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VELOCITA’ IN SALITA  
PRINCIPALI MODIFICHE ALLA REGOLAMENTAZIONE 2019  

SI RIPORTANO DI SEGUITO LE PRNCIPALI MODIFICHE ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLA  VELOCITA’ IN SALITA PER IL 2019 
AGGIORNATE IN BASE ALLE RISULTANZE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO  SPORTIVO NAZIONALE DEL 11/7/2018 ED ALLE 
DECISIONI DELLA GIUNTA SPORTIVA ACI DEL 26/9/2018 
 
1 –  RACING START 
REGOLAMENTI CIVM/TIVM/NAZIONALI/REGOLAMENTO RACING START PLUS 

TESTO NORMA VIGENTE 
 
ART. 25.4 CIVM 
 
ART. 25.8 TIVM 
 
ART. 25 NAZIONALI 
 
 
 
 
 
 
REGOLAMENTO RACING START 
PLUS 
 

TESTO NORMA MODIFICATA 
 
ART. 25.4 CIVM 
Inserire “Trofeo Racing Start – CUP” 
Inserire “Coppa Racing Start – CUP” 
 
ART. 25.8 TIVM 
Inserire “TIVM Racing Start  – CUP” 
Inserire “Coppa Racing Start  – CUP” 
 
ART. 25 NAZIONALI 
Inserire “Gruppo Racing Start – CUP” 
Inserire “Racing Start  – CUP” 

REGOLAMENTO RACING START PLUS 
Sarà modificato opportunamente. 

SPIEGAZIONI: 
Viene istituito nella categoria Racing 
Start Plus un gruppo “CUP” ove far 
confluire le vetture di quella tipologia 
(aumentando anche la cilindrata max 
delle vetture ammesse rispetto a quanto 
prevede oggi il regolamento) istituendo 
un Trofeo Italiano “Racing Start Plus - 
CUP”  per la velocità in salita. 
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2 -  MANCATA AGGIUDICAZIONE DEI TITOLI CIVM/TIVM 
REGOLAMENTO NAZIONALE SPORTIVO 

TESTO NORMA VIGENTE 
 
RSN ART. 34 - MANCATA 
AGGIUDICAZIONE DEI TITOLI 
 
I Campionati, Trofei, Coppe e Challenge non 
saranno aggiudicati se ricorre almeno una 
delle seguenti condizioni: 
…..omissis……. 
Qualora il conduttore classificato con il 
punteggio più alto non abbia partecipato ad 
almeno tre gare 
valevoli per il titolo, sarà preso in 
considerazione per l’aggiudicazione del titolo 
il pilota che ha 
partecipato ad almeno 3 gare. 
Per partecipazione ……omissis…… 
 

TESTO NORMA MODIFICATA 
 
RSN ART. 34 - MANCATA 
AGGIUDICAZIONE DEI TITOLI 
 
“I Campionati, Trofei, Coppe e Challenge non 
saranno aggiudicati se ricorre almeno una delle 
seguenti condizioni: 
……omissis…… 
Qualora il conduttore classificato con il punteggio 
più alto non abbia partecipato ad almeno tre 
(quattro per titoli TIVM/CIVM) gare valevoli per 
il titolo, sarà preso in considerazione per 
l’aggiudicazione del titolo il pilota che ha 
partecipato ad almeno 3 (5 per titoli TIVM/CIVM) 
gare. 
Per partecipazione ……omissis…… 
 
 

SPIEGAZIONI: 
 
Per conquistare un titolo l’attuale regola 
prescrive la partecipazione ad almeno 3 
gare valide per il titolo. 
Questo numero minimo di gare viene 
portato da 3 a 5 per i titoli CIVM e 
TIVM (Velocità in Salita) in quanto 
l’attuale regola è considerata troppo 
blanda. 
Il vincitore di un titolo TIVM/CIVM 
deve aver partecipato ad almeno 5 gare 
valide. 
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3 –  OBBLIGO DI UN’AREA COPERTA NELLA ZONA DEL PARCO CHIUSO 
RDS VELOCITA’ IN SALITA 

