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3  NORME GENERALI AUTOMODELLISMO RC 

             CAMPIONATO ITALIANO (PISTE PERMANENTI) 
 
 Il Campionato Italiano è riservato alle Categorie di Piloti (licenza 

Conducente/Conduttore)  “A” e “B” e si svolgerà su 4 (quattro) 
prove (Nord, Centro e Sud), con lo scarto di una.  All’ultima 
prova verrà applicato il coefficiente 2 sul punteggio della tabella 
punti. In caso di annulamento di una prova, non vi sarà prova di 
scarto e saranno conteggiati i punteggi ottenuti in TUTTE le 
prove a cui si è partecipato (all’ultima prova disputata verrà 
applicato il coefficiente 2).  

   Potranno partecipare anche i Piloti STRANIERI, a cui non 
occorre avere la licenza  “EFRA”. Il Pilota STRANIERO, per 
partecipare alla singola prova dovrà essere in possesso DELLA 

“LICENZA CONDUTTORE GIORNALIERA ACI”   (QUESTO TIPO 

DI LICENZA È VALIDA SOLO PER LA SINGOLA MANIFESTAZIONE).  
 Il Campione Italiano Categoria “A” sarà il Pilota Italiano o 

Straniero che ha ottenuto più punti al termine delle prove del 
Campionato Italiano “A”. 

 Il Campione Italiano Categoria “B il Pilota Italiano o Straniero 
che ha ottenuto più punti al termine delle prove del Campionato 
Italiano “B”. 

                Le categorie di automodelli ammesse al Campionato Italiano 
sono: 

                  Pista On Road Scoppio: 1/8, 1/10 touring, GT (cardano e 
cinghia), 1/5 touring. Pista On Road Elettrico: 1/8, 1/10 (tutte), 
F1 (tutte). 

                Off Road: Scoppio 1/8 Buggy .Elettrico 1/8 Buggy. 
 
 FINALE NAZIONALE CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI ON 

ROAD - OFF ROAD SCOPPIO /ELETTRICO 
 

Questa finale viene disputata su Prova Unica dopo la 
conclusione del Campionato Italiano ed a fine stagione sportiva. 
Potranno partecipare i piloti che si sono classificati nelle prime 
15 posizioni nelle varie categorie A e B  del Campionato 
Italiano (Piste Permanenti). 
Anche il Pilota Straniero, classificato nelle prime 15 posizioni 
della sua categoria, potrà partecipare alla finale è dovrà 



essere in possesso  DELLA “LICENZA DI CONDUTTORE 

GIORNALIERA ACI”   
Il vincitore della Finale Nazionale dei Campionati Italiani assoluti 
ACI SPORT sarà il Pilota Italiano o Straniero primo Classificato. 
 

IL TROFEO NAZIONALE DI VELOCITÀ IN CIRCUITO ACI SPORT 
E’ riservato alle categorie scoppio; off road 1/8 buggy, 1/10 
touring, 1/8 pista, GT (tutte), 1/5 touring, elettrico; 1/10 (tutte), 
1/8 buggy off,. Sono ammessi a partecipare al trofeo tutti i Piloti 
(A, B e C). Il trofeo sarà disputato su Prova unica e potranno 
partecipare anche i Piloti Stranieri, a cui non occorre avere la 
licenza  “EFRA”. Il Pilota straniero per partecipare alla gara, 
dovrà essere in possesso  DELLA “LICENZA CONDUTTORE 

GIORNALIERA ACI”.  Il vincitore del Trofeo Nazionale di 
Velocità in circuito ACI SPORT sarà il Pilota Italiano o Straniero 
primo Classificato. 
 

CAMPIONATO ITALIANO CIRCUITI CITTADINI GRANDI 
EVENTI 

Possono partecipare al Campionato Italiano Circuiti Cittadini 
Grandi Eventi tutti i Piloti di qualsiasi categoria (A,B e C, che 
saranno raggruppati in un’unica Categoria di Pilota), le prove si 
svolgeranno sui seguenti 4 (quattro) circuiti con lo scarto di una:  

 “Gran Premio Formula 1 Autodromo di Monza”  

 “Rally d’Italia Sardegna” 

 “Targa Florio Sicila”  

 “Minardi Day/Senna Day -Autodromo di Imola” 
 All’ultima prova verrà applicato il coefficiente 2 sul punteggio 
della tabella punti. In caso di annulamento di una prova, non vi 
sarà prova di scarto e saranno conteggiati i punteggi ottenuti in 
TUTTE le prove a cui si è partecipato.  

