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PREMESSA  

TUNING significa cambiare, modificare, abbellire. Utilizzando un paragone si può affermare che OGM sta a modificazione 

genetica come auto sta a tuning. 

TUNING perciò è il maquillage per rendere più bella e personalizzata la propria autovettura. Alcuni lo considerano un 

fenomeno border laine o al limite, nel senso che sta al limite tra il legale e l’illegale. 

Indubbiamente il 2001 ha registrato una tappa importante nel panorama italiano. Infatti solo nove anni fa la visione del film 

“Fast and furius 1”  ha segnato marcatamente la condotta e le abitudini dei tuners producendo una modifica nel  

comportamento  sociale  dei  singoli  ed  anche  una  diversa  e  nuova  chiave  di  lettura  nella  percezione  dell’immaginario  

collettivo. 

Base di partenza è l’auto ed elementi oggettivi su cui si sviluppa e si esprime il tuning sono: motore, carrozzeria esterna 

ed interna, impianto audio e  multimedia. 

Motore è sinonimo di potenza, pensiamo nell’immaginario collettivo alla sensazione che produce l’idea di una mandria di  

cavalli scalpitanti… potenza, energia, la potenza dei cavalli nel motore. Potenza ha la sua radice nel potere, nella forza,  

quindi, come espressione di un essere in gruppo, di appartenere ad un circuito, per realizzare ciò che ogni giovane sente, 

agendo anche come meccanismo di rinforzo della propria personalità. 

Carrozzeria è un pò come il vestito di una persona: attraverso la carrozzeria e i rivestimenti interni si può arrivare alla  

massima  personalizzazione  del  mezzo.  Nel  tuning,  come  anche  nel  car  audio  inteso  per  le  discipline  di  ascolto,  nel  

multimedia  e  nell’spl,  è  possibile  esplicitare  creatività  e  design  con  uso  e  abbinamento  dei  colori,  manipolazione_ 

lavorazione di materiali vari e disparati: vetroresina, carbonio, tessuti, pellami, ecofibre, stucchi, colori, vernici… Avete 

osservato come salta all’occhio per strada una macchina tunizzata rispetto ad una appena uscita dal concessionario? 

Audio significa musica, suono, ascolto. Nell’auto il conducente vuole riprodurre, ascoltare e far ascoltare la musica, a  volte 

come avviene in discoteca, altre invece come se fosse a casa davanti al proprio impianto stereo, ma sempre per 

cercare di creare un ambiente originale che solo il tuning può offrire. 

Multimedia  è  l’insieme  di  quei  componenti  (schermo,  sistema  surround,  video  tuch  screen,  ecc.)  che  concorrono  a  

completare quell’ambiente originale e virtuale che fa da cornice alla rappresentazione del tuning. 

CONCETTI ISPIRATORI  

La filosofia di questo regolamento è quella di far risaltare quelle vetture che:  

a) nelle lavorazioni  rispettano uno e/o più temi;  

b) hanno saputo svilupparli nella realizzazione delle singole parti del mezzo;  

c)  hanno valorizzato le ” forme” che le case  costruttrice hanno creato per la singola auto di serie;   

d) Presentano caratteristiche di sicurezza nel rispetto del  nuovo  codice  della  strada,  dell’incolumità  sia  dei  

passeggeri che della pubblica circolazione;  

e) per  l’allestimento  dei  mezzi  si  siano  ricercati  materiali  tra  quelli  idonei  all’utilizzo  dei  vari  elementi    e   

rispettosi dell’ambiente.  

Il  regolamento  ha  l’obiettivo  di  effettuare  le  valutazioni  dell’auto  il  più  oggettive  e  trasparenti  

possibili , rendendo così anche più semplice l’operato dei giudici.   

Con queste modalità gli appassionati potranno meglio comprendere come  sviluppare  il lavoro sulla propria vettura e  

raccogliere utili suggerimenti sull’evoluzione dello stile da intraprendere.  

 

  

 



 

 

1. CATEGORIE  

Il regolamento del Campionato Nazionale prevede la valutazione delle seguenti sei categorie:  

1. 1 Categoria ENTRY  

 

La categoria è riservata a chi si avvicina per la prima volta al mondo del tuning, è lo spazio giusto per coloro che non  

Vogliono estremizzare da subito la propria auto.  