TESTO NORMA VIGENTE 
ART.24 HOSPITALITY E 
DISTRIBUZIONE TEMPI E CLASSIFICHE 
- PODIO E BILANCIA –
TENSOSTRUTTURA DI RIPARO 
ALL’ARRIVO 
In tutte le gare CIVM e TIVM è obbligatorio 
prevedere (vivamente raccomandato nelle 
gare nazionali): 
a) in località dell’arrivo, un locale o 
un gazebo con attrezzature adeguate e con 
personale competente avente la funzione di 
divulgazione dei tempi, delle classifiche e di 
hospitality per i piloti e addetti ai lavori; 
b)         un podio per le premiazioni (del tipo 

di quello usato nelle gare di velocità in 
circuito); 

c)        in località dell’arrivo, una 
tensostruttura (o allestimento equivalente) di 
dimensioni adeguate che permetta a tutti i 
piloti e agli altri addetti di trovare riparo in 
caso di avverse condizioni meteo. 
 
NB: Gli organizzatori ….omissis…… 

TESTO NORMA MODIFICATA 
ART.24 HOSPITALITY E DISTRIBUZIONE TEMPI 
E CLASSIFICHE - PODIO E BILANCIA –
TENSOSTRUTTURA DI RIPARO ALL’ARRIVO 
In tutte le gare CIVM e TIVM è obbligatorio prevedere 
(vivamente raccomandato nelle gare nazionali): 
a) in località dell’arrivo, un locale o un gazebo con 
attrezzature adeguate e con personale competente 
avente la funzione di divulgazione dei tempi, delle 
classifiche e di hospitality per i piloti e addetti ai lavori; 
b)        un podio per le premiazioni (del tipo di quello 
usato nelle gare di velocità in circuito); 
c)    in località dell’arrivo, una tensostruttura (o 
allestimento equivalente) di dimensioni adeguate che 
permetta a tutti i piloti e agli altri addetti di trovare 
riparo in caso di avverse condizioni meteo. 
d) Zona Parco Chiuso (tutte le gare di velocità in 
salita) 
Obbligo di un’area coperta (Gazebo o tendone o 
altro idoneo sistema) per assicurare una protezione 
agli Ufficiali di gara che devono operare in tale zona 
e anche per una questione di riservatezza. 
 
NB: Gli organizzatori …omissis…… 

SPIEGAZIONI: 
 
Per ragioni di riservatezza e di 
protezione degli UUGG.  
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4 – CLASSI GRUPPO GT   
REGOLAMENTI CIVM/TIVM/NAZIONALI/RDS VELOCITA’ IN SALITA 

TESTO NORMA VIGENTE 
  
RDS ART. 3.1.11 GT (GRAN TURISMO) 
Tutte le vetture GT ammesse concorrono ai 
premi d'onore di gara ed ai titoli CIVM/TIVM 
del Gruppo GT. Nel Gruppo GT potranno 
partecipare le vetture: 
 - RGT, omologate dalla FIA e conformi 
all’art. 256 dell’Allegato J vigente, 
 - GT3, omologate dalla FIA e conformi 
all’art. 257 dell’Allegato J vigente, 
 - GT CUP conformi al regolamento tecnico 
ACI del Gruppo GT Cup previsto nelle gare di 
Velocità in Circuito con le limitazioni stabilite 
dal Bureau Tecnico ACI e munite del relativo 
passaporto tecnico. 
 - GT Super Cup, classe unica (per vetture 
ammesse e relativa normativa tecnica vedere 
art.4 del regolamento vigente del “Campionato 
Italiano Gran Turismo GT Super Cup” 
Velocità in Circuito, con le limitazioni stabilite 
dal Bureau Tecnico ACI).  
- GTS, classe unica, vetture GT, GT4, 
Monomarca GT, non ammesse nelle altre 
classi sopra definite, conformi alla 

