
REGOLARITA’ 

Anticipazioni modifiche regolamentari RDS Regolarità Classica 

PRIMA SEZIONE

Vetture Ammesse (Prima Sezione - art. 2.0)

In tutte le gare di regolarità turistica, superturistica, classica, superclassica e Grandi Eventi
non sarà più prevista la suddivisione in raggruppamenti e la redazione delle relative
classifiche.

In tutte le gare di regolarità turistica, superturistica, classica e superclassica e Grandi
Eventi vengono istituite le categorie “RC” (REGOLARITA' CLASSICA). Le vetture
ammesse saranno cosi suddivise:
RC1:vetture costruite fino al 1930
RC2: vetture costruite dal 1931 al 1950
RC3: vetture costruite dal 1951 al 1969
RC4: vetture costruite dal 1970 al 1981
RC5: vetture costruite dal 1982 al 1990

In tutte le gare di regolarità turistica, superturistica, classica, superclassica e Grandi
Eventi, per ogni categoria, le vetture ammesse saranno suddivise nelle seguenti CLASSI
DI CILINDRATA:

1) fino a 1.600 cc

2) da 1601 a 2000 cc

3) oltre 2.000 cc

Oltre a quelle già previste, saranno redatte anche le classifiche di classe ed istituiti premi
per, almeno, i primi equipaggi classificati di ogni classe di cilindrata prevista all'interno di
ogni categoria.

Conduttori ammessi (art. 3.0)
In tutte le gare di regolarità turistica, superturistica, classica, superclassica e Grandi Eventi
l'equipaggio dovrà essere composto da 2 persone.

SECONDA SEZIONE 
REGOLARITA' TURISTICA

1 Conduttori, Conduttori prioritari(Top Driver)
I membri dell’equipaggio dovrà essere in possesso dei documenti previsti dal RDS prima
sezione con le modalità previste dal RSN.
I conduttori classificati al 1° livello (Top Driver) dell’elenco iniziale di stagione dei



conduttori prioritari possono partecipare alle gare di Regolarità Turistica Auto storiche ma
non verranno classificati.
Non verranno inseriti in classifica anche i conduttori non presenti nel 1° livello di priorità
(Top Driver) ma che lo siano stati nelle due stagioni precedenti.

4 Modalità di svolgimento

Nelle gare che si svolgeranno per più giorni si potranno effettuare un numero massimo
totale di 35 prove cronometrate;

SECONDA SEZIONE 
REGOLARITA' SUPERTURISTICA

Viene istituita la tipologia di gare Superturistica con l'obbiettivo di normare e classificare
alcune tipologie di manifestazioni con predominante aspetto turistico caratterizzate da una
durata superiore a due giorni, una lunghezza del percorso elevata ma un numero molto
limitato di prove.

Le gare di regolarità turistica si possono svolgere esclusivamente su strade aperte al 
traffico.
1 . Nella stessa giornata non possono essere previsti più di due settori;
2. Non possono essere organizzate meno di 15 e più di 35 Prove Cronometrate per l'intera
durata della gara;
3. Ogni Prova Cronometrata potrà avere una lunghezza massima di mt. 500.
4. Il numero di Prove Cronometrate concatenate tra loro non possono essere superiori a 
cinque.
5. La lunghezza totale delle prove concatenate non potrà essere superiore a 1000 mt.
6. Lo svolgimento delle prove di Media è facoltativo ed in ogni caso non può essere 
superiore a 6 per l'intera durata della gara;
7. La lunghezza minima del percorso è di km. 400
8. Dovranno intercorrere un minimo di gg 3 tra l’inizio e la fine della gara.
9. Possono essere previsti Controlli a Timbro e più rilevamenti orari segreti aventi lo scopo
di controllare il rispetto dei limiti di velocità previsti dal Codice della Strada.
10. Nella scelta delle date le superturistiche sono equiparate alle superclassiche e devono 
seguire quanto previsto per le stesse nell’art. 1.1 RDS Regolarità nonché quanto verrà 
indicato annualmente dalla Federazione nella circolare di apertura del calendario sportivo 
dell’anno successivo.

I membri dell’equipaggio dovranno essere in possesso dei documenti previsti dal RDS
prima sezione con le modalità previste dal RSN.
I conduttori classificati al 1° livello (Top Driver) dell’elenco iniziale di stagione dei
conduttori prioritari possono partecipare alle gare di Regolarità Turistica Auto storiche ma
non verranno classificati.
Non verranno inseriti in classifica anche i conduttori non presenti nel 1° livello di priorità
(Top Driver) ma che lo siano stati nelle due stagioni precedenti.



RDS Auto Storiche 2021 –  Regolarità 

ALLEGATO 1 

TASSE DI ISCRIZIONE ALLE GARE

FINO A DUE
GIORNI

TRE O PIU’
GIORNI

Campionato Italiano
Regolarità 300 350
Trofeo Nazionale Regolarità 250 300
Regolarità classica NT 220 275
 Regolarità Turistica 120 150

Nb la manifestazione ha inizio con le verifiche antegara e termina con le premiazioni

PER OGNI GIORNO DI GARA

Regolarità Superturistica 150
Regolarità Superclassica 300
Regolarità Grandi Eventi 350

La tassa di iscrizione è comprensiva della quota di assicurazione prevista dall’Art. 124 del 
Decreto Legislativo n. 209 del 7.9.2005.
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