  Al Campionato Italiano Circuiti Cittadini Grandi Eventi,  potranno 
partecipare anche i Piloti STRANIERI, a cui non occorre avere 
la licenza  “EFRA”. Il Pilota STRANIERO, per partecipare alla 
singola prova dovrà essere in possesso DELLA “LICENZA 

CONDUTTORE GIORNALIERA ACI”   (QUESTO TIPO DI LICENZA È 

VALIDA SOLO PER LA SINGOLA MANIFESTAZIONE).  
                        Le categorie di automodelli ammesse al Campionato Italiano 
Circuiti Cittadini Grandi Eventi  sono: 

                  Pista On Road Scoppio: 1/8, 1/10 touring, GT (cardano e 
cinghia), 1/5 touring. Pista On Road Elettrico 1/8, 1/10 (tutte), F1 
(tutte). 

                Off Road Scoppio: 1/8 Buggy . Off Road Elettrico: 1/8 
Buggy. 



 Il Campione Italiano Circuiti Cittadini Grandi Eventi, sarà il Pilota 
Italiano o Straniero primo classificato che ha ottenuto al termine 
di tutte le prove il punteggio più alto. 

 
COPPA ITALIA ACISPORT DI ZONA  

 
                  La Coppa Italia Acisport di Zona è riservata alle Categorie 

di Piloti (Conducente/Conduttore)  “B” e “C” e si svolgerà su 4 
(quattro) prove per ogni zona con lo scarto di una e all’ultima 
prova verrà applicato il coefficiente 2 nel punteggio della tabella 
punti. In caso di annulamento di una prova, non vi sarà la prova 
di scarto e saranno conteggiati i punteggi ottenuti in TUTTE le 
prove a cui si è partecipato (ed all’ultima prova disputata verrà 
applicato il coefficiente 2).  

                 Ogni Pilota potrà scegliere, ad inizio dell'anno sportivo, 
una delle Zone, indicate qui di seguito, in cui intende  
svolgere la sua "COPPA ITALIA ACISPORT DI ZONA". 

                  Potranno partecipare anche i Piloti STRANIERI, a cui non 
occorre avere la licenza  “EFRA”. Il Pilota STRANIERO, per 
partecipare alla singola prova dovrà essere in possesso DELLA 

“LICENZA CONDUTTORE GIORNALIERA ACI”   (QUESTO TIPO 

DI LICENZA È VALIDA SOLO PER LA SINGOLA MANIFESTAZIONE).  
Sono ammesse a partecipare alla Coppa Italia AciSport tutte le 
categorie di automodelli previste dai regolamenti Nazionali ACI,  
OFF ROAD, ON ROAD, scoppio ed elettrico.  
Il vincitore della Coppa Italia AciSport, sarà il Pilota Italiano o 
Straniero primo classificato di ogni                                                                                                                                                                               
categoria piloti (B e C) che ha ottenuto al termine di tutte le 
prove il punteggio più alto. 
 

                Le zone della Coppa Italia AciSport sono così suddivise 
al livello regionale: 

 
          1a  ZONA - VALLE D'AOSTA – PIEMTONTE - LIGURIA 

2a  ZONA - LOMBARDIA 
3a  ZONA - FRIULI V.G. - TRENTINO ALTO ADIGE - 
BOLZANO - VENETO 
4a  ZONA - EMILIA ROMAGNA – MARCHE 

 5a  ZONA – TOSCANA -UMBRIA 
6a  ZONA - LAZIO - ABRUZZO  
7a  ZONA - CAMPANIA - PUGLIA - MOLISE 
8a  ZONA - CALABRIA - BASILICATA 
9a  ZONA – SICILIA 

        10a  ZONA - SARDEGNA 



 
 

Al termine di ogni Stagione Sportiva la Federazione ACI 
premierà tutti i Campioni Italiani Assoluti in           
occasione della Manifestazione per la Premiazione 
Nazionale riservata all’Automobilismo ed Automodellismo 
RC. 