TESTO NORMA MODIFICATA 
 
RDS ART. 3.1.11 GT (GRAN TURISMO)  
Tutte le vetture GT ammesse concorrono ai premi 
d'onore di gara ed ai titoli CIVM/TIVM del Gruppo GT. 
Nel Gruppo GT potranno partecipare le vetture: 
 - RGT, classe unica, omologate dalla FIA e conformi 
all’art. 256 dell’Allegato J vigente, 
 - GT3, classe unica, omologate dalla FIA e conformi 
all’art. 257 dell’Allegato J vigente, 
 - GT CUP, classe unica, conformi al regolamento 
tecnico ACI del Gruppo GT Cup previsto nelle gare di 
Velocità in Circuito con le limitazioni stabilite dal 
Bureau Tecnico ACI e munite del relativo passaporto 
tecnico. 
 - GT Super Cup, classe unica (per vetture ammesse e 
relativa normativa tecnica vedere art.4 del regolamento 
vigente del “Campionato Italiano Gran Turismo GT 
Super Cup” Velocità in Circuito, con le limitazioni 
stabilite dal Bureau Tecnico ACI).  
- GTS, classe unica, vetture GT4, Monomarca GT, 
conformi alla regolamentazione tecnica del Trofeo 
monomarca o Campionato di provenienza o a quella 
dell’ultimo anno di effettuazione dello stesso o al 
Regolamento Internazionale FIA GT4 2010 e munite del 

SPIEGAZIONI: 
 
Considerato il crescente numero di 
iscritti ed il gradimento espresso 
dai piloti, si mantiene la stabilità 
regolamentare. Valutato inoltre 
l’equilibrio raggiunto fra le vetture 
di ciascun gruppo (GT3,GT 
Cup,GT Super Cup,GTS) si è 
ritenuto opportuno rimuovere la 
suddivisione delle classi. 
Dovrà essere mantenuta la 
premiazione con la coppa di classe 
per ciascuno dei Gruppi. 
 
NB: L’elenco delle vetture 
ammissibili in categoria GTS è 
riportato in calce al presente 
documento. 
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regolamentazione tecnica del Trofeo 
monomarca o Campionato di provenienza o a 
quella dell’ultimo anno di effettuazione dello 
stesso o al Regolamento Internazionale FIA 
GT4 2010 e munite del relativo passaporto 
tecnico.  
 
Art. 25.4 CIVM; Art. 25.8 TIVM; Art. 25 
Nazionali 
di Classe per Gruppo GT:  
RGT (conformi all’art. 256 dell’Allegato J 
vigente):  
-fino a 3000 cm³ 
-da 3001 a 4000 cm³ 
-oltre 4000 cm³ 
GT3 (conformi all’art. 257 dell’Allegato J 
vigente):  
-fino a 3000 cm³ 
-da 3001 a 4000 cm³ 
-oltre 4000 cm³ 
GT CUP: 
-fino a 3000 cm³  
-da 3001 a 4000 cm³ 
-oltre 4000 cm³  
GT Super Cup: classe unica 
GTS :Classe unica 
 
 

relativo passaporto tecnico.  
Le vetture ammesse sono quelle riportate nell’elenco 
pubblicato in calce al presente regolamento. 
 
Art. 25.4 CIVM; Art. 25.8 TIVM; Art. 25 Nazionali 
di Classe per Gruppo GT:  
RGT (conformi all’art. 256 dell’Allegato J vigente):  
Classe unica 
-fino a 3000 cm³ 
-da 3001 a 4000 cm³ 
-oltre 4000 cm³ 
GT3 (conformi all’art. 257 dell’Allegato J vigente):  
Classe unica 
-fino a 3000 cm³ 
-da 3001 a 4000 cm³ 
-oltre 4000 cm³ 
GT CUP: 
Classe unica 
-fino a 3000 cm³  
-da 3001 a 4000 cm³ 
-oltre 4000 cm³  
GT Super Cup: classe unica 
GTS :Classe unica 
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5  – AGGIORNAMENTO TASSE DI ISCRIZIONE CATEGORIA RACING START  
REGOLAMENTI CIVM/TIVM/NAZIONALI 

