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ANNUARIO SPORTIVO 2019 
REGOLAMENTO DI SETTORE (RDS) 

 

6 AUTOMODELLI 1/8 OFF ROAD BRUSHLESS 

6.1  REGOLAMENTO TECNICO 
6.1.1  Sono ammessi alla categoria tutti i modelli tipo Buggy, in scala 1/8 a ruote scoperte, con trasmissione 4wd spinti 

esclusivamente da un motore elettrico alimentato con batterie LiPo. I modelli devono essere dotati di sospensioni  
indipendenti, devono  avere 4  ammortizzatori. La  trasmissione  deve  essere  fissa,  non  sono ammesse frizioni 
se non quella che eventualmente può essere montata solo sul pignone. E’ vietato l’uso del cambio.  

6.1.2  Gli automodelli Off-road non devono avere parti meccaniche in movimento sporgenti da carrozzeria o telaio che  
possano  recare ferite ai recuperi e/o  ai  meccanici.  In  particolare  la  corona  dentata  che  prende  il  suo 
movimento dal pignone motore non può sporgere dal limite inferiore del telaio! I modelli privi di opportune 
protezioni non possono essere accettati in gara. Se la mancanza delle protezioni viene  accertata durante le  
verifiche  post gara il modello  è automaticamente  squalificato dalla  fase  di  gara appena disputata.  

6.1.3  I motori che equipaggiano i modelli devo essere a tecnologia brushless, con o senza sensori di controllo.  
 Devono essere commercialmente reperibili in Italia tramite negozi e distributori.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.4  Dimensioni (vedi figura 9 sopra)   
 Lunghezza (B)   Massimo   550 mm. 
 Larghezza  Massimo   310 mm. 
 Altezza (misurata a sospensioni compresse)  Massimo   250 mm. 
 Passo (A)  Massimo   330 mm. 
 Passo (A)  Minimo   270 mm. 
 Peso  Minimo    3200 gr. 
 Gomme Diametro  Massimo   120 mm. 
 Gomme Diametro  Minimo   109 mm. 
 Gomme Larghezza  Massimo       47 mm. 
 Alettone posteriore Sagoma laterale   Larghezza   100 mm.  
 Alettone posteriore  Altezza       70 mm. 
 Alettone posteriore Corda  Massimo       85 mm. 
  Alettone posteriore Larghezza  Massimo   217 mm. 
 Batterie Volt  Minimo      3S (11,10 Volt) 
 Batterie Volt  Massimo      6S (22,20 Volt) 
6.1.5  La Carrozzeria deve essere in materiale flessibile, studiata per arrecare meno danni possibili agli altri modelli, 

ai  meccanici ed ai recuperi in caso d’incidente. Non può coprire le gomme che devono restare scoperte.  E’ 
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obbligatoria la presenza di un parabrezza e di un finestrino per ogni lato dell’abitacolo, che devono essere 
trasparenti o verniciati in colore traslucido verosimile. Non è obbligatorio seguire la forma del disegno originale 
della carrozzeria per questi elementi.  

6.1.6  Le carrozzerie devono rimanere il più integre possibile. Devono essere tagliate entro i limiti di disegno dello 
stampo  originale con la tolleranza minima per i movimenti dello sterzo e delle sospensioni, se necessario.  

 Sono ammesse le seguenti aperture:  
 a)  Antenna – foro di massimo 10 mm. di diametro;  
 b)  Parti verticali in prossimità dei bracci sospensione anteriori e posteriori;  
 c) Prese d’aria e air scope: sono apribili solo le parti verticali, se già presenti nello  stampo originale del modello. 

Non è permesso modificare l’andamento della carrozzeria per variare o creare prese d’aria non previste in 
origine;  

 d)  Qualora  non  siano  presenti  air scope  verticali  su  uno  o  entrambi  i  lati  del  modello  sono  concesse  
due aree  quadrate  di  30  mm  di  lato,  una  per  ogni  lato  del  modello, in  corrispondenza  del  motore  e 
dell’acceleratore. In queste aree, che devono essere ricavate sulle superfici piane, parallele al terreno e solo sul 
lato dove non sia presente almeno una presa d’aria, possono essere praticate infinite aperture che non superino 
i 10 mm. di dimensione in qualsiasi loro direzione;   

