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v. 1.0 

COMPETITIONPROHIFI    non è responsabile di eventuali danni a cose e / o persone 

causate da un improprio utilizzo dei componenti installati, sarà  cura dei partecipanti munirsi 

di dispositivi antincendio e di protezione. Ogni utilizzo di questo regolamento deve essere 

espressamente autorizzato da COMPETITIONPROHIFI. Un concorrente che partecipa ad un 

evento COMPETITIONPROHIFI ne accetta il regolamento in ogni sua forma ed 

interpretazione . 

 

- Nel caso in cui un concorrente si trovi a dover cambiare veicolo,questo può avvenire una sola 

volta nel corso di un anno. Fanno eccezione le categorie TUNING. Nel tuning non è concesso 

alcun cambio d‟auto durante l‟anno. 

 

 Le iscrizioni avranno luogo dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

 

- Le valutazioni avranno inizio alle ore 14.30 

 

- Dalle ore 13.00 alle ore 16.00, e durante le prove delle categoria “Vox” qualsiasi tipo di 

impianto dovrà essere spento. ( L‟orario potrebbe essere modificato a seconda delle 

condizioni della manifestazione e della giornata). Il mancato rispetto di questa regola 

comporta la squalifica e l‟allontanamento dal campo gara senza alcun rimborso. 

 

- Durante ogni manifestazione, ogni concorrente dovrà partecipare ad almeno una delle 

categorie presenti . 

 

- Durante ogni manifestazione, ogni autovettura può essere iscritta in una o più categorie di 

diverso tipo. 

 

- Comportamenti indecenti o inappropriati possono portare all‟esclusione del concorrente 

dalla competizione da parte del giudice capo/direttore  di evento.  Nei   casi   peggiori,  lo   

stesso  sarà   squalificato  da   tutte  le   competizioni  della  stagione,  o   a   tempo 

indeterminato. 

- Linguaggio  oltraggioso  o  cattiva  condotta  da  parte  di  concorrenti  o  

giudici  non  saranno  tollerati  e  possono  essere  causa  di allontanamento 

dall‟evento e la quota versata sarà trattenuta a titolo di risarcimento. 

 

- A chiunque (inclusi i team leader, ecc) interferisca con il processo di valutazione  

saranno detratti 5 db ,  o  5  punt i  o sarà allontanato dal campo gara a discrezione del 

capo giudice / Direttore di Evento. 

 

- Da i giudici ci si aspetta che: Siano molto gentili e professionali con i concorrenti ;   



 

 

effettuino controlli con il massimo rispetto per il veicolo e verranno  penalizzati per cattivi 

comportamenti o verifiche non conformi. 

 

- Un concorrente ha il diritto di dare inizio ad una procedura di protesta  riguardante 

l‟iniquità delle valutazioni espresse da un giudice.  

Al fine di prevenire proteste per futili motivi, il concorrente che intende presentare un 

reclamo deve depositare una cauzione di 50€.  

Nel caso in cui il reclamo venisse riconosciuto come corretto, la cauzione verrà 

restituita. Se, viceversa, il reclamo sarà definito non corretto la cauzione sarà così 

distribuita: 25€ a COMPETITIONPROHIFI, 25€ al concorrente che ha subito il 

reclamo. 

Un concorrente può reclamare solo circa il comportamento di un concorrente della propria 

categoria. 

Un reclamo ufficiale deve essere scritto e deve includere il versamento della cauzione. 

Dovrà inoltre brevemente descrivere l‟oggetto della protesta e la proprie opinione  in 

merito a come dovrebbe essere risolta. 

 Il reclamo deve essere presentato al giudice capo / Direttore di Gara mediante apposito 

modulo che verrà fornito. 

I  reclami  devono essere presentati mentre l‟auto „sospetta‟ sta  effettuando la prova  o  

che  sia  ancora in  campo gara.  

I reclami effettuati dopo l‟uscita dell‟auto dal campo gara non saranno considerati validi. 

Il Giudice Capo deciderà se la rivalutazione è necessaria, in tal caso, le 

misurazioni dovranno essere sospese informando gli altri concorrenti del ricorso 

in atto. Il giudice capo dovrà quindi discutere il reclamo con il team giudicante 

e con il secondo Capo Giudice. La vettura oggetto del reclamo sarà verificata 

(ma non rivalutata). Se la vettura verificata risulterà non conforme al  

regolamento verrà squalificata.  Il    giudice    Capo/Direttore  di   evento 

ufficializzerà  la  decisione    presa.  Tale  decisione  non  è  opinabile  e  la 

premiazione potrà avere inizio. 

 

- Sarà consentito l'accesso alla manifestazione solo ad autovetture e/o mezzi in genere che 

abbiano installati solo nelle portiere componenti audio che non superino di 16 cm il 

raschiavetro.  

 
- Sarà consentito l'accesso alla manifestazione anche ad autovetture e/o mezzi in genere che 

abbiano installati componenti audio sul cruscotto. 

 

- 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. 

 

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

 

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

 



 

 

-  Per alimentatori o caricabatterie regolarmente distribuiti in commercio, si terrà conto delle 

proprie dotazioni di protezione già certificato a norme CE. 

 

- 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. 

 

- 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. 

 

 

 

 

 