TESTO NORMA VIGENTE 
 

CIVM 
11 - TASSE DI ISCRIZIONE, MODALITA' 

DI PAGAMENTO 
11.1 Le tasse di iscrizione devono essere versate 
all’Organizzatore della gara secondo le modalità  
stabilite nel RPG e sono fissate in: 

€  270 (300) + IVA - Gruppi N (vedi nota 
1)/A/R/ProdS/ProdE/E1Italia fino a 2000 /SP/Kit 
Car/S1600/S2000/WRC, Storiche inserite, RS 
Plus  
€  320 (350) + IVA - CN/E1 Italia oltre 
2000/E1FIA/E2SS/E2SC/E2SH/GT 
€  160 (180) + IVA - RS (comprese 

RSGT/RSE) over 25 

€  120 (140) + IVA - RS (comprese 
RSGT/RSE) under 25 

€  150 (170) + IVA - Le Bicilindriche 

€   - Trofeo di Marca    

Tra parentesi l’importo massimo richiedibile per 
gare con percorso oltre i 10 km 

Senza la pubblicità facoltativa 

TESTO NORMA MODIFICATA 
 

CIVM 
11 - TASSE DI ISCRIZIONE, MODALITA' DI 
PAGAMENTO 
11.1 Le tasse di iscrizione devono essere versate 
all’Organizzatore della gara secondo le modalità  
stabilite nel RPG e sono fissate in: 
€  270 (300) + IVA - Gruppi N (vedi nota 
1)/A/R/ProdS/ProdE/E1Italia fino a 2000 /SP/Kit 
Car/S1600/S2000/WRC, Storiche inserite, RS Plus 
€  320 (350) + IVA - CN/E1 Italia oltre 
2000/E1FIA/E2SS/E2SC/E2SH/GT 
€  200 (220) + IVA - RS (comprese RSGT/RSE) 
over 25  
€  150 (170) + IVA- RS (comprese RSGT/RSE) 
under 25 
€  150 (170) + IVA - Le Bicilindriche 
€   - Trofeo di Marca    
Tra parentesi l’importo massimo richiedibile per 
gare con percorso oltre i 10 km 
Senza la pubblicità facoltativa dell’organizzazione: 
il doppio dell’ammontare summenzionato.  
(*) = compresa la classe 1600 turbo 
(nota 1) = i piloti Under 25 con vetture di gr. N 

SPIEGAZIONI: 
 
Progressivo aggiornamento delle 
tasse d’iscrizione per il Gruppo RS 
(in considerazione dell’avanzata 
fase di diffusione delle vetture di 
tale gruppo) mantenendo le 
facilitazione per gli Under 25. 
 



 

10-10-2018 Pagina 7 
 

dell’organizzazione: il doppio dell’ammontare 
summenzionato.  

(*) = compresa la classe 1600 turbo 

(nota 1) = i piloti Under 25 con vetture di gr. N 
hanno diritto ad uno sconto di 50 euro sulla tassa 
d’iscrizione. 

TIVM 
  11 TASSE DI ISCRIZIONE, MODALITA' DI 
PAGAMENTO 
11.1 Le tasse di iscrizione devono essere versate 
all’Organizzatore della gara secondo le modalità 
stabilite nel RPG e sono fissate in: 
€  250 (280) + IVA - Gruppi N (vedi nota 
1)/A/R/ProdS/ProdE/E1Italia≤2000 (*)/SP/Kit 
Car/S1600/S2000/WRC, Storiche inserite, RS Plus 
€  300 (330) + IVA - CN/E1 Italia 
>2000/E1FIA/E2M/E2SC/E2SH/GT 
€  160 (180) + IVA - RS (comprese RSGT/ 
RSE) over 25 
€  120 (140) + IVA - RS (comprese RSGT/ 
RSE) under 25 
€  150 (170)  + IVA - Le Bicilindriche 
€   - Trofeo di Marca    
Tra parentesi l’importo massimo per gare con 
percorso oltre i 10 km 
Senza la pubblicità facoltativa dell’organizzazione: 
il doppio della tassa di iscrizione  (*) = compresa 

hanno diritto ad uno sconto di 50 euro sulla tassa 
d’iscrizione. 