 e)  Finestrini e parabrezza devono rimanere integri lungo tutto il disegno originale dello stampo del modello. Non 
è consentito nè forarli nè aprirli, soprattutto non è consentito deformare la carrozzeria in prossimità delle aperture 
concesse. Si veda a corredo la Figura 10 in questa pagina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.1.7   Alettoni, bumper e  tutte  le  parti  sporgenti  del  modello  devono  essere  realizzate  in  materiale  flessibile,  

che  rechi meno danni possibili a persone e cose. L’antenna deve essere di materiale flessibile. 
6.1.8   Sul modello non possono essere montati aiuti alla guida come i sistemi elettronici tipo: abs, controllo trazione 

e altro che sia diverso dai normali 2 canali di acceleratore/freno e sterzo.  
6.1.9   Alla  ricevente possono  essere  collegati  solo il  servo  sterzo, l’acceleratore  elettronico, un  BEC (Battery 

Eliminator Circuit) esterno,il servo freno (se usato) e il trasponder personale che per le prove di Campionato 
Italiano è obbligatorio.  

6.1.10   In gara è vietato l’uso della retromarcia. 
6.1.11    I modelli devono essere alimentati da batterie LiPo.Le batterie possono essere in formato Saddle pack, o in 

“pezzo unico”.Se i pacchi batterie sono di tipo Saddle Pack questi devono essere obbligatoriamente di 
uguale marca e tipologia.Non si possono usare contemporaneamente batterie con dati tecnici differenti tra 
loro.  

6.1.12    E’ cura  del  Pilota  assicurarsi  che  le  batterie  siano  adeguate  all’uso  modellistico  e  che  siano  ben  
fissate  e protette sul modello in uso.  

6.2 REGOLAMENTO SPORTIVO  
6.2.1  I modelli possono entrare in pista solo dalla Pit Lane della zona box sotto al palco guida. Ø 
6.2.2  L’accesso alla Pit Lane e quindi all’ingresso in pista dei modelli deve avvenire attraverso una zona di “parco 

chiuso”, possibilmente posta tra la zona Box e la zona palco. All’ingresso del Parco Chiuso è obbligatoria la 
verifica  del  voltaggio di carica  delle batterie dei  modelli.  Il  voltaggio  delle  batterie  non  deve  superare  
quello massimo di sicurezza di 4,20 Volt per ogni cella (S).   

 Per agevolare le operazioni di verifica è obbligatorio presentarsi con la carrozzeria smontata.  
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6.2.3  Voltaggi batterie:  
 a)   3S Ø  11,10 Volt nominali  Ø  12,60 Volt misurabili + 0.01 Volt di Tolleranza dello strumento;  
 b)   4S Ø   14,80 Volt nominali  Ø 16,80  Volt misurabili   + 0.01 Volt di Tolleranza dello strumento;  
 c)   5S Ø   18,50 Volt nominali  Ø 21,00 Volt misurabili  + 0.01 Volt di Tolleranza dello strumento;  
 d)   6S Ø   22,20 Volt nominali  Ø  25,60  Volt misurabili  + 0.01 Volt di Tolleranza dello strumento.  
6.2.4  Il superamento di questo limite obbliga i modelli a rimanere fuori dal parco chiuso, quindi all’impossibilità di 

accedere al  circuito di  gara, fino a quando i Volt misurati non rientrino nei valori di tolleranza concessi.  
 E’ possibile scaricare le batterie con qualsiasi mezzo.  
6.2.5  Accedere al circuito di gara da qualsiasi altra parte che non sia il parco chiuso e successivamente la Pit Lane 

è da considerare come comportamento antisportivo e comporta l’immediata squalifica del Concorrente da 
tutte le fasi di gara precedenti e successive.  

6.2.6  L’accesso  alla  zona  di  parco  chiuso è permessa  ai  modelli  della  successiva  fase  di  gara  solamente  
dopo l’avvenuto start della manche precedente. In questa zona possono accedere anche i modelli che 
dovrebbero essere già in pista a gareggiare nel proprio turno.  

