipanti di FIZZERS-Karawanken-Classic ci sono condizioni speciali nel Parkhotel
Pörtschach. Si prega di inviare la conferma di partecipazione via e-mail
Tel.:
0043-(0)4272/2621
Fax
0043-(0)4272/2621-731
Email:
office@parkhotel-poertschach.at
Homepage
http://www.parkhotel-poertschach.at/de/hotel
Per le altre esigenze di alloggio, si prega di contattare l'ufficio del turismo Pörtschach
Tel:
0043 (0)4272/2354
Fax:
0043 (0)4272/3770
Email:
poertschach@woerthersee.com
Homepage
www.poertschach.at
Per ordinare i biglietti ospiti si prega di contattare il 1. C.A..R. Team Ferlach: responsabile sig.ra
Bucher
+43 (0) 680-3048151
Tel.:
+43-4227-3252
o
e-mail
c.a.r.team.ferlach@aon.at
Registrazione online s. Modulo di registrazione sul sito www.carteam-ferlach.at >>
Karawankenclassic >> Seite „Gäste“.
Il numero dei partecipanti è limitato alla capienza della sala!
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