In entry possono iscriversi e gareggiare i  concorrenti  le  cui  autovetture  presentano  leggerissimi  interventi  rispetto  

all’auto  originale  e  fino  ad  un  massimo  di  dodici  elementi  modificati/sostituiti:  es.  il    cambio  dei  cerchi,  pomelli,  

pedaliere, tappetini, adesivi esterni,spoiler posteriore, ecc.   

1.2 categoria SOFT  

 

In  questa  categoria  possono  iscriversi  e  gareggiare  i  concorrenti  le  cui  autovetture  presentano  modifiche  interne  

ed  esterne abbastanza in sintonia con l’originalità della stessa e che non hanno modificato le sagome originali del mezzo.   

Rientrano nella categoria anche le auto con appendici aereo_dinamiche ed accessori solo se applicati con sistemi che li  

rendano asportabili in qualsiasi momento.   

Rientrano infine in questa categoria le auto che presentano fino a due elementi esterni fissate al mezzo con stuccature e  

/o resinature (es paraurti anteriore e minigonne oppure prese d’aria e paraurti posteriore, ecc).   

1.3 categoria HARD  

 

Nella categoria hard possono iscriversi e gareggiare i concorrenti le cui autovetture presentano numerosi interventi di  

modifica al punto tale che si distaccano nettamente dall’originalità dell’auto, e che ne hanno personalizzato in modo non  

estremo i particolari ed i dettagli.   

Rientrano  in  hard  anche  le  auto  con  appendici  aerodinamiche  ed  accessori  ideati  e  progettati  per  quel  particolare  

modello e tipo di mezzo; tali accessori potranno anche essere applicati e fissati con resinature e/o stuccature, infine  

gareggeranno in questa categoria le auto che presentano accessori/componenti di tipo universale.  

1.4 categoria EXTREME  

 

Nella categoria extreme, possono iscriversi e gareggiare i concorrenti le cui autovetture presentano molteplici interventi  

di modifica radicali. Infine in extreme rientrano tutti i veicoli che, riescono liberamente a circolare sul suolo pubblico.   

In  questa  categoria  inoltre  trovano  miglior  collocazione  le  auto  con  molteplici  modifiche  artigianali  (es.  cruscotto,  

tettuccio interno, sostituzione parziale o completa dei sedili posteriori con altro manufatto, ecc. ).  

1.5 categoria NO LIMITS  

 

Nella  categoria  no  limits,  possono  iscriversi  e  gareggiare  i  concorrenti  le  cui  autovetture  presentano  interventi  di  

modifica radicali al punto che, anche l’occhio di un esperto fatica a riconoscere l’auto originale.  

In no limits rientrano inoltre tutti quei veicoli che per le modifiche effettuate, non riescono liberamente a circolare sul  

suolo pubblico e quindi devono essere movimentate in modo diverso ( es. a carrello ).  

1.6 categoria OVER  

 

Nella  categoria  over,    possono  iscriversi  e  gareggiare  i  concorrenti  i  cui  mezzi  non  rientrano  nelle  sei  categorie  

precedenti, come ad esempio camper, motocicli, microcar,  van, ecc.  

In caso fosse presente un consistente numero di veicoli omogenei (es. motocicli), può, a  discrezione del direttore di gara,  

essere prevista una sotto categoria di valutazione.   

 



 

 

2. SEZIONI   

Il  regolamento  del  Campionato  Nazionale  prevede  anche  la  valutazione  delle  seguenti  quattro  sezioni:  

2.1 estetica interni  

 

Viene considerato interno quel volume di spazio interno all’abitacolo del mezzo che parte dal parabrezza e si estende  fino  

al  bagagliaio;  sono  altresì  considerati  interni  gli  spazi  in  cui  si  sono  effettuate  modifiche  all’interno  delle  porte  

anteriori e posteriori.  La larghezza dell’interno va dall’intero piano di pestaggio fino al soffitto dell’abitacolo.   

2.2 vano motore  

 

Viene considerato vano motore lo spazio dove  ha la sua naturale collocazione il motore, e può trovarsi sia anteriormente  

che posteriormente all’abitacolo del mezzo.  