6.2.7  Solo nelle manifestazioni EFRA/IFMAR la zona Pit Lane è così organizzata : 
Sotto al palco durante ogni fase di gara deve essere sgombra, non possono esserci né materiali né 
Meccanici. L’accesso alla Pit Lane è concesso ai Meccanici esclusivamente in questi casi: 

 a)  Prima della partenza per allineare i modelli;  
 b)  Dopo lo stop alla manche per recuperare e spegnere i modelli che hanno appena corso;   
 c)  Durante la gara, un solo Meccanico per volta può accedere alla Pit Lane per recuperare e spegnere un 

modello che sia costretto a terminare in anticipo la sua gara. Non è permesso intervenire sui modelli per 
ripararli nella zona di Pit Lane o nell’area box sotto al palco;  

 d)  Durante la gara per far entrare o rientrare in gara un modello 
 Nelle gare Titolate ACI SPORT RC, il meccanico può essere presente sotto al palco Piloti svolgendo tutte le 

mansioni a lui designate. 
6.2.8  Il tracciato di gara deve essere largo almeno 3 metri in ogni suo punto.  
 I salti  e  le  difficoltà  presenti  lungo  il  percorso  devono  essere  progettate  per  ridurre  al  minimo  il  

rischi  per l’incolumità dei recuperi, che in caso di necessità devono essere dotati di adeguate protezioni, 
principalmente per la testa. I recuperi  devono avere piena visuale sul tratto di pista che precede e/o segue 
la loro zona di competenza, in particolar modo questo vale in prossimità dei salti.  

6.2.9  Non sono tollerate ingiurie, “parole”, insulti, bestemmie e atteggiamenti violenti o irriguardosi sul palco di 
pilotaggio da parte dei Piloti ed a bordo pista da parte di meccanici.  

6.3 PROCEDURE DI GARA  
6.3.1  QUALIFICHE  
 Durante le gare di COPPA ITALIA di Zona si svolgono 3 qualifiche con punteggio Round by Round con lo 

scarto del punteggio peggiore.  
 Ai Campionati Italiani le prove di qualificazione sono 4 o 5, sempre con metodo Round by Round, ma con lo 

scarto dei due risultati peggiori di ciascun Pilota.  
6.3.2 a) Alla partenza delle manche di qualifica e delle finali gli automodelli dovranno essere in pista 30 secondi 

prima della partenza; 
 b) A 10 secondi dalla partenza gli automodelli dovranno essere sulla linea di partenza (qualifiche) o sulla 

griglia di partenza (finali); 
 c) Nel caso in cui a 30 secondi dalla partenza gli automodelli non siano in pista e a 10 secondi dallla partenza 

non siano sulla linea o griglia di partenza, quest’ultimi dovranno partire per ultimi. 
6.3.3  La Partenza delle fasi finali avviene con schieramento tipo Formula 1.   
6.3.4  Il countdown per le fasi finali: -5”, - 4”, -3” …. la pausa è a discrezione dello starter (compresa tra 0” e 3”) 

“VIA” (o segnale acustico sostitutivo).  
6.3.5  Durata prove di qualificazione: cinque minuti più il tempo necessario per terminare l’ultimo giro.  
 a)  Al termine delle manche di qualifica si stilano le finali A, B, C, ecc. composte da 9, 10, 11 ,12 o più Piloti 

in base alla decisione del Direttore di Gara, è dovrà essere comunicata al termine della prima manche di 
qualifica;  

 b)  Le finali si corrono tutte sulla distanza di dieci minuti più il tempo per terminare l’ultimo giro; 
 c)  Tutte le finali sono composte da tre manche della durata di dieci minuti;   
 d)  L’ordine di partenza deriva dall’ordine di classifica stilato in base ai risultati di qualifica per tutte le manche 

di  gara  previste. Pertanto, si creerà  così una  classifica  di  qualificazione  che  verrà  utilizzata  per la 
creazione delle finali.  

6.3.6  L’ordine di partenza delle finali inizia con i Concorrenti “A”, seguono quelli “B”, poi “C” e via di seguito 
6.3.7 Punteggio Qualifiche: alla fine di tutte le batterie di una manche verrà redatta una classifica a punteggio 

secondo il seguente schema (punteggio EFRA): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se non partito e/o verificato (0 giri) 0 punti. 
 In caso di qualifiche sulla distanza di solo 2 manche, la classifica sarà stilata in base alla miglior prestazione 

