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EDIZIONE DEL CINQUANTENNALE

PROGRAMMA DI MASSIMA

Sabato 21 Giugno

10.30-13.30:
Verifiche e punzonatura vetture presso Hotel
Terme di Pompeo - Ferentino

14.30:
Trasferimento vetture presso Circuito Sperimentale
ISAM – Anagni. 

ore 15.00:
Ingresso in pista – Prove di abilità sul tracciato

ore 18.00:
Partenza direzione Hotel Terme di Pompeo

ore 20.30:
Cena di gala 

Domenica 22 Giugno

ore 9.00:
Partenza direzione Guarcino

ore 9.30:
Concentramento vetture a Guarcino

ore 10.00:
Partenza Rievocazione Storica 10 Miglia

ore 13.00:
Pranzo

ore 16.00:
Premiazioni e commiato

Coloro i quali volessero pernottare in Hotel, potranno usufruire 

Hotel Terme di Pompeo, Via Casilina Sud, Km 76, Ferentino FR
Telefono: 0775 244114 - www.termepompeo.it
Per chi arriva con carrello al seguito o bisarca, è prevista 
un’area di sosta dedicata.

CENNI STORICI

Il Circolo Pontino della Manovella organizza, per le 
giornate di sabato 21 e domenica 22 giugno 2014, la 
Rievocazione Storica della gara in salita 10 Miglia 
Guarcino – Campo Catino, che si corse per la prima 
volta nel 1964 e di cui quest’anno ricorre il 
cinquantenario.
Oltre a quella del 18 ottobre 1964 seguirono le 
edizioni del 12 settembre 1965, del 3 luglio 1966, del 
19 luglio 1970 e del 5 settembre 1971, tutte 
organizzate dall’Associazione Auto Sporting di 
Frosinone, talvolta in collaborazione con l’ACI.
Al riguardo su ‘Auto italiana’ del 1996 si legge 
“Dislivello tra partenza ed arrivo di metri 1145, 
lunghezza del percorso di chilometri 16,950 con 160 
curve, partenza a quota 600 metri ed arrivo a quasi 
2000 metri”.
Questa la “scheda tecnica” della 10 Miglia, senz’altro 
una delle più belle corse in salita italiane. Per la 
cronaca quella edizione del 1966 fu vinta dal 
frusinate di adozione Luigi Marignani su Fiat Abarth 
2000 che migliorò il record ottenuto da Noris  su 
Porsche 904 di 11’07” alla media di km/h 91,754 
compiendo la salita in 10’ 51” alla media di 93,993 
km/h.
Marignani sarà presente alla rievocazione di 
quest’anno con alcune vetture della sua vasta e 
pregiata collezione. La gara già si presenta ricca di 
numeri e di straordinarie ‘vecchie signore’ che sotto 
curate ed ineccepibili carrozzerie conservano 
propulsori che faranno divertire equipaggi e 
pubblico.
La manifestazione, strutturata in categorie, è aperta 
a qualsiasi tipo di vettura ante ’74, e prevede una 
media non superiore ai 40 km/h.



ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - ORGANIZZAZIONE
 Il Circolo Pontino della Manovella di Latina in collaborazione con la Scuderia del 
Tempo Perso, con il Patrocinio del Comune di Guarcino organizza una 
manifestazione di Regolarità Non Competitiva per Auto Storiche, denominata 
“X Miglia  Guarcino Campocatino”  che si svolgerà nei giorni 21-22 giugno 2014. 
L’evento avrà luogo conformemente al Regolamento Sportivo dell’ ASI 
Automotoclub Storico Italiano e suoi annessi al Regolamento della 
manifestazione.

Art. 2 - PERCORSO

velocità media non superiore ai 40 km/h.

Art. 3 - VETTURE AMMESSE
Saranno ammesse vetture in possesso di Certificato di identità A.S.I. 
(Omologazione) o Permesso di Partecipazione rilasciato dall’A.S.I. o in assenza 

unico di x 3,000 ). L’Attestato di Storicità e datazione non è documento valido 
per la partecipazione a Manifestazioni.

Art. 4  - CONCORRENTI AMMESSI
I concorrenti dovranno essere in possesso della tessera  ASI in corso di validità 
e la patente di guida. E’ ammessa  la presenza a bordo ad un massimo di due 
persone, delle quali una in qualità di conduttore e una in qualità di navigatore. Al 
navigatore non è richiesta l’associazione all’ASI. Non sono ammessi navigatori di 
età inferiore ai 14 anni.

Art. 5 - ISCRIZIONI
I concorrenti che desiderano essere ammessi alla manifestazione dovranno 
compilare la domanda di partecipazione e restituirla al Circolo Pontino della 
Manovella, entro e non oltre il 16 giugno 2014.

