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Corso di formazione GRATUITO per la Regolarità Sport 
In preparazione del 1° Rally 999 Minuti Historic e del 1° Trofeo Automobile Club Novara Regolarità sport ed 
All Star che si svolgeranno in data 8 e 9 novembre 2013, abbiamo predisposto un corso di introduzione 
alla Regolarità Sport per coinvolgere anche coloro che hanno un’auto storica stradale (fiches entro il 
31.12.1986). Infatti queste auto, con piccoli accorgimenti (no roll-bar), possono prendervi parte con costi 
assolutamente contenuti. Il corso comprenderà due parti divise in due o tre pomeriggi:  
- Parte 1: La parte tecnica, curata da un commissario tecnico nazionale, si svolgerà sabato 6 luglio con 

inizio alle ore 14,30. Questa parte riguarderà la configurazione delle auto e l’abbigliamento richiesto. 
Saranno inoltre determinate le varie licenze CSAI e le modalità per ottenerne il rilascio. 

- Parte 2: La seconda parte, di una o due lezioni secondo necessità, riguarderà lo svolgimento della gara 
ed i comportamenti nei vari controlli orari. Il corso sarà tenuto da un esperto di gare di regolarità. La 
data di questa/e seconda/e parte/i sarà determinata congiuntamente durante il primo incontro del 6 
luglio 2013. 

Il luogo dove si svolgerà il corso, in zona Borgomanero / Novara, verrà definito in base al numero degli 
iscritti e comunicato entro il 30 giugno 2013. 
Per iscriversi, è necessario inviare all’e-mail gdemarg@alice.it la vostra richiesta di partecipazione indicando 
nome e cognome, recapito telefonico ed indirizzo email degli iscritti. Per ulteriori informazioni è possibile 
contattare il seguente numero: 335-6082339. 
Il corso sarà completamente gratuito. 
 
Corso GRATUITO di aggiornamento sulle novità introdotte alle norme del Codice della 
Strada: “Prima di perdere i punti ... aggiornati!” 
Chi ha conseguito la patente di guida già da alcuni anni, conosce solo attraverso l’esperienza ed i mezzi 
d’informazione, i mutamenti che periodicamente intervengono nelle leggi, che regolano i comportamenti che 
devono essere tenuti da chi conduce un veicolo. 
Nessuno, tuttavia, propone dei corsi specifici ai guidatori diligenti, che volendo approfondire le loro 
conoscenze non sanno a chi rivolgersi. Non esistono lezioni ad hoc, strutturate come i corsi di recupero punti 
della patente, anche a favore di chi i punti non li ha persi e vuole solo “aggiornarsi”, soprattutto per 
l’esito positivo o negativo che i comportamenti tenuti dagli automobilisti possono determinare sulla sicurezza 
stradale. 
A questa esigenza l’Automobile Club Novara ha voluto dare una risposta organizzando dei corsi di 
aggiornamento sulle novità introdotte alle norme del Codice della Strada gratuiti a favore dei propri Soci. 
Il prossimo corso si terrà martedì 10 settembre dalle ore 20.30 alle ore 22.30, presso l’Automobile 
Club Novara, in Via Rosmini, 36 a Novara. 
Vi invitiamo a partecipare inviandoci un’e-mail di conferma indicando: cognome, nome, recapito 
telefonico ed e-mail. 
 
Nuove regole per i futuri motociclisti 
Con decreto del Ministero dei trasporti pubblicato il 3 giugno 2013 sulla Gazzetta Ufficiale sono state stabilite 
nuove norme per gli esami di guida per il conseguimento delle patenti A1, A2 ed A. 
Tra le novità più rilevanti, è previsto che, al fine di tutelare l'incolumità dei candidati, gli stessi, durante 
l'esecuzione delle prove indossino: 
- casco integrale;  
- guanti;  
- giacca con protezione dei gomiti e delle spalle;  
- scarpe chiuse;  
- pantaloni lunghi e protezioni delle ginocchia. 
Inoltre, per salvaguardare l’esecuzione delle prove in sicurezza, cambiano le regole relative alle aree 
destinate all’effettuazione dei percorsi di prova, incluse le dimensioni delle vie di fuga. 
Per maggiori informazioni Vi invitiamo a consultare la Gazzetta Ufficiale n° 128 del 3 giugno 2013. 
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