assoluta giri/tempo di ogni Pilota. 
Dopo lo svolgimento di tutte le manche verranno prese in considerazione i 2 (o 3) punteggi più bassi (tra le 
4 manche o 5 manche disputate) di ogni Pilota. 
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6.3.8 In caso di parità tra 2 Piloti verrà preso in considerazione il miglior piazzamento nelle 2 manche (o 3 manche) 
ritenute valide, in caso di ulteriore parità verrà preso in considerazione il numero dei giri ed il tempo della 
migliore manche disputata ritenuta valida ai fini della classifica. Un’ulteriore parità si risolverà prendendo in 
considerazione il secondo miglior risultato prendendo in considerazione il numero dei giri ed il tempo. 
Si creerà così una classifica di qualificazione che verrà utilizzata per la creazione delle batterie di finale. Le 
batterie di finale saranno quindi formate nel seguente modo: 
Finale A: 3 manche; 
Finale B: 3 o 2 manche; 
Finale C: 1, 2 o 3 manche. 
E via di seguito … 
Se vengono disputate tre (3) manche di finale se ne scarta una (1). Mentre, se vengono disputate due 
manche di finale se ne scarta una (1). Infine, se viene disputata una (1) sola finale non vi è lo scarto. 
Sarà cura dell’organizzazione fare in modo che si corra il maggior numero possibile di manche. 
La classifica finale di gara verrà redatta tenendo in considerazione quanto segue: 
FINALI: le 2 migliori posizioni di arrivo in finale con lo scarto della terza secondo il seguente schema di 
punteggio EFRA: 

 
 
 
 
 
 
 

In caso di parità tra 2 Piloti verrà preso in considerazione il miglior piazzamento nelle 2 manche, in caso di 
ulteriore parità verrà preso in considerazione il numero dei giri ed il tempo della migliore manche disputata 
ritenuta valida ai fini della classifica. 

6.4 CATEGORIE DI PILOTI  
6.4.1 Non esistono Categorie di Piloti, ovvero vi è un’unica categoria.  
6.5 TRACCIATO  
6.5.1   a)  Il  materiale  artificiale  del  tracciato  dovrebbe  essere  dello  stesso  tipo  utilizzato  per la  costruzione  delle 

strade, non  deve  essere  pericoloso  ed  inquinante; sono  ammessi  moquette  ed  erba  sintetica, materiali 
plastici, ecc.;  

 b)  Minimo il cinquanta per cento della lunghezza totale del tracciato deve essere costruito con terreno naturale;  
 c)  Ogni sezione del tracciato costruita con materiale artificiale non deve essere lunga più di dieci metri; una 

sezione di superficie naturale, minimo cinque metri, deve separare sempre due sezioni in materiale artificiale;  
 d) Il deterioramento della superficie naturale non deve creare ostacolo con il congiungimento della superficie 

artificiale;  
 e) I salti vanno realizzati con priorità principale sulla  sicurezza  nei  confronti  dei  Recuperi  e del pubblico.  
6.5.2   Il punto più remoto dal palco di guida non deve superare la distanza di cinquanta metri.  
6.5.3   Lunghezza minima del tracciato: 300 metri.  
6.5.4   Larghezza minima del tracciato (carreggiata): 4 metri.  
6.5.5  Il  punto più lontano della pista, dal centro del palco di Pilotaggio, non deve distare più di 60 mt..  
6.5.6  Non devono esserci ostacoli che riducano la visibilità della pista da qualsiasi punto del  palco di Pilotaggio.  
6.5.7  Una linea tratteggiata può essere realizzata al centro del rettilineo per aumentarne la visibilità. Nessuna altra 

linea oltre a quelle di demarcazione può essere tracciata sulle curve.  
6.5.8  La  zona  dei  boxes  deve  essere  chiaramente  separata  dalla  corsia  di  scorrimento  e  dalla  pista  principale  

ed essere il più vicino possibile al palco di Pilotaggio.  
6.5.9  L’ingresso e l’uscita dai boxes (pit lane) devono essere posizionate in una parte lenta del tracciato.  
6.5.10   La pista deve avere curve a destra ed a sinistra ed  un rettilineo di lunghezza non inferiore ai 45 mt. 
6.5.11   Solide  barriere  esterne  di  protezione  devono  garantire  l’arresto  degli  automodelli  che, per errore  o  perdita  

di controllo, dovessero  uscire  di  traiettoria  verso  l’esterno. Scopo primario  delle  barriere  esterne  deve  
essere quello di proteggere il pubblico e non gli automodelli.  

