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PROGRAMMA (barrata la parte da cancellare, in corsivo il cambiamento apportato al testo)
Programma prima della settimana della gara

venerdì 31 luglio 2020 ore 23:59
Data ultima per la comunicazione o la variazione gratuita dei dati dei conduttori
non indicati in fase di iscrizione o variati successivamente
Segreteria di Gara
(le sostituzioni onerose richieste dal 10 settembre non saranno riportate sulle
pubblicazioni dell’organizzatore)
Data ultima per la richiesta di sostituzione gratuita di una vettura iscritta
giovedì 16 aprile 2020 giovedì 10 settembre 2020 ore 23:59
Data ultima per la comunicazione gratuita dei dati di un conduttore
non indicato in fase di iscrizione
[…]
giovedì 30 aprile 2020
Data ultima per la restituzione del deposito cauzionale versata dai concorrenti
non accettati e non facenti parte della lista d’attesa

Segreteria di Gara

Segreteria di Gara

Segreteria di Gara

Data di chiusura della lista d’attesa

Segreteria di Gara

giovedì 1 ottobre 2020
Data di chiusura della lista d’attesa

Segreteria di Gara

lunedì 4 maggio 2020 lunedì 12 ottobre 2020
invio del Briefing registrato dell’Organizzatore e del Direttore di gara

Inviato ad ogni iscritto

martedì 5 maggio 2020 martedì 13 ottobre 2020
Pubblicazione degli orari individuali di verifica

Website - Albo di gara

sabato 9 maggio 2020 entro domenica 18 ottobre 2020 ore 12:00
Pubblicazione dell’ordine e degli orari individuali di partenza delle 4 Tappe

Website - Albo di gara

Programma della settimana di gara
Domenica 10 maggio lunedì 19 ottobre 2020
10:00 - 17:00 Verifiche sportive e tecniche ante gara e Distribuzione del Road book
[…]
lunedì 11 maggio martedì 20 ottobre 2020
10:00 - 17:00 Verifiche sportive e tecniche ante gara e Distribuzione del Road book
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[…]
martedì 12 maggio mercoledì 21 ottobre 2020
10:00 - 17:00 Verifiche sportive e tecniche ante gara e distribuzione del Road book
[…]

Brescia, Paddock Fiera

mercoledì 13 maggio giovedì 22 ottobre 2020
07:30 - 08:30 Verifiche sportive e tecniche ante gara e Distribuzione del Road book
[…]

Brescia, Paddock Fiera

giovedì 14 maggio venerdì 23 ottobre 2020
06:00
Pubblicazione della classifica parziale della Tappa 1
[…]

Website - Albo di gara

venerdì 15 maggio sabato 24 ottobre 2020
06:00
Pubblicazione della classifica parziale della Tappa 2
[…]

Website - Albo di gara

sabato 16 maggio domenica 25 ottobre 2020
06:30
Pubblicazione della classifica parziale della Tappa 3
[…]

Website - Albo di gara

Segreterie di Tappa

Cervia - Cervia Turismo SrL - Torre San Michele - Via Evangelisti, 4
dalle 20:00 di mercoledì 13 giovedì 22 alle 01:00 di giovedì 14 maggio

venerdì 23 ottobre 2020

Roma - Rome Mariott Park Hotel - Hall
dalle 18:00 alle 24:00 di giovedì 14 maggio venerdì 23 ottobre 2020
Parma - Palazzo Ducale
dalle 18:30 di venerdì 15 alle 01:00 di venerdì 15 sabato 24 ottobre alle
01:00 di sabato 16 maggio domenica 25 ottobre 2020

Articolo 3 – GARA (barrata la parte da cancellare, in corsivo il cambiamento apportato al testo)
L’Organizzatore 1000 MIGLIA s.r.l., con sede in Brescia - Via Enzo Ferrari 4/6, titolare della licenza ACI Sport n.
356540 in corso di validità, indice e organizza da domenica 10 a sabato 16 maggio lunedì 19 a domenica 25
ottobre 2020 una gara automobilistica di Regolarità classica per Auto Storiche, Grande Evento, denominata:

1OOO MIGLIA 2020
Articolo 5 - CONCORRENTI, CONDUTTORI E VETTURE AMMESSI
(barrata la parte da cancellare, in corsivo il cambiamento apportato al testo)
5.1.8

