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Data 5-9 giugno 2018

Apertura iscrizioni AC Bergamo giovedì 01/02/2018 ore 8.00

Chiusura iscrizioni AC Bergamo lunedì 07/05/2018 ore 18.00

Verifiche Sportive - Distribuzione documenti  Como, Piazza Cavour martedì 05/06/2018 ore 8.00/10.30

Verifiche Tecniche Como, Piazza Cavour martedì 05/06/2018  ore 8.15/10.45

Elenco vetture e conc./cond. ammessi Como, Viale Masia 79 martedì 05/06/2018 ore 11.00

Prepartenza Como, Piazza Cavour martedì 05/06/2018 ore 11.30

Arrivo Praga sabato 09/06/2018 ore 18.00

Pubblicazione risultati Praga sabato 09/06/2018 ore 20.00

Premiazioni (durante la cena di gala) Praga sabato 09/06/2018 ore 22.00

La partecipazione alla 1a Bergamo - Praga è aperta a tutte le vetture 
costruite entro il 31 dicembre 1981 (del primo esemplare prodotto) 
dal Periodo A al Periodo 1.
Tutte le vetture dovranno essere regolarmente immatricolate 
e in regola con le norme del Codice della Strada, non è consentito 
l’impiego di targa “Prova”.

Sarà ammesso un numero massimo di 80 vetture; nel caso pervenissero 
domande di iscrizione in numero superiore, il comitato organizzatore 
procederà a una selezione sulla base dei seguenti criteri:
- anno di costruzione della vettura (del primo esemplare prodotto);
- rarità del modello;
- particolare interesse tecnico o pregio estetico della vettura;

Indipendentemente dal documento sportivo presentato per l’ammissione 
alle gare la configurazione delle vetture deve essere conforme ai criteri 
previsti dalla regolamentazione ACI Sport.

FERRARI E ALTRI MARCHI PRESTIGIOSI CON UNA TRADIZIONE SPORTIVA
La partecipazione alla 1° Bergamo-Praga è aperta, con classifica 
separata, a tutte le vetture di marca Ferrari. Le vetture ammesse 
saranno suddivise nei seguenti raggruppamenti:
- Gruppo Fa: motore 8 cilindri
- Gruppo Fb: motore 12 cilindri
- Gruppo Fc: Serie Speciali, Edizioni Limitate, Supercar
- Serie Fd: vetture costruite prima del 1° gennaio 1991

Tutte le vetture dovranno essere regolarmente immatricolate in regola con 
le norme del Codice della Strada, non è consentito l’impiego di targa “Prova”.

Saranno ammesse anche altre vetture di marche prestigiose 
che hanno fatto la storia dello sport automobilistico.

Sarà ammesso un numero massimo di 40 vetture. Nel caso pervenissero 
domande d’iscrizione in numero superiore, il Comitato Organizzatore 
procederà a una selezione sulla base dei seguenti criteri:
- Anno di costruzione della vettura
- Rarità del modello

IL PROGRAMMA

La quota d’iscrizione di € 2.800,00 + IVA (€ 2.500,00 + IVA per iscrizioni 
pervenute entro il 28/02/2018), comprende:
• Ospitalità completa per 2 persone
• 5 notti in alberghi 4/5 stelle in camera doppia
• 5 pranzi
• 5 cene di gala allietate con note di musica classica
• invito alla cerimonia di premiazione
Il Kit di partecipazione composto da:
• Road-book
• Adesivo “verificato” e numeri di gara
• Pass
• Cadeaux esclusivi riservati ai partecipanti
L’assistenza e i servizi inclusi:
• Coordinamento da parte dello staff lungo tutto il percorso

