
(8.1 Percorso )
[…]

Il Road Book, delle gare con un percorso totale minore di 350 km, dovrà essere consegnato ad ogni equipaggio non prima di 90 minuti rispetto all'orario stabilito 
per la propria partenza. 
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Dal 2018 in tutte le gare di Regolarità Classica e Turistica con un percorso totale minore di 350km non potrà più essere consegnato e/o divulgato il Road Book 
della gara. 
Il Road Book verrà consegnato non prima di 90 minuti rispetto all’orario di partenza dell’equipaggio.



(8.6 – Elenco conduttori prioritari) 
L’elenco conduttori prioritari è stabilito considerando per ogni conduttore, la media delle penalità di ogni gara a cui il conduttore abbia preso il via. (somma 
penalità totali/numero prove cronometrate disputate al netto degli scarti). 
Qualora un concorrente abbandoni la gara dopo aver effettuato almeno il 50% delle prove previste dalla tabella tempi e distanze (con arrotondamento per 
eccesso) si procederà comunque al calcolo della media, sulle prove regolarmente disputate dal concorrente. 
Ai soli fini del calcolo della media gara, dalla somma delle penalità e dal numero di prove cronometrate andranno scartate le prove con un errore superiore a 299 
penalità. 
L’elenco Top Driver è aggiornato nel corso dell’anno in occasione di ogni gara titolata. La nuova media viene calcolata sommando alla media riportata nell’elenco 
iniziale dell’anno la media di ogni gara disputata diviso il numero di gare+uno (media iniziale). 
Al termine della stagione la media dei tre migliori risultati ottenuti indicherà la media iniziale dell’anno successivo. 
Per poter ottenere l’inserimento nell’elenco piloti prioritari ogni conduttore dovrà 
classificarsi in almeno tre gare con validità per il Campionato Italiano Regolarità Autostoriche (CIREAS). 
Fino a quel momento il conduttore risulterà Conduttore “Non Classificato” e non rientrerà nell’elenco. 
I conduttori che non si saranno classificati in almeno tre gare con validità per il Campionato Italiano Regolarità, nell’anno in corso saranno depennati dall’elenco; 
ACISport si riserva di reinserire d’ufficio conduttori Top Driver e driver A con l’inserimento nell’ultima posizione del livello di ultima classificazione. 
I primi tre conduttori classificati nelle classifiche finali del Campionato Italiano CONDUTTORI TOP CAR e CONDUTTORI ed i vincitori delle Coppe Nazionali 
Coppa Dame e Under 30, entreranno di diritto nell'Elenco Conduttori Prioritari di 1°Livello (Top Driver) per le due stagioni successive. 
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Il nuovo titolo dell’art. 8.6 chiarisce l’unica finalità del calcolo della media/gara: La stesura dell’elenco conduttori prioritari che verrà utilizzato per  l’ordine di 
partenza durante le gare. Non rappresenta quindi una classifica ma un elenco di priorità.

A tal fine è stato modificato il sistema di calcolo della media/gara:

1) non verranno conteggiate tutte le penalità (e le relative prove) superiori a 299 centesimi;
2) verrà calcolata la media gara (sempre con le modalità del punto 1) anche a chi si ritirerà, a patto che abbia effettuato almeno il 50% delle PC previste 

dalla TT&D;
3) E’ stato semplificato il metodo di calcolo della media/stagionale e quello della media/finale:

Si partirà dalla media iniziale alla quale saranno aggiunte durante l’anno le prestazioni  relative ad ogni gara CIREAS. Questi risultati saranno sempre 
mediati con la media iniziale.
Al termine della stagione, per ogni conduttore, verranno sommate le migliori 3 (tre) medie dell’anno. La media ottenuta (somma 3 migliori medie / 3) 
rappresenterà la media iniziale dell’anno successivo.

4) Per poter ottenere l’inserimento nell’elenco piloti prioritari ogni conduttore dovrà classificarsi in almeno tre gare con validità per il Campionato Italiano 
Regolarità Autostoriche (CIREAS). Fino a quel momento il conduttore risulterà Conduttore “Non Classificato” e non rientrerà nell’elenco.