Dopo la chiusura delle iscrizioni è vietato sostituire il concorrente. Un solo membro dell’equipaggio potrà
essere sostituito I componenti dell’equipaggio potranno essere sostituiti:
- con l’autorizzazione dell’organizzatore, fino all’inizio delle verifiche ante gara;
- con l’autorizzazione dei Commissari Sportivi, dall’inizio delle verifiche fino alla pubblicazione
dell’elenco degli ammessi.
La sostituzione di due membri dell’equipaggio è sottoposta all’approvazione dell’organizzatore, in accordo con l’ASN dell’organizzatore.
Fino alle 23:59 di giovedì 16 aprile venerdì 31 luglio 2020 la prima sostituzione di un componente
entrambi i componenti dell’equipaggio o l’inserimento di un nominativo dei nominativi non comunicati
in precedenza, sono gratuiti. Da venerdì 17 aprile sabato 1 agosto 2020 per ogni successiva sostituzione
o inserimento di un membro dell’equipaggio dovrà essere corrisposto, come diritto di segreteria, un
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importo di € 366,00 (pari a € 300,00 + IVA). Senza tale pagamento la richiesta di sostituzione non sarà
presa in considerazione.

Ogni richiesta pervenuta oltre giovedì 10 settembre 2020 non garantirà la visibilità dei nominativi sulle
pubblicazioni ufficiali della competizione.
Non sarà possibile sostituire entrambi i membri dell’equipaggio in caso sia già stata sostituita la vettura.
Questa disposizione non si applica alle iscrizioni di vetture/equipaggi di “Sponsor Team”.
5.4.8
SOSTITUZIONE DI UNA VETTURA
5.4.8.1 Condizioni per la sostituzione
Fino alle 23:59 di giovedì 16 aprile venerdì 31 luglio 2020 è consentita la sostituzione gratuita di una
vettura accettata o inserita in lista d’attesa. Da sabato 1 agosto 2020 fino a giovedì 10 settembre 2020

la sostituzione di una vettura sarà concessa a titolo oneroso secondo quanto riportato al successivo art.
5.4.8.2. Una vettura accettata o inserita in lista d’attesa potrà essere sostituita, previa approvazione
dell’organizzatore, esclusivamente con altra vettura in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente
RPG. nonché di un coefficiente di merito pari o superiore a quello della vettura sostituita secondo quanto
riportato dalla Tabella dei coefficienti 1000 Miglia 1927-1957 (vedi Articolo 5.4.9 del presente RPG).
Trascorso il termine di cui sopra non sarà in alcun modo possibile sostituire una vettura accettata o in
inserita in lista d’attesa.

Non sarà possibile sostituire vetture relative ad iscrizioni non accettate. Questa disposizione non si applica alle iscrizioni di vetture di “Sponsor Team”.
Non sarà possibile sostituire la vettura nel caso in cui siano già stati sostituiti entrambi i membri dell’equipaggio. Questa disposizione non si applica alle iscrizioni di vetture di “Sponsor Team”.

Articolo 7 - ISCRIZIONI (barrata la parte da cancellare, in corsivo il cambiamento apportato al testo)
7.7.2

QUOTA D’ISCRIZIONE
Sono previste le seguenti tasse di iscrizione:
1) ISCRIZIONE BASE CAMERE DOPPIE:
• […]
• Partecipazione alla Charity Dinner di Domenica 10 maggio 2020 TBD per pilota e copilota;
• […]
2) ISCRIZIONE GOLD 1000 MIGLIA CAMERE DOPPIE
• […]
• Partecipazione alla Charity Dinner di Domenica 10 maggio 2020 TBD per pilota e copilota;
• […]
3) ISCRIZIONE PLATINUM 1000 MIGLIA FORMULA “GUEST CAR”
• […]
• Partecipazione alla Charity Dinner di Domenica 10 maggio 2020 TBD per 6 persone;
• […]

7.7.2.1 QUOTA D’ISCRIZIONE “GUEST CAR” SPONSOR
Sono previste le seguenti tasse di iscrizione:
1) ISCRIZIONE “GUEST CAR” SPONSOR BASE:
[…]
• Partecipazione alla Charity Dinner di Domenica 10 maggio 2020 TBD per 4 persone;
• […]
2) ISCRIZIONE “GUEST CAR” SPONSOR LUXURY:
[…]
• Partecipazione alla Charity Dinner di Domenica 10 maggio 2020 TBD per 4 persone;
• […]
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7.9.1

RESTITUZIONE DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE IN CASO DI RITIRO DELL’ISCRIZIONE
La restituzione della quota di iscrizione (se dovuta) in caso di ritiro da parte di un concorrente avverrà
solo in conformità a quanto di seguito riportato:
a) nel caso in cui la comunicazione del ritiro dell’iscrizione pervenga entro le 23:59 (GMT+1) di venerdì
24 aprile martedì 30 giugno giovedì 28 agosto 2020, la quota di iscrizione sarà restituita nella misura
del 50% + IVA;
b) nel caso in cui la comunicazione del ritiro dell’iscrizione pervenga dopo le 24:00 (GMT+1) di venerdì
24 aprile martedì 30 giugno giovedì 28 agosto 2020, la quota di iscrizione non sarà restituita.
In tutti i casi, se dovuta, la restituzione delle tasse di iscrizione avverrà entro i 60 giorni successivi alla
data di comunicazione del ritiro.

