
(art. 6.4)
[…]
Nella stessa giornata:    

1 può essere previsto più di un solo settore con minimo due C.O. posizionati alla partenza e all’arrivo; 

2 non possono essere organizzate meno di 15 e più di 25 Prove Cronometrate nelle gare con percorrenza fino a 90 km, per ogni tratto di percorso di km. 
10,00 oltre i 90 km si potrà aggiungere due prove cronometrate con un massimo di 35.

3 Ogni Prova Cronometrata potrà avere una lunghezza massima di mt. 500

4 Il numero di Prove Cronometrate concatenate tra loro non possono essere superiori a cinque.
 
5 La lunghezza totale delle prove concatenate non potrà essere superiore a mt. 1000.

Qualora la gara di regolarità turistica venga abbinata ad una gara titolata non si applicano le limitazioni ai punti 3 e 4, 5.

Regolarità Turistica ( Rds Autostoriche Capitolo 8)

COSA CAMBIA

E’ stato inserito un numero minimo di Prove Cronometrate (nr. 15);

E’ stato aumentato il numero massimo di Prove organizzabili in una gara con una percorrenza fino  a 90 km (d’ora in poi saranno 25 PC);

E’ stata introdotta la lunghezza massima di una singola prova (500 mt) e di una serie di prove concatenata (totale serie PC 1.000 mt);

E’ stato introdotto un numero massimo di prove concatenate tra loro (nr. 5)

Queste limitazioni non si applicano ad una gara turistica abbinata ad una gara titolata.



(art. 6.1) Almeno il conduttore dell’equipaggio dovrà essere in possesso dei documenti previsti dal RDS prima sezione con le modalità previste dal RSN.
I conduttori classificati al 1° livello (Top Driver) dell’elenco iniziale di stagione dei conduttori prioritari possono partecipare alle gare di Regolarità Turistica Auto 
storiche ma non verranno classificati.
Non verranno inseriti in classifica  anche i conduttori  non presenti nel 1° livello di priorità (Top Driver) ma che lo siano stati nelle due stagioni precedenti.

Regolarità Turistica ( Rds Autostoriche Capitolo 8)

COSA CAMBIA

Come già accade, potranno partecipare anche i conduttori TOP DRIVER ma non verranno classificati. Per verificare la classificazione di un conduttore, d’ora in 
poi, si utilizzerà elenco iniziale di stagione dei conduttori prioritari . 

Non verranno classificati anche i conduttori precedentemente classificati al primo livello (TOP DRIVER), questa regola sarà limitata, d’ora in poi, alle due stagioni 
precedenti.



(art. 6.5) Sono ammesse altresì l’uso delle prove cronometrate con riferimento all’ora solare (PCT) in alternativa con la tipologia dei controlli con partenza 
rilevata (auto partenza);Il rilevamento delle prove cronometrate con riferimento all'ora solare, dovrà coincidere con l'inizio di una serie di prove cronometrate 
(PC) concatenate. La serie dovrà essere costituita da almeno tre prove concatenate aventi le caratteristiche riportate all'art. 6.4 . (Le PCT potranno essere 
effettuate in aggiunta al numero minimo di PC previste all'art. 6.4 e concorreranno al conteggio del numero massimo di prove previste.) 

Regolarità Turistica ( Rds Autostoriche Capitolo 8)

COSA CAMBIA

E’ stata eliminata la dicitura “in via sperimentale”. Le prove con riferimento all’ora solare PCT potranno essere organizzate.

Unico vincolo è che il rilevamento della PCT coincida con l’inizio di una serie costituita da almeno 3 prove cronometrate (PC).

Le PCT potranno essere organizzate in una gara di regolarità Turistica che preveda almeno 15 PC e concorreranno al totale del prove massime organizzabili.