Servizi aggiuntivi a pagamento:
• Possibilità di scegliere la 2a sistemazione alberghiera in due camere  
 singole pagando un’integrazione di € 1.000,00 alla quota d’iscrizione
• Possibilità di prenotare la partecipazione di un equipaggio aggiuntivo
 (assistenza meccanica) con la seguente quota di partecipazione:  
 € 1.700,00 per 2 persone. La quota comprende:
 - Ospitalità in albergo, in camera doppia, con trattamento B/B
 - Road-book
 - Possibilità di prenotare posti aggiuntivi per le cene con le seguenti  
  tariffe a persona:
  - Cena di gala presso Bergamo / Trento / Salisburgo / Brno: € 70,00
  - Cena di gala a Praga: € 100,00
• Bisarca
• Bisarca per ritorno dell’auto da Praga a Bergamo

ISCRIZIONI

I concorrenti e i membri dell’equipaggio dovranno essere titolari 
di licenza ACI Sport di Concorrente / Conduttore oppure di licenza 
di regolarità, in corso di validità. Un concorrente potrà iscrivere, 
per ogni vettura, un equipaggio composto da due persone. 
La vettura potrà essere condotta durante la gara solo dai membri 
dell’equipaggio che sono stati verificati e che risultano in possesso 
della patente di guida in corso di validità.

Non sono ammessi membri dell’equipaggio di età inferiore ai 18 anni. 
Non sono ammessi passeggeri.

Ai concorrenti e membri degli equipaggi stranieri sarà rilasciata, 
in sede di verifica ante gara, una licenza di regolarità ACI Sport, 
valida per una sola gara (in luogo di licenza di regolarità annuale), 
previo pagamento dei relativi diritti.

CONCORRENTI E CONDUTTORI AMMESSI

VETTURE AMMESSE



Date 5-9 June 2018

Opening of entries AC Bergamo Thursday 01/02/2018 8.00

Closing of entries AC Bergamo Monday 07/05/2018 18.00

Sports Checks - Distribution of documents  Como, Piazza Cavour Tuesday 05/06/2018 8.00/10.30

Technical Checks Como, Piazza Cavour Tuesday 05/06/2018  8.15/10.45

List of cars and competitors/drivers accepted Como, Viale Masia 79 Tuesday 05/06/2018 11.00

Pre-start Como, Piazza Cavour Tuesday 05/06/2018 11.30

Arrival Prague Saturday 09/06/2018 18.00

Publication of results Prague Saturday 09/06/2018 20.00

Prize giving (during the gala dinner) Prague Saturday 09/06/2018 22.00

Participation in the 1st Bergamo - Prague is open to all cars
built before 31 December 1981 (of the first specimen produced] 
from Period A to Period 1. 
All cars must be correctly registered and in compliance 
with the Road Safety regulations, the use of a “TEST” licence plate
is not allowed. 

A maximum of 80 cars will be accepted; if more entry requests 
are received, the organising committee will make a selection 
based on the following criteria:
- Year of production of the car (of the first specimen built);
- Rarity of the model;
- Particular technical interest or aesthetic value of the car. 

Regardless of the sporting document presented for acceptance 
to the race, the configuration of the cars must comply 
with the criteria set out by the ACI Sport regulations. 

FERRARI AND OTHER PRESTIGIOUS BRANDS WITH A RACING TRADITION 
Participation in the 1st Bergamo-Prague is open to all Ferrari cars, 
with separate classifications. The accepted cars will be divided 
into the following groups: 
- Group Fa: 8 cylinder engine
- Group Fb: 12 cylinder engine
- Group Fc: Special Series, Limited Editions, Supercars 
- Series Fd: cars built before 1st January 1991

All the cars must be correctly registered and in compliance with the 
Road Safety regulations, the use of a “TEST” licence plate is not allowed. 

Other prestigious make of cars will also be accepted if they have 
been part of the history of motor sport. 