2.3 bagagliaio  

 

Viene considerato bagagliaio lo spazio adibito originalmente dalla casa costruttrice al carico e scarico di merce personale  

(es. valigie)  e si estende fino agli schienali dei sedili posteriori posizionati in condizione normale di viaggio.  

2.4 aerografia interna ed esterna 

 

Viene considerata interna tutto lo spazio interno: vano motore, vano baule etc… 

2.5 Restanti categorie 

 tutte le altre categorie saranno specificate sul sito o sul materiale espositivo dell’evento. 

 

3. NORME DI CARATTERE GENERALE  

Il campionato può prevedere anche l’assegnazione di premi diversi da quelli oggettivi dell’auto e cioè “Club più lontano”  , 

“Gruppo più numeroso”, “Miglior Cerchio”, ed altri premi speciali che verranno decisi durante ogni singolo evento.  

3.1 premi speciali  

 

A richiesta degli organizzatori di un evento, è possibile effettuare anche valutazioni audio es. fronte da urlo, rombo, spl,  

con lo scopo di avvicinare pubblico e concorrenti al mondo del tuning e del car audio.   

3.2 Best of Show  

 

Oltre alle valutazioni per le singole categorie del tuning, una valutazione complessiva originerà un premio denominato  

“Best of Show” ovvero l’auto più completa.  

E’ assegnato a quella vettura che, prima di tutte le altre, sa rappresentare il connubio tra: qualità , armonia, stile di   

lavorazione effettuato,  secondo la filosofia di questo regolamento.  

Vale la pena  ribadire che , in ogni singola gara di campionato italiano le macchine vincenti potrebbero non corrispondere  

necessariamente  alle  auto  con  il  maggior  numero  di  modifiche    apportate  od  al  presunto  maggior  investimento  

economico, bensì a quelle che otterranno il punteggio maggiore, punteggio risultante dalla qualità delle  modifiche e  dalla 

loro relazione/attinenza a quanto indicato dal regolamento.  

  

  



 

 

4. NORME DI CARATTERE GENERALE  

E’  opportuno  ricordare  sempre  le  regole  deontologiche  basilari  del  rispetto  e  dell’educazione:  in  tal      senso  il  

partecipante si atterrà alle disposizioni della organizzazione, contribuendo al regolare svolgimento della manifestazione  

in modo costruttivo, permettendo di ottimizzare i tempi della gara stessa e rendere più sereno il lavoro dei giudici.  

E’ severamente vietato allontanarsi dal campo gara con l’auto prima che siano terminate tutte le valutazioni.   

In  caso  di    contestazioni  relative  alla  gara,  il  concorrente  è  tenuto  a  metterle  per  iscritto,  a  sottoscriverle  e  poi  

consegnarle al Direttore di Gara, che ne discuterà con lo staff.  

Ad iscrizione effettuata non è più possibile modificare il veicolo (es. cambiare i cerchi).  

La premiazione rende la classifica definitiva.  

5. IL CONCORRENTE  

Si invita  il concorrente ad effettuare l’iscrizione compilando l’apposito modulo, così da consentire all’organizzazione di 

migliorare la qualità del servizio offerto.   

Nel  caso  di  veicoli  realizzati  in  collaborazione  da  più  concorrenti,  le  iscrizioni  potranno  essere  effettuate  a  

nome  dell’intero team.  

  

In particolare il concorrente è tenuto a:  

  

1. presentarsi  in  campo  gara  entro  i  termini  previsti  dall’organizzazione,  pubblicati  nel  sito  e  /o  nel  

materiale  illustrativo dell’evento;  

2. per il posizionamento, seguire le indicazioni dell’addetto al parcheggio delle auto all’interno del campo gara;  

3. nel modulo di iscrizione che verrà fornito si richiede di compilare i seguenticampi  :  nome,  cognome,  

indirizzo  completo,  recapito  telefonico  (possibilmente  numero  di  cellulare),  marca  e  modello  dell’auto,  

per  agevolare  eventuali  ricerche  del concorrente sul campo gara in caso di necessità;  

 

4. solo per cause di forza maggiore, da valutarsi caso per caso,  e solo se il concorrente avrà avvisato del suo  

ritardo, il direttivo XTREME DIMENSION potrà consentirgli di partecipare all’evento;   

5. si consiglia di presentarsi con la vettura pulita e l’abitacolo sgombro da oggetti che possano impedirne il 

facile accesso, la  valutazione e che non siano di pertinenza del’auto di serie;  