6.5.12   Le barriere  interne  devono  essere  posizionate  in  modo  tale  da  impedire  il  taglio  delle  curve  e/o  di  poter 
raggiungere un’altra parte del tracciato. 

6.5.13   Le barriere interne devono essere posizionate e dimensionate in modo da impedire che il modello possa volare 
oltre le barriere esterne e raggiungere la zona occupata dal pubblico.  

6.5.14  I cordoli  posizionati  all’interno  delle  curve  possono  essere  in  cemento  o  in  materiale  equivalente, fissati 
solidamente  al  terreno  e  dimensionati  in  modo  da  escludere  la  possibilità  che  il  modello  possa  decollare  
e superare le barriere che proteggono il pubblico.  

6.5.15  Possono essere usati altri tipi di barriere interne come “coni e/o birilli“ la cui altezza però non superi i 5 cm..  
6.5.16   Le barriere devono distare almeno 20 cm. dalle strisce di demarcazione della pista.  
6.5.17   Il terreno adiacente esternamente al a pista e quello interno ad essa deve essere adeguatamente sistemato con 

un manto erboso e/o altro materiale compatto (esempio: calcestruzzo).  
 Lo scopo di questa bordatura, via di fuga, è quello di rallentare il model o che esce di pista e di facilitarne il suo 

rientro in modo da limitare il più possibile l’intervento dei Raccoglitori. 
6.5.18   Dovrà essere assicurato un servizio recupero modelli nella misura di un Raccoglitore ogni 10 mt. di raggio 

d’azione. 
6.5.19 I Raccoglitori vanno situati in postazioni numerate ma in modo che non ostacolino la visuale della pista ai Piloti.  
6.5.20   Qualora la postazione del Raccoglitore fosse situata in  una  posizione che potrebbe essere pericolosa  (rettilineo 

o  curva  veloce la postazione deve avere opportune protezioni (muretto,pneumatici,balle di paglia ecc.).  
6.5.21  La linea di partenza va tracciata trasversalmente alla pista  e  possibilmente  di  fronte  al  box  dei cronometristi.  
6.5.22 PROCEDURA PER RICHIESTA OMOLOGAZIONE E LIVELLO TIPO DI IMPIANTO :  
 La richiesta  di omologazione Impianto deve essere indirizzata all’ACI SPORT (eventualmente su modello 
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predefinito) da parte del soggetto proprietario o gestore dell’impianto (o altro soggetto avente titolo) 
accompagnato dalla relativa tassa sportiva di omologazione. Nella richiesta, oltre all'esatta ubicazione 
dell'impianto, deve essere specificato se trattasi di nuovo impianto o di rinnovo di omologazione per decadenza 
dei termini. VEDI PROCEDURA DESCRITTA ALL’APPENDICE 4 BIS DEL RSN 2019 CAPITOLO 5 
(PROCEDURE OPERATIVE PER LA RICHIESTA DELL’OMOLOGAZIONE DELL’IMPIANTO, 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ) E SEGUENTI.  

 Le classificazione degli IMPIANTI sarà la seguente e verrà determinata e comunicata entro 15 gg. dalla data di 
sopraluogo dell’Ispettore Impianti : 

 LICENZA “A”Gara Internazionale e Nazionale Titolata : verrà concessa agli Impianti che soddisfino in toto 
(tracciato, strutture e logistica) le prescrizioni di seguito indicate da capitolo 3.5.1 a 3.5.20; 

 LICENZA “B” Gara Nazionale Non Titolata, Coppa Italia di Zona : verrà concessa agli Impianti che non 
soddisfino in toto (tracciato, strutture e logistica) le prescrizioni indicate da capitolo 3.5.1 a capitolo 3.5.20; 

6.6 GARE NAZIONALI  
  L’Automobile Club d’Italia è titolare delle assegnazioni dei Titoli di Campionato Italiano, Coppa d’Italia, Coppa 

Italia di Zona, Trofeo Nazionale, Coppa Internazionale d’Italia.   
6.6.2  La durata delle Finali (categorie “A”, “B” ed “C”) è di quarantacinque minuti. Le rimanenti fasi finali dovranno 

durare un massimo di venti minuti.  
 Prima  della  partenza  della  Finale, per ciascuna  categoria,  verrà  eseguita  la  foto  e  la  presentazione  

al pubblico dei Piloti finalisti da parte del Direttore di Gara.  
 Durante la chiamata, il Pilota, dovrà salire sul palco e scegliersi il posto di maggiore preferenza per la sua 

guida. Successivamente, i Meccanici (o Meccanico) ad  esso  associato, dovranno  occupare, ove  possibile, 
la  casella  della  corsia  dei  box  di  rifornimento corrispondente e situata sotto al Pilota.  

