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PARATA

Alla PARATA gestita da ARTE-AUTO-PRATO in collaborazione con ACI Prato titolare di licenza di
Organizzatore potranno partecipare tutte le vetture in configurazione “Rallye” appartenenti e divise
secondo i seguenti periodi di omologazione:

Fascia A: vetture omologate fino all’ anno 1975

Fascia B: vetture omologate dall’anno 1975 all’anno 1985

Fascia C: vetture omologate dall’anno 1985 all’anno 1995

Fascia D: vetture omologate dall’anno 1995 in poi

•  La partecipazione alla PARATA è ad invito diretto degli Organizzatori o su singola richiesta
espressa tramite modulo di partecipazione allegato. L’accettazione delle richieste formulate rimane
a discrezione del Comitato Organizzatore.

•  Le vetture selezionate per l’abbinamento SFILATA AUTO-MODA verranno alloggiate all’in-
terno dell’area dell’Istituto a messe a disposizione del Comitato Organizzatore nei tempi e negli 
orari successivamente comunicati, mentre le auto che parteciperanno esclusivamente alla parata 
dovranno essere condotte per un loro incolonnamento presso il parco partenze stabilito negli orari 
per esso previsti e successivamente comunicati.

•  Tutte le vetture partecipanti dovranno essere funzionanti, in regola con le normative ACI 
Sport e in grado di poter partecipare alla parata nel rispetto delle norme del codice della strada delle
indicazioni degli organizzatori. Il percorso, aperto al traffico, vedrà la sua partenza sotto scorta da 
Prato con successivo trasferimento a Schignano e arrivo finale a Vaiano.

•  In casi particolari potrà essere prevista la sola esposizione dell’auto iscritta, presso la sede 
dell’Istituto Cicognini o la Villa del Mulinaccio.
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•  Tutte le vetture e la manifestazione stessa sarà coperta da polizza assicurativa e organizzata 
secondo le regole previste per le manifestazioni di questo genere così come previsto dalla normativa
ACI sport nello specifico regolamento “PARATE”.

•  Nessuna responsabilità viene assunta o deve essere attribuita agli organizzatori della ma-
nifestazione per rotture meccaniche, incidenti, furti, danni subiti dai partecipanti e che dovessero 
avvenire in aree non tutelate, garantite a specificate dagli organizzatori stessi e che ricadono sotto le 
loro dirette responsabilità:

A Cortile interno Convitto Nazionale Cicognini -Prato

B Cortile interno Villa del Mulinaccio -Vaiano

•  Il miglior abbinamento vettura-abito verrà successivamente premiato con uno specifico rico-
noscimento presso il teatro dell’Istituto stesso nel corso della Serata di Gala prevista per sabato 29 
settembre

•  Per lo scarico vetture a Prato e ricovero carrelli verrà predisposto uno specifico parcheggio 
presso la sede dell’Istituto Cicognini ed evidenziato nel road book di servizio e nella documentazio-
ne pubblicata sul sito www.arteautoprato.com

•  Relativamente al pernottamento degli equipaggi a Prato o a Vaiano, verrà fornita una lista di 
Hotels convenzionati per l’applicazione di tariffe di soggiorno agevolate. Mentre per quanto riguar-
da la partecipazione alla cena di Gala, essa dovrà essere obbligatoriamente confermata nel modulo 
di partecipazione inviato.

•  E’ prevista l’applicazione sulle vetture partecipanti di un in adesivo di riconoscimento sulla
porta dx e sx e sul parabrezza recante la denominazione e la pubblicità della manifestazione.