5) Per le due stagioni successive i primi tre classificati nel campionato italiano Conduttori, Top Car, Coppa Under 30, Coppa Dame, entreranno di diritto 
nell’elenco Prioritari di Primo Livello (Top Driver);



(art.5 - CLASSIFICA FINALE ) 
La classifica finale del Campionato sarà stabilita, sommando per ciascun equipaggio tutti i punti conseguiti con le seguenti modalità: 
• Le gara titolate vengono suddivise in tre gironi (Nord, Centro, Sud) con le modalità che ACISport indicherà successivamente. 
• I conduttori possono partecipare all’assegnazione del titolo gareggiando in qualsivoglia girone. 
• Per il titolo in palio sarà redatta una classifica generale unica che comprende tutti i partecipanti che ne avranno titolo, indipendentemente dal girone di 
partecipazione. 
  
La classifica finale assoluta sarà stabilita, selezionando e sommando i migliori punteggi, con le seguenti modalità: 
1) per essere classificati nelle classifiche finali è necessario rispettare il numero minimo di punteggi previsto dal successivo punto 3. 
2) i punteggi utili dovranno essere obbligatoriamente ottenuti in tutti i gironi; 
3) i migliori punteggi minimi per essere inclusi nella classifica finale assoluta, sono due per ciascun girone. 
Qualora, per cause di forza maggiore, le gare previste in un girone dovessero essere inferiori a tre, la Commissione Autostoriche potrà selezionare ed attribuire 
la validità anche a gare ubicate in altro GIRONE, preferibilmente in regioni limitrofe. 
4) […]
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Il Campionato Italiano Regolarità passa da due a tre giorni;
Per essere classificati nel Campionato Italiano si dovrà partecipare ad almeno 2 (due) gare per ogni giorne.

Il totale delle gare minime non cambia rispetto al 2017. Saranno sempre 6 (sei).



(art.7 – PROVE CRONOMETRATE) 
[…] 
Non possono essere effettuate Prove cronometrate all'interno di altre Prove Cronometrate. 
Le prove cronometrate di lunghezza fino a 150 mt, dovranno avere una velocità media di percorrenza pari od inferiore ai 28 km/h. 
Le prove dovranno avere una lunghezza minima di mt. 40. 
Le prove cronometrate dovranno avere un tempo di percorrenza minimo di 7” 

[…]
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In tutte le gare di regolarità turistica e classica (titolata, non titolata, Superclassicha e Grande evento) non potranno svolgersi prove cronometrate all’interno di 
altre prove cronometrate.
Si è voluto fissare un tempo di percorrenza ed una lunghezza  minima alle PC oltre fissare una media chilometrica massima per le prove fino a 150 mt, per 
agevolare il passaggio anche  alle vetture più datate.



(art. 10e – CRONOMETRAGGIO 

Tutte le richieste di verifica tempi e/o concessione media per anomalie nel rilevamento del tempo o impedimento/ostacolo, dovranno essere esposti all’albo di 
gara, prima dell'esposizione della classifica finale, corredate dal rispettivo esito. 
Il documento esposto, riepilogativo, dovrà contenere una tabella con i seguenti dati (vedi allegato): 

1. nr. progressivo richiesta;  

2. orario di presentazione;  

3. numero di gara;  

4. Equipaggio (nome e cognome del primo e secondo conduttore);  

5. nr. prova oggetto della verifica;  

6. motivo della verifica (Rilevamento del tempo o Impedimento)  

7. Esito della verifica = provvedimento adottato con il seguente schema:  

• tempo conforme = tempo confermato  

• tempo non conforme = assegnata media  

• errata assegnazione tempo = corretto tempo  

• impedimento con rapporto commissario di percorso/responsabile cronometraggio= assegnata media  

• impedimento senza rapporto commissario di percorso/responsabile cronometraggio= richiesta respinta  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In tutte le gare di regolarità turistica e classica (titolata, non titolata, Superclassicha e Grande evento) saranno esposte all’albo di gara (per tutte le richieste di 
verifica tempo con relativo esito e  le motivazioni delle medie assegnate d’ufficio);
Ogni riichiesta di verifica tempo sarà corredata da orario di presentazione, nome e nr. equipaggio, pc e motivo della richiesta.
Ogni media assegnata o non assegnata  o assegnazione di tempo corretto, saranno corredati da motivazione (schematica)
La media per impedimento sarà assegnata a fronte di un rapporto di un commissario di percorso e/o del cronometrista.