TIVM 
  11 TASSE DI ISCRIZIONE, MODALITA' DI 
PAGAMENTO 
11.1 Le tasse di iscrizione devono essere versate 
all’Organizzatore della gara secondo le modalità 
stabilite nel RPG e sono fissate in: 
€  250 (280) + IVA - Gruppi N (vedi nota 
1)/A/R/ProdS/ProdE/E1Italia≤2000 (*)/SP/Kit 
Car/S1600/S2000/WRC, Storiche inserite, RS Plus,  
€  300 (330) + IVA - CN/E1 Italia 
>2000/E1FIA/E2M/E2SC/E2SH/GT 
€  180 (200) + IVA - RS (comprese RSGT/RSE) 
over 25  
€  140 (160) + IVA- RS (comprese RSGT/ RSE) 
under 25 
€  150 (170)  + IVA - Le Bicilindriche 
€   - Trofeo di Marca    
Tra parentesi l’importo massimo per gare con 
percorso oltre i 10 km 
Senza la pubblicità facoltativa dell’organizzazione: 
il doppio della tassa di iscrizione  (*) = compresa la 
classe 1600 turbo. 
(nota 1) = i piloti Under 25 con vetture di gr. N 
hanno diritto ad uno sconto di 50 euro sulla tassa 
d’iscrizione. 
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la classe 1600 turbo. 
(nota 1) = i piloti Under 25 con vetture di gr. N 
hanno diritto ad uno sconto di 50 euro sulla tassa 
d’iscrizione. 

 
NAZIONALI 

1. TASSE DI ISCRIZIONE, MODALITA' DI 
PAGAMENTO 
11.1 Le tasse di iscrizione vanno versate 
all’Organizzatore della gara secondo le  modalità 
stabilite nel RPG e sono fissate in:  
€  200 (230) + IVA    - Gruppi N (vedi nota1)/A/R/ 
ProdS/ProdE/E1Italia ≤2000 (*)/                                     
/SP/Kit Car/S1600/S2000/WRC, Storiche inserite, 
RS Plus    
€  250 (280) + IVA     - CN/E1 Italia 
>2000/E1FIA/E2SS/E2SC/E2SH/GT 
€  160 (180) + IVA      - RS (comprese RSGT/RSE) 
over 25 
€  120 (140) + IVA     - RS (comprese RSGT/RSE) 
under 25 
€  150 (170) + IVA - Le Bicilindriche 
€  ______                    - Trofeo di Marca  
Tra parentesi l’importo massimo richiedibile per 
gare con percorso oltre i 10 km 
Senza la pubblicità facoltativa 
dell’organizzazione: il doppio dell’ammontare 

 
 
 
 
 
 

NAZIONALI 
11. TASSE DI ISCRIZIONE, MODALITA' DI 
PAGAMENTO 
11.1 Le tasse di iscrizione vanno versate 
all’Organizzatore della gara secondo le  modalità 
stabilite nel RPG e sono fissate in:  
€  200 (230) + IVA    - Gruppi N (vedi nota1)/A/R/ 
ProdS/ProdE/E1Italia ≤2000 (*)/                                     
/SP/Kit Car/S1600/S2000/WRC, Storiche inserite, 
RS Plus.   
€  250 (280) + IVA     - CN/E1 Italia 
>2000/E1FIA/E2SS/E2SC/E2SH/GT 
€  160 (180) + IVA      - RS (comprese RSGT/RSE) 
over 25 
€  120 (140) + IVA     - RS (comprese RSGT/RSE) 
under 25 
€  150 (170) + IVA - Le Bicilindriche 
€  ______                    - Trofeo di Marca  
Tra parentesi l’importo massimo richiedibile per 
gare con percorso oltre i 10 km 
Senza la pubblicità facoltativa dell’organizzazione: 
il doppio dell’ammontare summenzionato.  
(*) = compresa la classe 1600 turbo 
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summenzionato.  
(*) = compresa la classe 1600 turbo 
(nota 1) = i piloti Under 25 con vetture di gr. N 
hanno diritto ad uno sconto di 50 euro sulla tassa 
d’iscrizione. 