6. non  abbandonare  mai  la  propria  auto  durante  l’arco  della  intera  manifestazione,  al  fine  di  rispondere  

con  sollecitudine alle richieste_chiamate dei giudici o degli addetti all’organizzazione;  

7. esporre in modo visibile la scheda di valutazione e/o il tagliando di riconoscimento dell’auto in modo che al  

passaggio dei giudici siano di facile accesso (possibilmente all’esterno del parabrezza anteriore);  

8. ogni concorrente deve gareggiare con materiale di sua proprietà; durante la manifestazione non è permesso 

il  prestito di parti/componenti dell’auto da una vettura all’altra, pena la squalifica dall’evento;   

9. è consentito il prestito di componenti, solo nel caso che si riscontrino problemi  tecnici ad un’autovettura, lo 

si  segnali al Direttore di gara, e si ottenga da questi il consenso;  

Se il concorrente lo ritiene, può richiedere di:  

a) accedere ad una categoria superiore a quella di appartenenza e tale volontà lo vincola al mantenimento in  

quella categoria negli eventi successivi, pena la perdita del punteggio acquisito;  

b) può  richiedere  al  giudice  che  farà  la  valutazione  del  mezzo,  che  una  o  più  parti  del  veicolo  modificato  

non vengano valutate perché ciò comporterebbe lo spostamento ad una categoria superiore;  

  

c) pertanto  è  dovere  di  ogni  concorrente  tenersi  informato  ed  adeguarsi  alle  regole  verificando  sul  sito  

www.xtremedimensiontuningclub.it la presenza di eventuali aggiornamenti prima di ogni competizione. 

  



 

 

6. IL GIUDICE  

Durante il tempo di presentazione delle modifiche apportate al mezzo il giudice non potrà interrompere il concorrente: 

la valutazione è insindacabile, non può essere ripetuta se non in caso di ricorso motivato.  

Se  durante  un  evento  un  concorrente  ricoprisse  l'incarico  di  giudice,  il  suo  veicolo  dovrà  essere  

obbligatoriamente  presentato ed utilizzato da un altra persona (che potrà essere un altro concorrente), e dovrà essere 

giudicato da un altro membro del corpo giudicante.   

Un giudice, nel caso fosse anche l'installatore di uno o più allestimenti in gara, oppure appartenesse allo stesso team di  

alcuni concorrenti, non potrà giudicare i suddetti veicoli e neppure valuterà le categorie in cui sono comprese le vetture  

stesse .   

Se durante la stesura della classifica di una categoria si verificassero pareggi, i piazzamenti saranno assegnati in base:  

1. alla miglior presentazione del tema dell’auto,  

2. al punteggio più alto ottenuto alla voce coerenza stilistica,  

3. al punteggio più alto ottenuto alla voce creatività,   

4. alle minori penalità.    

7. SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE 

 

La  gara  vera  e  propria  ha  inizio  con  l'ingresso  dei  veicoli  nelle  corsie  di  gara  dove  i  giudici  controlleranno  la  

Corrispondenza tra l’iscrizione e la categoria di appartenenza.   

Ove possibile i concorrenti saranno invitati ad entrare in campo gara seguendo l’ordine di categoria: ENTRY, SOFT,  

HARD,  EXTREME, NO LIMITS 

La Direzione di gara si riserva il diritto di modificare l'ordine delle categorie in funzione di eventuali necessità logistiche.   

Inoltre si deve tener presente che le modifiche non facilmente visibili ad occhio nudo devono essere documentate e  

presentate all’atto della valutazione dell’auto.  

I concorrenti che non risultano reperibili nei 20 minuti successivi al passaggio del giudice per la valutazione, senza una  

valida giustificazione, saranno squalificati.   

Se la giustificazione sullo stato di irreperibilità sarà ritenuta plausibile, la vettura sarà giudicata per ultima tra quelle 

della stessa categoria. 

  

E’ obbligatorio partecipare alla premiazione: solo in caso di impossibilità il concorrente può delegare un’altra persona,  

informandone preventivamente il Direttore di gara.   

