Regolamento Tecnico Nazionale

ed. 2021

ALLEGATO n.3/a: schema foto autoveicoli

1. Vista ¾ anteriore lato guida

4. Vista laterale destra

7. Vista interni anteriori lato destro

10. Vista interni posteriori lato sinistro

2. Vista frontale

3. Vista posteriore

5. Vista laterale sinistra

6. Vista plancia completa con volante

8. Vista interni anteriori lato sinistro

9. Vista interni posteriori lato destro

11. Vista vano motore

12. Vista vano portabagagli

Prescrizioni ed avvertenze:
Si invita a prestare la massima attenzione nell'effettuare le foto in oggetto poiché dall'esame digitale delle suddette viene effettuata la
corretta classificazione del Veicolo storico o, nel caso di Veicoli di futuro interesse storico, l’eventuale iscrizione nel RSI. Le foto
in oggetto devono infatti:
riprendere il veicolo nella sua interezza, senza che ne risultino tagliate parti di carrozzeria;
devono essere effettuate su veicolo opportunamente ripulito dentro e fuori (la classificazione del veicolo storico o
l’iscrizione del veicolo di futuro interesse storico dipende anche dall’esame della qualità della verniciatura della
carrozzeria esterna ed interna), della qualità della tappezzeria e dei componenti esterni ed interni della carrozzeria;
devono essere nitide, essere state realizzate all’aperto alla luce solare, non in controluce e prive di riflessi;
essere senza la presenza di persone e/o di altri veicoli, di immobili e/o di cose vicini;
essere senza la presenza di oggetti all'interno e/o nel vano portabagagli e di eventuali fodere sui sedili;
essere state realizzate da meno di 10 giorni, con risoluzione medio-alta in formato Jpg;
essere inviate nel suddetto formato Jpg e non in formato Pdf o analoghi.
N.B.: Gli autoveicoli con carrozzerie tipo spider, cabriolet e trasformabili devono avere la capote chiusa
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ALLEGATO n.3/b: schema foto motoveicoli e ciclomotori

1. Vista laterale sinistra

3. Vista frontale

2. Vista laterale destra

4. Vista posteriore

5. Vista completa manubrio / cruscotto e specchietti retrovisori

Prescrizioni ed avvertenze:
Si invita a prestare la massima attenzione nell'effettuare le foto in oggetto poiché dall'esame digitale delle suddette viene effettuata la
corretta classificazione del Veicolo storico o, nel caso di Veicoli di futuro interesse storico, l’eventuale iscrizione nel RSI. Le foto
in oggetto devono infatti:
riprendere il motoveicolo nella sua interezza, senza che ne risultino tagliate parti di carrozzeria o meccanica;
devono essere effettuate su motoveicolo adeguatamente ripulito sia nella carrozzeria che nelle parti meccaniche a vista;
devono essere nitide, essere state realizzate all’aperto alla luce solare, non in controluce e prive di riflessi;
essere senza la presenza di persone e/o di altri veicoli, di immobili e/o di cose vicini;
essere senza la presenza di oggetti posti sul motoveicolo (ad. es.: caschi, guanti, catene, etcc.);
essere state realizzate da meno di 10 giorni, con risoluzione medio-alta in formato Jpg;
essere inviate nel suddetto formato Jpg e non in formato Pdf o analoghi.
N.B.: Per gli scooter occorre inviare anche le seguenti n.2 foto supplementari:
n.1 foto laterale destra + n.1 foto laterale sinistra senza bauli laterali
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