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Regolamento  gara  Tuning. 
La gara di tuning è una competizione di carattere statico. Sono ammesse a 
partecipare alla gara di tuning tutte le auto di ogni marca e modello. Le 
categorie in cui ogni auto può partecipare sono: hard tuning, soft tuning, 
interni. Ogni auto può iscriversi a più di una categoria: ad esempio, una 
vettura che si iscrive per concorrere nella categoria interni, può iscriversi 
anche ad una delle altre categorie (hard o soft) e, ovviamente, anche alla 
gara Hi-Fi. L’iscrizione alla gara Tuning prevede una quota di Euro 20,00 
ed avviene sotto la supervisione dello Staff orgnizzativo. Per iscriversi si 
compila all’arrivo in loco una apposita scheda in doppia copia (una copia 
resterà al partecipante), dove si indicano i dati anagrafici del proprietario 
dell’auto, marca e modello della vettura, modifiche effettuate. Le 
modifiche saranno poi visionate e valutate dallo Staff; ogni modifica sarà 
valutata con un punteggio che va da 1 a 5. Le modifiche apportate al 
motore, qualora ce ne siano, saranno per completezza riportate nella 
scheda, ma non concorreranno a fare punteggio, poiché non sono 
direttamente verificabili. L’accoglienza dei partecipanti, le iscrizioni delle 
auto alla competizione, la sistemazione delle auto nel piazzale, avverranno 
dalle ore 9,30 alle ore 12,30. Non sono ammessi: gazebo o similari per 
coprire le vetture, esposizione di coppe e trofei vari. Sono ammessi 
bigliettini o volantini che pubblicizzino il preparatore, l’officina, ecc. Ogni 
vettura sarà dotata di un numero progressivo e di uno o più cartellini 
colorati, indicanti le varie categorie per cui si gareggia, da posizionare sul 
parabrezza: rosso hard tuning, giallo soft tuning, verde interni. La 
sistemazione delle auto nello spiazzale avverrà in base all’ordine di arrivo 
e di iscrizione. Per ogni categoria sono previsti 3 premi, rispettivamente 
per il primo, secondo e terzo posto. Inoltre saranno premiate, con appositi 
trofei, le auto che si saranno distinte per qualcosa in particolare: auto da 
più lontano, club più numeroso, auto “rosa”, ecc. In ogni caso tutti i 
partecipanti alla competizione Tuning avranno a fine serata diritto a 
ricevere gadgets vari, offerti dagli sponsors.  
NORME DI COMPORTAMENTO: chiunque, partecipante o no alla 
competizione, con il suo comportamento arrecchi disturbo al normale 
svolgimento della manifestazione (abbia per esempio un atteggiamento 
provocatorio, violento, di molestia nei confronti di chichessia) sarà 
prontamente allontanato a cura delle Forze dell’Ordine locali.  
 


