
NORME DI SICUREZZA E 
COMPORTAMENTO IN CAMPO GARA

LO STAFF COMPETITIONPROHIFI COMUNICA LE
NORMATIVE DI SICUREZZA E COMPORTAMENTO 2016 :
 

1. Durante le prove delle categorie VOX sarà vietato accendere gli impianti. 
Nel rispetto del competitor che 
rispetterà la predetta regola verrà allontanato dalla competizione senza 
rimborso. 

 
2. Sarà consentito l'accesso alla manifestazione 

in genere che abbiano installati nelle portiere 
superino di 16 cm il raschiavetro.
 

 
3. Sarà consentito l'accesso alla manifestazione 

mezzi in genere che abbiano installati componenti audio sul cruscotto.
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LO STAFF COMPETITIONPROHIFI COMUNICA LE
NORMATIVE DI SICUREZZA E COMPORTAMENTO 2016 :

Durante le prove delle categorie VOX sarà vietato accendere gli impianti. 
Nel rispetto del competitor che starà effettuando la misurazione , chi non 
rispetterà la predetta regola verrà allontanato dalla competizione senza 

Sarà consentito l'accesso alla manifestazione solo ad autovetture e/o mezzi 
in genere che abbiano installati nelle portiere componenti audio che non 

il raschiavetro.  

Sarà consentito l'accesso alla manifestazione anche ad autovetture e/o 
mezzi in genere che abbiano installati componenti audio sul cruscotto.
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4. Gli alimentatori o caricabatterie autocostruiti dovranno obbligatoriamente 
essere provvisti di magneto termico C6 e spia di funzionamento, protetti ed 
incapsulati in contenitori isolati ed esterni. 
 

 
5. Cavi ed accessori dovranno obbligatoriamente essere a norma e per uso 

esterno. 
 

6. E' consentito un solo alimentatore, o caricabatterie per ogni autovettura. 
 

 
7.  Per alimentatori o caricabatterie regolarmente distribuiti in commercio, si 

terrà conto delle proprie dotazioni di protezione già certificato a norme CE. 
 

8. Le autovetture ammesse in campo gara dovranno suonare singolarmente. 
Non sarà quindi possibile collegare piu’ autovetture alla stessa sorgente 
(Non è consentito linkare piu’ auto con qualsiasi tipo di sistema: wi-fi – 
bluetooth – rca – etc.) chi non rispetterà la predetta regola verrà allontanato 
dalla competizione senza rimborso. 
 

9. In caso di pesanti lamentele in pubblico, su internet o social network in 
genere, COMPETITIONPROHIFI si riserva di limitare l’accesso in campo 
gara per le future manifestazioni. 


