
 

VETTURE AMMESSE ALLA REGOLARITA’ CLASSICA                     
 
Le vetture devono appartenere inoltre, ai seguenti periodi di classificazione :  
A costruite dalle origini al 1904; 
B costruite dal 1905 al 1918; 
C costruite dal 1919 al 1930; 
D costruite dal 1931 al 1946; 
E costruite dal 1947 al 1961; 
F costruite dal 1962 al 1965; 
G costruite dal 1966 al 1971; 
H costruite dal 1972 al 1976; 
I costruite dal 1977 al 1981.  
J1            costruite  dal            1982 al 1985 
J2            costruite  dal            1986 al 1990 
 
Le vetture ammesse sono così suddivise: 
1° raggruppamento: vetture appartenenti ai Periodi di classificazione A, B, C, D (costruite dalle origini fino al 1946) 
2° raggruppamento:  vetture appartenenti al Periodo di classificazione E (costruite dal 1947 al 1957) 
3° raggruppamento:   vetture appartenenti al Periodo di classificazione E (costruite dal periodo 1958 al 1961) 
4° raggruppamento:   vetture appartenenti al Periodo di classificazione F (costruite dal 1962 al 1965) 
5° raggruppamento:   vetture appartenenti al Periodo di classificazione G (costruite dal 1966 al 1971) 
6° raggruppamento:   vetture appartenenti al periodo di classificazione H (costruite dal 1972 al 1976) 
7° raggruppamento:   vetture appartenenti al Periodo di classificazione I (costruite dal 1977 al 1981) 
8° raggruppamento:   vetture appartenenti al Periodo J1(costruite dal 1982 al 1985) 
9° raggruppamento:   vetture appartenenti al Periodo J2(costruite dal 1986 al 1990) 
 
35 vetture auto moderne 

 
 
VETTURE AMMESSE ALLA REGOLARITA’ A MEDIA 
 
Le vetture devono appartenere inoltre, ai seguenti periodi di classificazione :  
E costruite dal 1947 al 1961; 
F costruite dal 1962 al 1965; 
G costruite dal 1966 al 1971; 
H costruite dal 1972 al 1976; 
I costruite dal 1977 al 1981.  
J1              costruite dal             1982 al 1985 
J2             costruite dal             1986 al 1990 
 
Le vetture ammesse sono così suddivise: 
2° raggruppamento: vetture appartenenti al Periodo di classificazione E (costruite dal 1947 al 1957) 
3° raggruppamento: vetture appartenenti al Periodo di classificazione E (costruite dal periodo 1958 al 1961) 
4° raggruppamento: vetture appartenenti al Periodo di classificazione F (costruite dal 1962 al 1965) 
5° raggruppamento: vetture appartenenti al Periodo di classificazione G (costruite dal 1966 al 1971) 
6° raggruppamento: vetture appartenenti al periodo di classificazione H (costruite dal 1972 al 1976) 
7° raggruppamento: vetture appartenenti al Periodo di classificazione I (costruite dal 1977 al 1981) 
8° raggruppamento:               vetture appartenenti al Periodo J1(costruite dal 1982 al 1985) 
9° raggruppamento:               vetture appartenenti al Periodo J2(costruite dal 1986 al 1990) 

 

 

VETTURE AMMESSE ALLA PARATA 
 
Tutte le tipologie senza documenti sportivi dal 1957 al 1990 


