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REGOLAMENTO TROFEO NAZIONALE REGOLARITA’.

Prima Sezione

Art. 1 – TROFEO NAZIONALE REGOLARITA’ AUTOSTORICHE CONDUTTORI
Art. 2 – CALENDARIO GARE
Art. 3 – PUNTEGGI
Art. 4 – CLASSIFICA FINALE
Art. 5 – EX-AEQUO
Art. 6 – AGGIUDICAZIONE DEI PREMI

Art. 1 – TROFEO NAZIONALE REGOLARITA’ AUTOSTORICHE CONDUTTORI

E’  istituito  il  “Trofeo  Nazionale  Regolarità  Conduttori”.  Potranno  partecipare
all’assegnazione delle Coppe, tutti  i  conduttori previsti  dal RDS Titolo I ,  prioritari  e non
prioritari, ad esclusione di quelli classificati al 1° livello (Top Driver) dell’elenco dei conduttori
prioritari di inizio anno, che risulteranno trasparenti ai fini delle classifiche (non prendono e
tolgono punti). Per le modalità di svolgimento si rinvia al RDS AutoStoriche – Regolarità -
prima sezione e Allegato 1, salvo quanto di seguito precisato.

Art. 2 – CALENDARIO GARE

Il Trofeo Nazionale regolarita' è suddiviso in tre gironi geografici (NORD, CENTRO SUD)
ogni girone genererà una classifica indipendente dagli altri gironi con relativi vincitori.
ACI Sport designa ogni anno il numero delle gare valevoli per il Trofeo, che saranno 
comunque massimo 6 per ogni girone cosi suddivise:

nr. 2 gare regolarità turistica;
nr. 2 gare regolarità classica non titolata;
nr. 2 gare regolarità classica titolata (CIREAS)

L’ACI Sport  si  riserva di  sostituire,  nel  corso dell’anno,  le  gare di  Campionato che non
dovessero avere svolgimento. Le gare titolate non possono fare parte di serie nazionali o
internazionali non ufficiali, se non con specifica autorizzazione dell’ACI.

Art. 3 – PUNTEGGI

In ogni gara, ai primi 25 equipaggi della classifica generale saranno assegnati i seguenti
punteggi, in base all’ordine di classifica: punti 40 – 35 – 32 – 29 – 26 – 24 – 22 – 20 – 18 –
16 – 15 – 14 – 13 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1. I concorrenti ed i
conduttori non titolari di Licenza ACI Sport o FAMS ed i conduttori appartenenti al primo
livello di priorità (TOP Driver) non acquisiranno punti e saranno considerati “trasparenti” ai
fini dell’assegnazione del punteggio.

Il punteggio di gara non sarà assegnato se la somma delle prove disputate e valide ai fini
della classifica sarà meno del 50% delle prove previste.
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I punteggi saranno moltiplicati per i seguenti coefficienti in relazione alla tipologia di gare:

gare regolarità turistica: coeff. 1,0
gare regolarità classica non titolata: coeff. 1,5
gare regolarità classica titolata (CIREAS): coeff. 2,0

Art. 4 – CLASSIFICA FINALE

La classifica finale di ogni girone geografico del “Trofeo Nazionale Regolarità Conduttori”
sarà  stabilita  sommando per  ciascun equipaggio  tutti  i  punti  conseguiti  in  tutte  le  gare
previste (in uno dei tre gironi) dal calendario del Trofeo. Per essere classificato ciascun
conduttore dovrà avere acquisito punteggio in tutte le prove (in uno dei tre gironi) previste
dal calendario del Trofeo stesso. I conduttori che non raggiungeranno il numero minimo di
punteggi sopra indicato non saranno inclusi nella classifica finale, in tale senso si chiarisce
che non potranno essere considerati come punteggi i ritiri e le posizioni acquisite in gara
oltre la scala punteggi.

Art. 5 – EX-AEQUO

In caso di ex-aequo si conteggeranno il numero di maggiori numero di primi posti, secondi
posti,  terzi  posti,  ecc.  nei  punteggi  inseriti  nella classifica finale.  Se l’ex-aequo dovesse
permanere, il titolo verrà attribuito ad entrambi i conduttori.

ART. 6 – AGGIUDICAZIONE DEI PREMI

Al termine della stagione della stagione saranno assegnati i seguenti trofei:
Vincitore Trofeo Nord Regolarità;
Vincitore Trofeo Centro Regolarità;
Vincitore Trofeo Sud Regolarità;
Vincitore Trofeo Femminile Nord Regolarità;
Vincitore Trofeo Femminile Centro Regolarità;
Vincitore Trofeo Femminile Sud Regolarità;

Nel  caso in cui  il  conduttore ed il  navigatore abbiano conseguito il  punteggio formando
sempre lo stesso equipaggio, il  titolo verrà aggiudicato ad entrambi. Sono previsti  premi
d‘onore per i primi 3 classificati di ogni girone.

Ai vincitori del Trofeo Nord, Centro, Sud, conduttori e femminile sarà assegnata la priorità di
primo livello (Top DRIVER) per l'anno successivo.
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