 Il Pilota vincitore del Trofeo Nazionale di velocità in circuito 
ACI SPORT ed i vincitori della Coppa    Italia Acisport di 
Zona, saranno premiati dalla Federazione ACI in occasione 
di una manifestazione all’uopo organizzata. 

 
 RANKINK LISTA: La somma dei punti ottenuti nelle GARE 

TITOLATE NAZIONALI, servirà a compilare la Ranking List 
delle varie SPECIALITA’ e CATEGORIE DI AUTOMODELLO e 
TIPO LICENZA PILOTA.  

 
PROCEDURA PER CLASSIFICA FINALE 

PUNTEGGIO CLASSIFICA: 
 Nelle gare ACI Sport RC, verrà applicata la seguente TABELLA 

PUNTI, alla classifica finale della GARA:  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

I punteggi sopra indicati nelle classifica finali delle fase di qualificazione 
(batterie) sarà ridotte del 50% con arrotondamento per eccesso dei 

mezzi punti. 
4.9.1  L’iscrizione alle gare Titolate e Non, deve essere presentata 

all’Organizzatore entro e non oltre le ore 23:59 del 7° giorno 
antecedente la gara (riferimento APP. 9 del RSN ACI 2018). 

a. Le prove di Campionato Italiano sono quattro e la quota di 
iscrizione di una singola gara è di € 55,00;  



b. Le prove di Campionato Italiano Circuiti Cittadini Grandi Eventi 
sono quattro e la quota di iscrizione di una singola gara è di € 
55,00 

c. Il costo d’iscrizione alla Finale Nazionale dei Campionati Italiani 
su prova unica è di € 50,00; 

d. Il costo d’iscrizione del Trofeo Nazionale di Velocità in circuito 
ACI SPORT su prova unica è di € 45,00; 

e. Le prove di Coppa Italia Acisport di Zona sono 4 per ogni zona e 
la quota di iscrizione di una singola gara è di € 25,00; 

f. Il costo di iscrizione per ogni prova del Trofeo di 
Marca/Monomarca è stabilito dall’Organizzatore ma non può 
essere superiore a € 45,00 (*); 

g. Il costo d’iscrizione per ogni singola Gara Nazionale non Titolata 
è di € 25,00; 

 
SERIE NAZIONALI E TROFEI DI MARCA (MONOMARCA) 

Sono manifestazioni sportive a contenuto agonistico istituite da un 
promotore o da un organizzatore, che ne fa richiesta, in possesso di 
relativa licenza ACI.Il Trofeo di marca può comprendere una o piu 
prove con una classifica finale. Una serie Nazionale deve 
comprendere almeno due o piu prove con una classifica finale. Le date 
delle prove delle serie Nazionali o del  Trofeo di marca devono dare 
sempre la precedenza e non creare concomitanze con le gare 
Internazionali e Nazionali Titolate già stabilite nel calendario sportivo 
ACI. Il promotore o l'organizzatore devono presentare presso la 
competente segreteria di commissione  un regolamento sportivo e 
tecnico il quale, previa visione e conformità alle norme  generali 
sportive Nazionali (RSN) sarà approvato da ACI. Per ogni Serie o 
Trofeo istituito è dovuta una tassa sportiva (una tantum) da versare ad 
ACI  (vedi tasse e diritti, art 1.2.7, app.9 al RSN). 

 
PRIORITA’ SULLE DATE DEL CALENDARIO GARE ACI SPORT RC 2019  

 
1. GARE DI CAMPIONATO ITALIANO; 
2. FINALE NAZIONALE DEI CAMPIONATI ITALIANI 

ASSOLUTI;  
3. CAMPIONATO ITALIANO CIRCUITI CITTADINI 

GRANDI EVENTI ACI; 
4. TROFEO NAZIONALE DI VELOCITÀ IN CIRCUITO 

ACI SPORT; 
5. COPPA ITALIA ACISPORT DI ZONA;  
6. TROFEI DI MARCA e/o MONOMARCA; 
7. GARE NAZIONALI NON TITOLATE 

 