 Per una maggiore chiarezza di esposizione vedi Figura 6 sottostante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.7 

RECLAMO 
6.7.1 Solo I Concorrenti partecipanti alla gara posso presentare reclami e deve essere presentato al Direttore di Gara, 

o al Direttore di Gara aggiunto, oppure in loro assenza, anche momentanea, al Presidente del Collegio o al 
Giudice Unico 

6.7.2 I reclami possono riguardare : 
a) L’Organizzazione; 
b) La Direzione di gara; 

 c) Il proprio risultato cronometrico, solo quando si è in grado di presentare una prova (cronologico  stampato con 
tempo/giri data e ora del a prova) che dimostri l'inesattezza del risultato emesso dalla Direzione Gara;  

 d)  altri Concorrenti (per atti antisportivi o contrastanti con quanto previsto dal R.  S. N. ACI 2018).  
6.7.3  I reclami vanno presentati per scritto al Direttore di Gara entro 8 minuti dalla pubblicazione dei  risultati 

cronologici della fase di gara contro il  quale si reclama e con una valida motivazione. 
Il Collegio dei Commissari Sportivi o il Giudice Unico, nel caso sia trascorso il termine per proporre reclamo, 
possono rimettere in termini il concorrente decaduto per le ipotesi di caso fortuito, forza maggiore, ritardo 
incolpevole. Detta decisione deve essere affissa nell’albo di gara e da quel momento decorrere il nuovo termine 
per proporre il reclamo. 
Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi alla giustizia federale 
se non per atto di deferimento del Procuratore federale. 

6.7.4  Deve, a pena di irricevibilità, essere versato il deposito di € 80,00 fissata dalla Federazione sia per proporre il 
reclamo che per le spese delle eventuali verifiche tecniche. 
Il reclamo del concorrente deve essere proposto per iscritto e firmato e deve contenere, a pena di irricevibilità, i 
seguenti elementi: 

•  gli elementi identificativi del ricorrente e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o 
comunque   controinteressati; 

•  l'esposizione dei fatti; 
•  l'indicazione dell’oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti; 
•  l’indicazione dei motivi specifici su cui si fonda; 
•  l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi; 
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•  la prova dell’avvenuto pagamento del contributo spese fissato dalla Giunta Sportiva per l’accesso ai servizi di 
giustizia. 

•  l’indicazione del domicilio del reclamante presso il quale deve essere indirizzata ogni comunicazione o notifica, 
anche  nell’eventuale fase di appello presso il TNA. 
Quando il concorrente è una persona giuridica è legittimato a proporre reclamo e preavviso di appello anche il 
conduttore che lo rappresenta durante tutta la manifestazione. 
Per lo svolgimento dell’istruttoria il Collegio dei Commissari Sportivi (sempre in forma collegiale) o il Giudice 
Unico, agiranno nell’ambito e nel rispetto dei principi di massima celerità e piena concentrazione in un’unica 
sessione, utilizzando, per quanto compatibile con i principi sopraindicati, il procedimento innanzi agli Organi di 
Giustizia federali. 
E’ facoltà del Collegio dei Commissari Sportivi o del Giudice Unico, per il caso di verifiche tecniche che 
comportino smontaggio e rimontaggio di pezzi di altri concorrenti, stabilire a carico del reclamante un deposito 
a copertura di dette spese che verrà liquidata, a favore del concorrente sottoposto a verifica, nel il caso di rigetto 
del reclamo. 
Nello svolgimento delle loro funzioni, il Collegio dei Commissari Sportivi ed il Giudice Unico non devono 
rispondere ad altri se non al Presidente della Federazione. 
DECISIONI 
Il Collegio dei Commissari Sportivi decide, sui reclami del concorrente o sull’esito di provvedimento d’ufficio, 
collegialmente a maggioranza di voti dei presenti, fatto salvo il caso in cui sia stato nominato un Giudice Unico. 
Nei casi in cui il Collegio, per l’impedimento assoluto di uno dei commissari, sia chiamato a giudicare in numero 
pari, prevale il voto del Presidente (o di chi è delegato a tale funzione in caso di impedimento del presidente 
stesso) il cui giudizio è comunque vincolante in caso di disaccordo sull’interpretazione ed applicazione dei 
regolamenti. Nessuna decisione può essere presa da un solo Commissario. 
Le decisioni che rientrano nelle facoltà del Collegio dei Commissari Sportivi o del Giudice Unico devono essere 
prese sul posto, per iscritto e contenere: 