 

8. RECLAMI 

Nel corso dello svolgimento di una gara è possibile che un concorrente abbia delle osservazioni da fare nei riguardi di altri  

concorrenti.  I  reclami  saranno  presi  in  considerazione  soltanto  se  presentati  mediante  la  compilazione  del  modulo  

specifico, e se vengono espressi tra concorrenti di una stessa categoria. Reclami esposti verbalmente ad un membro  

dello Staff non saranno presi in considerazione.  La prassi da seguire per un reclamo è la seguente:  

colui  che  desidera  presentare  reclamo  si  recherà  dal  Direttore  di  Gara,  il  quale  gli  fornirà  il  modulo  da  

compilare esponendo le ragioni del proprio disappunto. In seconda fase si eseguirà un’accurata verifica, e nel caso in cui 

il reclamo fosse fondato, saranno presi i provvedimenti  necessari. I reclami relativi a infrazioni di carattere “tecnico”, 

cioè riguardanti l'installazione o i componenti utilizzati su un veicolo,  devono essere presentati prima che il veicolo in 

controversia prenda parte alla valutazione, in modo da permettere ai  

giudici di verificare e dar tempo al concorrente di porre rimedio agli eventuali problemi entro 5 minuti. Se un reclamo 

risultasse infondato, le eventuali penalità previste per quella infrazione saranno inflitte all’accusante.  Una volta iniziate 

le premiazioni non saranno accettati ulteriori reclami, di qualsiasi tipo essi siano.   



 

 

9. PUNTEGGI 

9.1 punteggio individuale  

 

Il punteggio si ottiene con il totale delle schede di valutazione. Il concorrente,    

• compilerà interamente, in maniera leggibile e con precisione in tutte le sue parti il modulo di iscrizione;   

• si presenterà con puntualità all'iscrizione il giorno dell'evento.   

Un concorrente che si iscrive alla competizione ma la sua autovettura non viene valutata ( per qualsiasi motivo) viene   

considerato non classificato. 

NORME per la permanenza alla zona fieristiche  

E’ SEVERAMENTE VIETATO:  

1) Spostare gli autoveicoli al di fuori degli orari per l’entrata e l’uscita, senza la preventiva autorizzazione da parte  

degli organizzatori, che accompagneranno l’eventuale movimento.  

 

DISPOSIZIONI GENERALI:  

1) Per qualsiasi diverbio o reclamo riguardante la logistica vige l’obbligo di informare gli organizzatori, al fine di  

risolvere eventuali problemi in modo celere e ordinato.  

  

2) Le  valutazioni  saranno  effettuate  da  uno  o  più  giudici  in  applicazione  di:    specifico  

regolamento  nazionale,  ed  a  seguito  di  tabulazione  della  scheda  di  valutazione;  a  seguire  la  cerimonia  di  

premiazione.  

  

Organizzatori ed Ente fiera si ritengono sollevati da qualsiasi ed ogni altra responsabilità relativa a furti o danni a  

persone, cose, animali causati dal mancato rispetto delle norme qui contenute.  

Ogni concorrente/ proprietario/conduttore è responsabile in prima persona della propria autovettura, della sua  

custodia e di sé stesso.  
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Reclamo  

 

Il/la sottoscritto/a concorrente ………………………………………………….………………………………………………………………………  

Incluso/a nella categoria ONE TUNING Show …………………………………………………………………………………………………….  

segnala di aver riscontrato la seguente irregolarità: ………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

  

Luogo e data: ………………………………………………..               Firma per esteso:…………………………………………………………..  

  

Verifica e soluzioni adottate dal Direttore di Gara  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

  

Il dichiarante si assume la responsabilità di quanto esposto, dichiara di attenersi al Regolamento e di accettare le  decisioni del  Direttore di Gara sulle 

irregolarità sopra evidenziate. Dichiara inoltre di sapere che se le  sue dichiarazioni risultassero infondate, potrà essere egli  stesso soggetto a penalità. Le 

penalità in caso di auto non conformi ai requisiti di categoria o a dichiarazioni effettuate in malafede vanno da 20 a 40  
punti; in casi estremi si potrà arrivare alla squalifica del concorrente.  

Nel caso in cui un reclamo non venisse accolto dal Direttore di Gara, i punti di penalità saranno decurtati al concorrente che ha presentato il reclamo.  

 

 

             Firma del concorrente per accettazione                                                        Firma del Direttore di Gara   