7.11.2

CHIUSURA DELLA “LISTA D’ATTESA”
La “Lista d’attesa” verrà chiusa giovedì 30 aprile 1 ottobre 2020 alle 23:59.
[…]
L’accettazione da parte dell’Organizzazione comporterà l’iscrizione dell’equipaggio alla gara ai sensi e
per gli effetti dell’Articolo 7.6 7.7.1 del presente RPG.

7.11.3

È fatta salva la facoltà dell’organizzatore di contattare i concorrenti inseriti nella “Lista d’attesa” in caso
di ritiri da giovedì 30 aprile 1 ottobre a martedì 12 maggio mercoledì 21 ottobre 2020.
[…]

7.11.4

AMMISSIONE ALLA GARA IN SEDE DI VERIFICA ANTE GARA
I concorrenti inseriti in “Lista d’attesa”, pur senza alcuna garanzia di partecipazione, potranno presentarsi al punto di check-in dell’area verifiche mercoledì 13 maggio giovedì 22 ottobre 2020 dalle 07:30
alle 08:30. Dopo la loro registrazione potranno essere ammessi alla gara ed essere sottoposti alle verifiche, ad insindacabile giudizio e decisione inappellabile dell’organizzatore.
[…]
Nel caso i concorrenti ammessi dalla lista d’attesa avessero versato la quota d’iscrizione del pacchetto
gold, la restituzione parziale del deposito cauzionale avverrà entro i 60 giorni successivi alla data di
comunicazione del ritiro e comunque entro e non oltre lunedì 29 giugno lunedì 30 novembre 2020.
[…]

7.11.7

RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE PER I CONCORRENTI INSERITI IN “LISTA
D’ATTESA”
[…]
Se dovuta, la restituzione del deposito cauzionale avverrà entro i 60 giorni successivi alla data di comunicazione del ritiro e comunque entro e non oltre lunedì 29 giugno lunedì 30 novembre 2020.
I concorrenti che non si ritireranno, che non saranno selezionati dalla “Lista d’attesa” e che non avranno
richiesto di utilizzare il deposito cauzionale già versato per l’edizione 2021 della gara, avranno diritto
alla restituzione integrale dell’importo versato, a mezzo bonifico bancario o accredito su carta di credito,
entro lunedì 29 giugno lunedì 30 novembre 2020.

Ai concorrenti iscritti in lista d’attesa è data altresì facoltà di utilizzare il deposito cauzionale trattenuto
da 1000 Miglia Srl per l’edizione 2020 quale deposito cauzionale per l'edizione 2021 della manifestazione
1000 Miglia, pertanto la 1000 Miglia srl non provvederà al rimborso entro il 30.11.2020.
Per far valere tale facoltà i concorrenti dovranno inviare una comunicazione all’indirizzo participants@1000miglia.it esplicitando tale volontà e dicendosi disponibili a versare le eventuali integrazioni
della quota secondo quanto previsto dal RPG dell’edizione 2021 della competizione e formalizzando
l’iscrizione secondo gli applicativi web predisposti dall’organizzatore.

Articolo 8 – OBBLIGHI GENERALI
(barrata la parte da cancellare, in corsivo il cambiamento apportato al testo)
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8.4

PUNZONATURA
[…]
- dalle 14:00 alle 20:00 di martedì 12 maggio mercoledì 21 ottobre;
- dalle 07:30 alle 11:30 di mercoledì 13 maggio giovedì 22 ottobre.
[…]

Articolo 9 - SVOLGIMENTO DELLA GARA
(barrata la parte da cancellare, in corsivo il cambiamento apportato al testo)
9.6

ARRIVO
Il controllo di arrivo sarà collocato in località a Brescia - Piazzale Iveco e aperto alle ore 15:30 di sabato
16 maggio Domenica 25 ottobre 2020.
[…]

Articolo 14 – DISPOSIZIONI GENERALI
(barrata la parte da cancellare, in corsivo il cambiamento apportato al testo)
14.2

PUBBLICITA'
[…]
Il numero di vetture autorizzate, per ogni Sponsor, sarà determinato dagli accordi sottoscritti fra l’Organizzatore e lo Sponsor stesso. Per ottenere l’autorizzazione dell’Organizzatore ogni Sponsor interessato dovrà sottoporre la grafica predisposta e comunicare quali vetture faranno parte del suo “Sponsor
Team” inviando la sua richiesta entro e non oltre giovedì 16 aprile 10 settembre 2020, al seguente
indirizzo: participants@1000miglia.it.
[…]

1000 Miglia Srl
L’Amministratore Delegato
Dr. Alberto Piantoni
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