A maximum of 40 cars will be accepted. If more entry requests 
are received, the Organising Committee will make a selection 
based on the following criteria: 
- Year of production of the car  
- Rarity of the model

THE PROGRAMME

The registration fee of € 2.800,00 + VAT (€ 2.500,00 + VAT for entries 
received before 28/02/2018], includes:
• Full hospitality for 2 people
• 5 night in 4/5 star hotels in double room
• 5 lunches
• 5 gala dinners accompanied by classical music
• Invitation to the prize-giving ceremony
The Participation Kit consists of:
• Road-book
• “Checked” sticker and race numbers
• Pass
• Exclusive gifts reserved specifically for participants
Assistance and services included:
• Coordination by staff along the entire route

Additional services for a fee:
• Possibility of choosing a 2nd hotel accommodation in two single  
 rooms by paying an integration of € 1000,00 to the registration fee
• Possibility of booking the participation of an additional crew 
 (mechanical assistance) with the following participation fee:
 € 1.700,00 for 2 people. The fee includes:
 - Hotel accommodation, in a double room, on a B/B basis B/B
 - Road-book
 - Possibility to reserve additional places for the dinners 
  at the following tariffs per person:
  - Gala dinner in Bergamo I Trento I Salzsburg I Brno: € 70,00
  - Gala dinner in Prague: € 100,00
• Car transportation
• Car transportation for the return of the car from Prague to Bergamo

REGISTRATION

Competitors and crew members must have an ACI Sport Competitor 
/ Driver’s licence or a valid regularity licence.  
A competitor may register one crew of two people for each car.  
During the race the car can only be driven by crew members 
who have been checked and who have a valid driver’s licence.

Crew members below the age of 18 are not allowed. 
Passengers are not allowed.

Competitors and members of foreign crews will be issued 
with an ACI Sport regularity license, during pre-race checks. 
This licence will be valid for one race only (instead of an annual 
regularity license), subject to payment of the relevant fees.

COMPETITORS AND DRIVERS ACCEPTED

CARS ACCEPTED 



PROLOGO - 5 GIUGNO / PROLOGUE - 5 JUNE
Como - Bergamo Km 90
Trasferimento per Bergamo / Transfer to Bergamo ore / time 11.30

Sosta per pranzo / Stop for lunch ore / time 13.00

Arrivo a Bergamo / Arrival in Bergamo ore / time 17.00

Cena con note di musica / Dinner and music ore / time 20.00

1a TAPPA - 6 GIUGNO /  1ST LEG - 6 JUNE 
Bergamo - Trento Km 250
Bergamo ore / time 8.30

Durata percorso / Duration of the route 7 ore circa / about 7 hours

Prove di regolarità alla partenza / Regularity tests at the start 

Prova di media / Average time trials

Prove di regolarità all’arrivo / Regularity tests at arrival

Arrivo a Trento / Arrival in Trento

Cena con note di musica / Dinner and music ore / time 20.00

2a TAPPA - 7 GIUGNO / 2ND LEG - 7 JUNE
Trento - Salisburgo / Trento - Salzburg Km 430
Trento ore / time 8.00

Durata percorso / Duration of the route 11 ore circa / about 11 hours

Prove di regolarità alla partenza / Regularity tests at the start 

Prova di media / Average time trials

Prove di regolarità all’arrivo / Regularity tests at arrival

Arrivo a Salisburgo / Arrival in Salzburg

Cena con note di musica / Dinner and music ore / time 20.00

3a TAPPA - 8 GIUGNO / 3RD LEG - 8 JUNE
Salisburgo - Brno / Salzburg - Brno Km 450
Salisburgo / Salzburg  ore / time 8.00

Durata percorso / Duration of the route 12 ore circa / about 12 hours

Prove di regolarità alla partenza / Regularity tests at the start 

Prova di media / Average time trials

Prove di regolarità all’arrivo / Regularity tests at arrival

Arrivo a Brno / Arrival in Brno

Cena con note di musica / Dinner and music ore / time 20.30

4a TAPPA - 9 GIUGNO / 4TH LEG - 9 JUNE
Brno - Praga / Brno - Prague Km 280
Brno ore / time  8.30

Durata percorso / Duration of the route 7 ore circa / about 7 hours

Prove di regolarità alla partenza / Regularity tests at the start 

Prova di media / Average time trials

Prove di regolarità all’arrivo / Regularity tests at arrival

Arrivo a Praga / Arrival in Prague

Cena con note di musica / Dinner and music ore / time 20.30
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