
 
 

 
MARINA DI VARAZZE CLASSIC CARS 2019 

 
Regolamento Concorso di Eleganza - Marina di Varazze, Savona 

 

Art. 1 - Organizzatori: 
Marina di Varazze, in collaborazione con con il Club Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori di 
Villanova d’Albenga, ospiterà il Concorso di Eleganza riservato a vetture ante 1980 l’8 e 9 
giugno 2019. 
 
Art. 2 - Selezione dei veicoli in concorso:  
La manifestazione è riservata ad autovetture di qualsiasi tipo o marca costruite fino al 1980. 
Le vetture saranno selezionate ad insindacabile giudizio dal Comitato Organizzatore sulla 
base dell’interesse storico, tecnico ed estetico, della loro rarità, autenticità, del grado di 
conservazione nonché per l’eleganza e la raffinatezza del design.  
 
Art. 3 - Requisiti di legge per la partecipazione:  
Le autovetture ammesse dovranno essere funzionanti il giorno stabilito per la 
manifestazione, in regola con le norme del Codice della Strada e dotate di assicurazione 
RC Auto in essere. Gli spostamenti previsti durante l’evento avverranno in forma di 
trasferimento organizzato. Durante ciascuno spostamento i concorrenti sono da ritenersi 
personalmente responsabili del proprio comportamento e di eventuali danni provocati a 
terzi. 
 
Art. 4 - Presentazione delle candidature e iscrizione:  
Le candidature devono pervenire utilizzando il modulo previsto e allegando tutti i documenti 
necessari a mezzo email, indirizzando la corrispondenza a info@marinadivarazze.it e/o 
info@ruotedepoca.it .  
La quota d’iscrizione a vettura (due persone) è fissata in euro 100,00 + IVA, ovvero 122€ 
iva inclusa. La quota aggiuntiva per una persona extra è di euro 30,00 + IVA, ovvero 36,60 
€ iva inclusa. 
 
 
Art. 5 - Categorie in concorso:  
Il Comitato Organizzativo potrà suddividere le vetture per categorie secondo criteri propri. Il 
giorno dell’evento i partecipanti dovranno disporre le vetture nello stallo assegnato 
dall’Organizzatore secondo le seguenti Classi:  
 

- Anteguerra 
- Anni ‘50 
- Anni ‘60 
- Anni ‘70 
- Best in Show 

 
Art. 6 - Giuria: 
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La Giuria del Concorso sarà composta da Giudici esperti, designati dall’Organizzatore, che 
valuteranno le vetture in Concorso.  Le decisioni della Giuria sono inappellabili e pertanto 
dopo la pubblicazione dei risultati non saranno ammesse contestazioni o reclami. Una Giuria 
Popolare composta da armatori e visitatori assegnerà il “Premio Speciale del Pubblico”. 
 
Art. 7 - Esame delle vetture: 
Le vetture saranno esaminate e giudicate dalla Giuria a partire dalle ore 10,30 di domenica 
9 giugno. Durante l’ispezione delle vetture, ciascun partecipante dovrà essere presente, 
accanto alla propria vettura, e, qualora fosse impossibilitato, dovrà designare un proprio 
rappresentante per presentare la vettura durante tale operazione. 
 
Art. 8 - Criteri di giudizio:  
La Giuria, assieme al grado di originalità e conservazione e/o alla qualità del lavoro di 
restauro, considererà i seguenti aspetti:  

 L’eleganza e la raffinatezza del disegno della carrozzeria del veicolo;  

 L’efficienza delle parti meccaniche; 

 L’estetica del vano motore; 

 La corretta conformità all’originale e l’armonia delle combinazioni cromatiche; 

 L’eleganza delle tappezzerie e delle finiture; 

 L’eleganza e la correttezza degli eventuali accessori, purché conformi. 
I Giudici potranno richiedere l’accensione del motore e di accomodarsi all’interno 
dell’abitacolo in modo da poter meglio valutare gli interni. In caso di veicoli scoperti o 
convertibili, la Giuria potrà richiedere di visionare la vettura con la capote sia aperta che 
chiusa. 
 
Art. 11 - Premi e Classificazione: 

Saranno premiate le prime vetture di ogni categoria previste dall’art.5 del regolamento. 

Art. 12 - Ospitalità: 

Iscrizione auto più due persone: €. 100,00 + IVA (€122 IVA inclusa) e comprende un 

Welcome Kit, il Light breakfast di domenica, rimessaggio notturno con vigilanza armata, il 

pranzo di domenica e una light dinner di benvenuto il sabato sera in Marina di Varazze. 

Iscrizione per persona extra: €. 30,00 + IVA (€ 36,60 IVA inclusa) e comprende la light dinner 

di sabato 8 giugno oppure il pranzo di domenica 9 giugno. Rimane inteso che le spese di 

soggiorno non sono comprese nel costo d’iscrizione e sono a esclusivo carico del 

concorrente. Gli organizzatori comunque metteranno a disposizione degli iscritti un elenco 

di strutture convenzionate. 

 

Varazze, 15 Aprile 2019 

 

Il Comitato Organizzatore 


