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PRINCIPALI MODIFICHE ALLA REGOLAMENTAZIONE PER IL 2020
SI RIPORTANO DI SEGUITO LE PRNCIPALI MODIFICHE ALLA REGOLAMENTAZIONE PER IL 2020 AGGIORNATE IN BASE ALLE
RISULTANZE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO SPORTIVO NAZIONALE DEL 23/7/2019 ED ALLE DECISIONI DELLA GIUNTA
SPORTIVA ACI DEL 2/10/2019
PRIMA PARTE

AGGIORNAMENTO CLASSIFICAZIONE GRADI LICENZA NAZIONALE DEI CIRCUITI
APPENDICE 4 SICUREZZA
TESTO NORMA VIGENTE

TESTO NORMA MODIFICATA/PROPOSTA

4.1 Gare Nazionali (Omologazione ACI)
Sono ammesse, nei circuiti italiani, le seguenti
categorie di vetture:
Imola - Monza – Mugello
tutti i gruppi e le formule senza limitazioni
Adria, Franciacorta , Magione, Misano,
Vallelunga (circuiti Internazionale e Junior)
tutti i gruppi e le formule ad esclusione della F1

4.1 Gare Nazionali (Omologazione ACI)
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MOTIVAZIONI

A seguito delle modifiche
introdotte dalla FIA alla
CATEGORIE DI VETTURE (OMOLOGAZIONE NAZIONALE classificazione dei gradi di
Licenza dei Circuiti si è
CIRCUITI)
reso necessario aggiornare
“1 NAZ” = tutti i gruppi e le formule senza limitazioni
la classificazione dei gradi
“2 NAZ” = tutti i gruppi e le formule ad esclusione della F1
“3 NAZ” = tutti i gruppi e le formule ad esclusione di F.1 - F. 3000 di licenza nazionale dei
- GP2 - F2
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Binetto, Mores, Tazio Nuvolari (Cervesina),
Varano
tutte le vetture e formule ad esclusione di F.1 - F.
3000

“4 NAZ” = stesse vetture del grado 4 FIA
“5 NAZ” = stesse vetture del grado 5 FIA
“6 NAZ” = stesse vetture del grado 6 FIA
“6A NAZ” = stesse vetture del grado 6A FIA
“6R NAZ” = stesse vetture del grado 6R FIA
Pergusa
- tutti i gruppi e le formule, ad eccezione delle “6G NAZ” = stesse vetture del grado 6G FIA

vetture di F.1 e F.3000
Modena
tutte le vetture previste dal Grado 3 FIA (vedi
successivo Art. 4.2)
Vallelunga (circuito Club), Monza (circuito
Junior)
tutti i Gruppi e tutte le Formule ad
esclusione…..omissis…….

Ai fini del pagamento delle tasse di omologazione i gradi di
omologazione nazionale sono equiparati ai gradi di omologazione
FIA come segue:

GRADO OMOL. FIA
1
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=

GRADO OMOL. ACI
“1 NAZ”

2

=

“2 NAZ”

3/3E

=

“3 NAZ”

4

=

“4 NAZ”

5

=

“5 NAZ”

6

=

“6 NAZ”

6A

=

“6A NAZ”

Circuiti.
In sostanza si sono
equiparati i gradi di licenza
FIA a quelli Nazionali
cercando di mantenere il
più possibile l’omogeneità
tra le tipologie di vetture
ammesse.
Si è inoltre stabilito un
criterio di equiparazione
tra i diversi gradi di licenza
nazionale/internazionale ai
fini delle tasse di
omologazione da applicare.
I Circuiti di Magione e
Franciacorta sono stati
equiparati a Pergusa e
Varano in quanto hanno –
rispettivamente –
rinunciato al rinnovo della
licenza FIA (Magione) e
richiesto il declassamento a
grado 3 FIA (Franciacorta).
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6R

=

“6R NAZ”

6G

=

“6G NAZ”

Sono ammesse, nei circuiti italiani, le seguenti categorie di vetture:
Imola - Monza – Mugello
tutti i gruppi e le formule senza limitazioni
Adria, Franciacorta , Magione, Misano, Vallelunga (circuiti
Internazionale e Junior)
tutti i gruppi e le formule ad esclusione della F1
Binetto, Franciacorta, Magione, Mores, Tazio Nuvolari
(Cervesina), Pergusa, Varano
tuttie le vetture i gruppi e le formule ad esclusione di F.1 - F.
3000 - GP2 - F2

Pergusa
- tutti i gruppi e le formule, ad eccezione delle vetture di F.1 e
F.3000
Modena
tutte le vetture previste dal Grado 3 FIA (vedi successivo Art. 4.2)
Vallelunga (circuito Club), Monza (circuito Junior)
tutti i Gruppi e tutte le Formule ……omissis…………
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