 

(nota 1) = i piloti Under 25 con vetture di gr. N 
hanno diritto ad uno sconto di 50 euro sulla tassa 
d’iscrizione. 

 
 
 
5  –  NUMERO DI VETTURE AUTOSTORICHE AL SEGUITO DI GARE STORICHE/MODERNE  
REGOLAMENTI CIVM/TIVM/NAZIONALI/REGOLAMENTO AUTOSTORICHE 

REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO VELOCITA’ MONTAGNA  

TROFEO ITALIANO VELOCITA’ MONTAGNA   

LA GIUNTA SPORTIVA HA DECISO DI MODIFICARE IL TESTO ESISTENTE COME SEGUE: 
 
Art. 4.1 Non sono ammesse gare in abbinamento. 
In tutte le gare di Velocità in Salita sia storiche che moderne si possono accettare le vetture dell’altra tipologia solo come vetture al seguito 
con un massimo di 50, nel rispetto del limite massimo di vetture ammesse (250 per gare 2 in due sessioni e 280 per gare ad 1 sessione). 
Non è consentito avere vetture dell’altra tipologia al seguito qualora nella stessa data vi sia per questa tipologia una gara titolata a meno 
di 400 Km di distanza. In tal caso può essere autorizzata dalla DSA l’ammissione delle vetture al seguito,  previo parere della Commissione 
competente. 
Il collegio sportivo è unico, ma con due distinti gruppi di commissari tecnici dedicati.  
Inoltre, per entrambe le tipologie di vetture, si deve effettuare lo stesso numero di salite di prova e lo stesso numero di salite di gara.  
Le premiazioni devono essere separate.  
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6  –  RDS ART. 11 - ARRIVO E SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO   
REGOLA MENTO DI SETTORE VELOCITA’ IN SALITA 

TESTO NORMA VIGENTE 
RDS ART. 11 - ARRIVO E SERVIZIO DI 
CRONOMETRAGGIO 
Il servizio di cronometraggio nelle gare valide 
per il CIVM potrà essere svolto da una Società 
incaricata dall'ACI con apposita gara. 
In tal caso, gli organizzatori, per avere la 
validità di CIVM, dovranno utilizzare e 
sottoscrivere gli impegni derivanti da detto 
accordo provvedendo ai pagamenti relativi. 
L’ubicazione del controllo di arrivo, riportato nel 
regolamento particolare, sarà indicato da 
apposito striscione e da una striscia bianca a 
terra attraverso la strada. 
I tempi verranno rilevati dai cronometristi 
ufficiali indicati nel RPG con approssimazione al 
centesimo di secondo. Il cronometraggio potrà 
essere effettuato a mezzo cellula fotoelettrica”, 
“time recorder”, “cronometraggio a mano”. 
Gli orari effettivi di transito, quali sono stati 
rilevati dai cronometristi, verranno esposti 
progressivamente al ricevimento degli stessi 
presso la Direzione di Gara. 
Il servizio di cronometraggio deve garantire lo 
standard minimo seguente: 
a) Monitor tempi per la zona paddock/linea di 
partenza – zona parco chiuso con elaborazione 
cartacea – Segreteria di gara 
b) Monitor tempi per i concorrenti posto a circa 