• l’indicazione delle parte reclamante e reclamata con i relativi numeri e categoria di licenza sportiva; 
• il riassunto dei fatti e motivi di reclamo; 
• l’indicazione delle norme che si assumo violate; 
• una compiuta motivazione delle ragioni per cui si è arrivati alla decisione di accoglimento o rigetto del reclamo. 

In caso di decisione di natura tecnica, alle decisioni devono essere allegati i verbali dei Commissari Tecnici. 
Il Collegio dei Commissari Sportivi o il Giudice Unico possono utilizzare, a supporto delle decisioni, tutti i sistemi 
video o elettronici presenti sul posto. 
Il Collegio dei Commissari Sportivi o il Giudice Unico devono curare che le sue decisioni siano portate 
tempestivamente a conoscenza degli interessati, con il mezzo più idoneo. 
In caso di assenza dell’interessato, o di rifiuto di ricevere o ascoltare la decisione del Collegio dei Commissari 
Sportivi o il Giudice Unico, ha sempre valore di notifica la comunicazione effettuata mediante pubblicazione della 
decisione nell’albo ufficiale di gara. 
Le decisioni del Collegio dei Commissari Sportivi o del Giudice Unico sono immediatamente esecutive se non 
sono appellate oppure se riguardano, anche in caso di appello, questioni relative alla sicurezza o alla 
ammissibilità delle vetture o all’irregolarità delle iscrizioni. 

6.7.5  I reclami  saranno  esaminati  immediatamente e  comunque  prima  che  inizi  la  prova successiva della fase 
di qualificazione o fase finale (A o B) alla quale il reclamo è riferito.  

6.7.6  Se il reclamo non è accolto o se viene ritirato dopo essere stato presentato, il deposito cauzionale versato per 
la sua presentazione deve essere incamerato. Se è accolto parzialmente, il deposito deve essere restituito in 
parte. Se è accolto, il deposito deve essere restituito per intero. 
Il deposito cauzionale versato per la presentazione del reclamo, se incamerato, è di pertinenza dell’ACI. 
Se il reclamo viene accolto ma viene impugnato dal reclamato, il deposito cauzionale viene congelato fino a che 
la decisione sul reclamo non diventi definitiva. 
Le spese di verifica sono a carico del reclamante se il reclamo non viene accolto e a carico del reclamato in 
caso contrario. 

6.7.7 Per quanto non contemplato nel presente Capitolo 3.20 (RECLAMO), verrà applicato l’rsn_10ago2018 
CapitoloXVIII. 

           NORME  DISCIPLINARI VEDI REGOLAMENTO SPORTIVO NAZIONALE R.S.N ACI 2019 
 
6.8 GARE DI COPPA ITALIA DI ZONA  
6.8.1 L’iscrizione alle 4 Prove del Campionato Regionale così come le gare non titolate, va eseguita entro e non oltre 

le ore  23:59  del  5° giorno  precedente  l’inizio  della  gara all’Organizzatore come da Appendice 9 RSN ACI. Il 
costo d’iscrizione alle Gare di Campionato Regionale di € 25,00.  

6.8.2   a)  Ogni batteria deve disputare tre manche di qualifica;   
 b)  La  durata  di  ogni singola  manche  dovrà essere  di  cinque minuti. Per  le  modalità  di esecuzione  delle 

qualifiche si veda l’articolo  5.9.5; 
 c)  L’inizio della Prova di Campionato Regionale di norma deve essere fissato alle ore 9:30.  
6.8.3   Al  termine  della  manche  di  qualifica, si  stilerà  la  classifica  finale  tenendo  conto  della  somma  dei  punteggi 

ottenuti in ciascuna manche come da art. 5.9.9.  
6.8.4  FASI FINALI:  
 a)  Tutte le fasi finali compresa la Finale saranno composte da un massimo di dodici Piloti, salvo diversa 

decisione tecnica organizzativa del Direttore di Gara;  
 b)  Al termine delle prove di qualificazione (manche) dovrà essere redatta una classifica in base alla somma dei 

punteggi ottenuti;  
 c)  I primi  sedici  Piloti  della classifica  redatta  dopo le  prove  di  qualificazione  accederanno  direttamente 

alle due semifinali sulla base delle posizioni, pari e dispari, di detta classifica (Nella “A”: i Classificati dispari – 