Art. 6 - QUOTA DI ISCRIZIONE
Euro 200,00 per equipaggio di 2 persone. 
Eventuali pernottamenti sono a carico dei concorrenti che potranno usufruire di 
Alberghi convenzionati indicati nel programma. Le domande di iscrizioni non 
sa
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ranno accettate se prive della relativa quota di iscrizione.

Art. 7 – VERIFICHE
Tutti gli equipaggi partecipanti alla manifestazione dovranno presentarsi al 
completo, con le loro vetture, alle verifiche tecnico-sportive ante-evento  così 
come previsto dal Programma della manifestazione. Tutti gli equipaggi che si 
presenteranno alle verifiche oltre l’orario previsto non saranno ammessi alla 
partenza, ad eccezione dei casi di forza maggiore riconosciuti dal Giudice Unico. 
Nel corso delle verifiche ante-evento si procederà all’identificazione 
dell’equipaggio e della vettura, che dovrà essere in possesso del certificato o di 
documento analogo. Le verifiche tecniche delle vetture, che dovranno essere 
presentate in perfetto stato d’esercizio, comporteranno il controllo degli organi 
dello sterzo; degli organi dei freni; dei segnalatori di stop; dei segnalatori di 
direzione; dell’impianto di illuminazione; dell’esistenza del retrovisore esterno.
     
Art. 8 – OBBLIGHI DEI CONCORRENTI
Durante tutto il periodo di guida, nel caso il concorrente sia una persona 
giuridica oppure non sia a bordo della vettura, tutti i suoi obblighi incombono 
con il primo conduttore dichiarato sulla domanda di iscrizione. Ogni 
comportamento sleale, scorretto o fraudolento tenuto dal concorrente o dai 
membri dell’equipaggio sarà giudicato dal Giudice Unico che deciderà 
l’eventuale penalizzazione che potrà andare fino all’esclusione.

Art. 9 – CLASSIFICHE
Le penalizzazioni saranno espresse in punti. La classifica finale verrà ottenuta 
sommando tutte le penalità acquisite. Il concorrente che avrà ottenuto il 
minor numero di punti sarà proclamato vincitore, seguito per ordine dagli 
altri. Nello stesso modo verranno redatte le classifiche per ciascun raggrup-
pamento. In caso di ex-aequo, sarà proclamato vincitore colui che avrà 
ottenuto le penalità più bassa nel corso della prima prova. Se ciò non fosse 

risultati finali saranno esposti come previsto dal Programma della 
manifestazione. La classifica finale diviene definitiva 30’ dopo la sua 

Art. 10 – PREMIAZIONE
La premiazione avrà luogo domenica 22 giugno 2014, alle ore 15:30 a Cam-
pocatino. Gli equipaggi dovranno presentarsi al completo.

DISPOSIZIONI GENERALI

Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun partecipante dichiara per sé e 
per i propri conduttori, passeggeri, mandanti od incaricati di conoscere ed 
accettare le disposizioni del regolamento della manifestazione e dichiara 
altresì di rinunciare per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per fatti 
derivanti dall’organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione. 
Dichiara inoltre di ritenere sollevati gli enti organizzatori e patrocinanti della 
manifestazione, l’A.S.I., nonché gli enti proprietari e gestori delle strade 
percorse, come pure il comitato organizzatore e tutte le persone addette 
all’organizzazione da ogni responsabilità o danno occorso durante le 
manifestazioni ad esso concorrente, ai suoi conduttori, passeggeri, 
dipendenti, cose, oppure prodotti o causati a terzi o cose di terzi da esso 
partecipante, suoi conduttori, passeggeri e dipendenti.

data    firma leggibile

consapevoli dei diritti che tale normativa garantisce, dichiaro di essere stato 
informato delle finalità e modalità di trattamento dei dati delle persone e dei 
veicoli riportati in questa scheda di iscrizione alla manifestazione e consento 
che essi siano trattati dall’organizzazione della manifestazione stessa e 
dall’A.S.I. per solo scopi inerenti le loro finalità.

data    firma leggibile

Per informazioni e chiarimenti:

www.cpdm.it
www.10miglia.com

CIRCOLO PONTINO DELLA MANOVELLA - LATINA
manovellalt@cpdm.it
0773.660039

SCHEDA DI ISCRIZIONE

CONDUTTORE:

Cognome

Nome     Taglia

Residente a

Prov.    Cap

Indirizzo

Tel.    Cell.

Patente N.   Scad.

Tessera A.S.I. N.           E-mail

Club A.S.I. 

Scad. Polizza

NAVIGATORE:

Cognome

Nome              Taglia

VETTURA:

Marca

Tipo

Anno Targa

Omologazione A.S.I. N.

Fiva Id Card N.

Compagnia Ass.

Polizza N.


