
 

 

REGOLAMENTO 2022 

C.M.A.E. SQUADRA CORSE 

 
1. “ C.M.A.E. Squadra Corse” è la sezione sportiva del Club Milanese Automotoveicoli 

d’Epoca. 
 

2. Possono aderire alla C.M.A.E. Squadra Corse tutti i soci C.M.A.E. purché in regola con 

il pagamento della quota sociale dell’anno di riferimento. 
 

3. Il socio che voglia aderire può chiedere l’iscrizione alla Squadra Corse entro il termine 

massimo del 31gennaio 2022 e comunque prima della partecipazione ad eventuale 

gara precedente a tale data, compilando l’apposto modulo reperibile sul sito del 

Club o in segreteria. 

Il modulo essere consegnato o spedito al Club e dovrà allegare: 
 

- dati anagrafici 

- Il numero della Licenza A.C.I. Sport (se in possesso) 

- il numero della tessera A.S.I. (se in possesso) 
 

4. Scopo di detta sezione, è di partecipare con idonee vetture agli eventi ed alle 

competizioni di regolarità classica, regolarità media, regolarità sport, velocità e di rally 

organizzati dall’A.S.I., dall’A.C.I. Sport e dalla F.I.A. come disciplinate dalla Norma 

supplementare n. 23 emanata da A.C.I.Sport e dalla Norma A.S.I.. 

I soci iscritti si dovranno attenere alle disposizioni del presente Regolamento anche se 

la loro partecipazione sarà libera e non vincolata dal C.M.A.E.. 
 

5. I soci iscritti alla sezione Squadra Corse fanno capo ad un Responsabile nominato 

annualmente prima dell’inizio della stagione agonistica e comunque non oltre il 31 

gennaio di ciascun anno, dai componenti la Squadra Corse ed in sua assenza ad un 

vice anch’esso nominato dai componenti della Squadra Corse. Le nomine dovranno 

essere retificate dal Consiglio Direttivo del Club C.M.A.E.. 
 

6. Il Responsabile relazionerà periodicamente al Consiglio Direttivo del Club, non meno di 

due volte l’anno, circa i risultati ottenuti dal C.M.A.E. Squadra Corse nelle varie 

manifestazioni nazionali e non. 
 

7. I componenti del C.M.A.E. Squadra Corse che intendono partecipare ad eventi 

organizzati da A.C.I. Sport dovranno essere in possesso della Licenza A.C.I. Sport valida 

per l’anno in corso. Analogamente dovranno essere in possesso di iscrizione A.S.I. per 

la partecipazione amanifestazioni A.S.I.. 
 

8. Ciascun componente del C.M.A.E. S.C. è responsabile del proprio comportamento 

così come di quello del proprio equipaggio durante la partecipazione alle 



 

 

manifestazioni a cui partecipa. Il suo comportamento deve essere ispirato alla 

correttezza sportiva ed al rispetto degli altri concorrenti, Commissari, Cronometristi ed 
Organizzatori. In nessun caso l’agonismo può prevalere sul rispetto delle persone e 

sulla sicurezza stradale. 
 

9. 9. Ogni componente del C.M.A.E. S.C. deve collaborare al buon andamento della 

Squadra che si fonda sulla comune passione sportiva partecipandovi attivamente. 
 

10. E’ richiesto a tutti gli iscritti alla C.M.A.E.  S.C. di indossare, durante le manifestazioni cui 

prendono parte, la divisa ufficiale della Squadra Corse e/o qualunque elemento 

distintivo del Club di appartenenza ( C.M,A,E, ) messo a disposizione dal Club stesso. 
 

11. Il componente del C.M.A.E.  S.C., che intende prendere parte alle manifestazioni 

inserite nel calendario A.C.I . Sport , dovrà parteciparvi chiedendo l’iscrizione come “ 

C.M.A.E. Squadra Corse ”. Per tutti gli altri tipi di manifestazione, incluse le 

manifestazioni a calendario A.S.I., l’iscrizione devrà essere fatta come “ C.M.A.E. ” 
 

12. Un componente del C.M.A.E. S.C. può partecipare a gare e/o manifestazioni nel corso 

dell’anno a nome di altro Club e/o Scuderia previa autorizzazione del Responsabile 

del C.M.A.E. S.C. e comunque solo in quegli eventi nei quali non vi siano altri iscritti 

come C.M.A.E. S.C. o C.M.A.E. L’inosservanza di tale norma di comportamento porta 

all’immediata esclusione dal C.M.A.E. Squadra Corse. 
 

13. Il socio C.M.A.E. iscritto alla sezione Squadra Corse parteciperà anche ad una formula 

di Campionato Sociale C.M.A.E. Squadra Corse avente una sua specifica classifica 

redatta secondo il Regolamento del Campionato Sociale (vedi allegato). 

 

La classifica del Campionato Sociale, verrà periodicamente esposta nell’apposita 

bacheca nella sede del C.M.A.E. e pubblicata sul sito del C.M.A.E. 
 

La premiazione avverrà in occasione della cena sociale del C.M.A.E. salvo diverse 

decisione dettate da motivi di calendario contingenti. 

L’onere dei premi (10 classificati) sarà a carico del Club C.M.A.E. 

 

 

                          C.M.A.E.      C.M.A.E. Squadra Corse 

 

Il Presidente              Il Responsabile 

Emanuele Vittorio Gioacchini                       Marco Leva 

 

 

Milano, 18 gennaio 2022 