 7 

Nella “B”: i Classificati  pari);  
 d)  Gli altri Piloti verranno ripartiti, con lo stesso criterio, nelle fasi finali di recupero previste;  
 e)  Il  Concorrente  che  rinuncia, e/o  non  si  presenta, a  disputare  una  qualsiasi  fase  finale  non  potrà  

essere sostituito da altro Concorrente;  
 f)  I primi 4 Piloti classificati di ogni fase finale di recupero accederanno alla fase finale successiva, mentre dalle 

3 Semifinali accederanno alla finale i primi 6 classificati di ciascuna fase, vedi Tabella 2 (di questo paragrafo);  
 g)  L’ordine di partenza delle fasi finali è l : parte per prima la fase di gara “A” a seguire la fase di gara “B”;  
 h)  Dovranno essere svolte sempre le fasi di gara “A” e “B”, distinte, anche nel caso in cui i Concorrenti totali 

per le due fasi  sono meno di dodici;  
 i)  Partenza Irregolare: vedi l’articolo 5.9.12 lettera i).  
6.8.5   La  durata  della Finale, per tutte  le categorie, è  di un massimo  trenta minuti; per le  rimanenti  fasi  finali  è  

della durata  massima di venti minuti.  
6.8.6   La classifica finale del a gara sarà stilata in base alle classifiche delle varie fasi finali disputate.  
6.8.7  PENALITA’:  
 a) Partenza  Fasi Finali: il  Direttore  di  Gara  per partenza  anticipata  e/o  irregolare, durante  una  fase  finale, 

applicherà la penalizzazione di Drive Through;  
 b) Fasi finali: le  penalizzazioni (e.g.: taglio di pista,guida irrispettosa,uscita scorretta dai box, entrata contro 

mano nei  box, ecc.) vanno  eseguite  con  il  metodo  “Stop  and  Go” e  “Drive  Through”. Il  Pilota penalizzato  
deve  rientrare  entro tre giri, dalla  segnalazione  del  Direttore  di  Gara,  con  il    proprio automodello al box 
riservato alla penalizzazione. Il modello deve essere mantenuto sollevato per tutto il tempo di penalizzazione 
dal suo Meccanico. Durante tale intervallo è proibito qualunque tipo di intervento compreso il rifornimento;  

 c)  Qualifiche:  le  penalizzazioni  (e.g.:  taglio  di  pista,  guida  irrispettosa,  uscita  scorretta  dai  box, entrata 
contromano  nei  box, ecc.) sono  comminate  dal  Direttore  di  Gara  e  convertite  in  “Stop  and  Go”, “Drive 
Through” oppure aggiungendo dieci secondi al tempo impiegato nel a migliore prestazione. Il tipo di penalità è 
determinata insindacabilmente dal Direttore di Gara 

6.9 PREMIAZIONI   
6.9.1  I vincitori di ogni tipo di gara iscritta a calendario ACI Sport,  non hanno diritto legale ad alcun premio.  
6.9.2  Sono  tassativamente  vietati  premi  in  denaro, mentre, sono  consentiti  premi  a  carattere  gastronomico  o 

commerciale.  
6.9.3   Nessun limite, invece, è  previsto per premi d'onore quali trofei, targhe, coppe e medaglie, con l'obbligo, nelle 

gare Titolate Nazionali, Regionali di  premiare  i primi 10 Classificati ed i primi tre tassattivamente con COPPE, 
dando però facoltà all'Organizzatore, ove  il  numero  totale  per Specialità e Categoria non  raggiungesse i 30  
Partecipanti, di premiare un Concorrente ogni tre.    

6.9.4  In tutte le gare ACI Sport  è  assolutamente  vietato  abbinare  lotterie e/o autorizzare  scommesse  imperniate 
sui risultati della gara.  

6.9.5  Le premiazioni dei Concorrenti devono sempre avvenire immediatamente dopo l'ufficializzazione dei risultati. 
 

 