TESTO NORMA MODIFICATA 
RDS ART. 11 - ARRIVO E SERVIZIO DI 
CRONOMETRAGGIO 
Il servizio di cronometraggio nelle gare valide per il CIVM 
potrà essere svolto da una Società incaricata dall'ACI con 
apposita gara. 
In tal caso, gli organizzatori, per avere la validità di CIVM, 
dovranno utilizzare e sottoscrivere gli impegni derivanti da 
detto accordo provvedendo ai pagamenti relativi. 
L’ubicazione del controllo di arrivo, riportato nel 
regolamento particolare, sarà indicato da apposito 
striscione e da una striscia bianca a terra attraverso la 
strada. 
I tempi verranno rilevati dai cronometristi ufficiali indicati 
nel RPG con approssimazione al centesimo di secondo. Il 
cronometraggio potrà essere effettuato a mezzo cellula 
fotoelettrica”, “time recorder”, “cronometraggio a mano”. 
Gli orari effettivi di transito, quali sono stati rilevati dai 
cronometristi, verranno esposti progressivamente al 
ricevimento degli stessi presso la Direzione di Gara. 
Il servizio di cronometraggio deve garantire lo standard 
minimo seguente: 
a) Monitor tempi per la zona paddock/linea di partenza – 
zona parco chiuso con elaborazione cartacea – Segreteria di 
gara 
b) Monitor tempi per i concorrenti posto a circa m.50 dopo 
la linea di arrivo ed in posizione ben visibile. 
c) Eventuali monitor per le zone ad alta concentrazione di 

SPIEGAZIONI: 
 
Si ritiene corretto e indispensabile 
fornire/pubblicare in tempo reale i 
tempi di prova, di gara e gli intermedi 
via internet. 
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m.50 dopo la linea di arrivo ed in posizione ben 
visibile. 
c) Eventuali monitor per le zone ad alta 
concentrazione di pubblico  
d) Rilevamento tempi intermedi ogni 2,5-3 km 
e) Possibilità da tutti i monitor di estrapolare le 
classifiche di classe, di gruppo, assoluta e di 
eventuali altri Campionati regolarmente indicati 
nel RPG 
f) Collegamenti internet live con possibilità di 
inserimento di informazioni (concordate 
preventivamente con Direttore di Gara o Addetto 
Stampa)  
g) Divieto assoluto di rilevamento delle velocità. 
 
 

pubblico  
d) Rilevamento tempi intermedi ogni 2,5-3 km 
e) Possibilità da tutti i monitor di estrapolare le classifiche 
di classe, di gruppo, assoluta e di eventuali altri Campionati 
regolarmente indicati nel RPG 
f) Collegamenti internet live con possibilità di inserimento di 
informazioni (concordate preventivamente con Direttore di 
Gara o Addetto Stampa) e dei tempi intermedi e delle prove 
e delle gare in tempo reale 
g) Divieto assoluto di rilevamento delle velocità. 
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LISTA VETTURE AMMISSIBILI NELLA CATEGORIA GTS 

Sono ammissibili alla categoria GTS, così come previsto dall’RDS Velocità in Salita 2018 (Art.3.1.11) le vetture GT, GT4, Monomarca GT, 
provenienti dai Trofei di Marca GT CUP che non trovano collocazione nella categoria GT Cup vigente e nelle altre classi sopra definite.  

Le vetture comprese nella categoria GTS devono essere conformi integralmente alla regolamentazione tecnica del Trofeo monomarca o Campionato 
di provenienza o a quella dell’ultimo anno di effettuazione dello stesso o al Regolamento Internazionale FIA GT4 2010 e munite del relativo 
passaporto tecnico. 

Le vetture GT ammesse in GTS sono le seguenti: 

• Ferrari 355 Challenge 
• Ferrari 360 Modena 
• Ferrari 360 Challenge 
• Ferrari 430 Challenge 
• Ferrari 430 Italia 
• Porsche 911 GT3 (modello 996) 
• Porsche 4S Cup Carrera 
• Porsche Cayman 
• Lotus Elise Cup 
• Maserati Cup 

 
Su specifica richiesta,debitamente documentata,la Commissione Salita in accordo con l’Area Tecnica,valuterà l’ammissione in GTS di altre vetture 
non comprese nell’elenco.  
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