
 

REGOLARITA’  

 

Anticipazioni modifiche regolamentari RDS Campionato Italiano Regolarità Classica 
Autostoriche   
 
PRIMA SEZIONE 
 
 
Vetture  - art. 1.4 
 
Le vetture ammesse saranno suddivise nelle seguenti CATEGORIE: 
- Gruppo RC1 vetture appartenenti ai soli Periodi di classificazione A,B,C (costruite fino al 
1930) 
- Gruppo RC2 vetture appartenenti ai soli Periodi di classificazione D,E (costruite dal 1931 
al 1950) 
- Gruppo RC3 vetture appartenenti ai soli Periodi di classificazione E, F, G (costruite dal 
1951 al 1969) 
- Gruppo RC4 vetture appartenenti ai soli Periodi di classificazione G,H,I (costruite dal 
1970 al 1981) 
- Gruppo RC5 vetture appartenenti ai soli Periodi di classificazione J1, J2 (costruite dal 
1982 al 1990) 
 
All'interno di 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. 
 
 
 
Classifiche di gara  - art. 1.5 
 
La classifica generale e tutte le classifiche speciali di ogni manifestazione valevole per il 
Campionato, verranno redatte applicando un coefficiente che prevede la trasformazione 
delle penalità acquisite durante l’intera manifestazione da ogni concorrente. 
Le classifiche relative alle Categorie, le classi, Femminile e Under 30 verranno redatte 
senza l’applicazione del coefficiente. 
 
Classifica Finale del Campionato Conduttori  - art. 1.8 
 
Per meglio distribuire le gare valide per il campionato italiano lungo l'arco della stagione, al 
fine di definire le date da parte degli organizzatori, il calendario del campionato viene 
suddiviso in quadrimestri con determinazione del numero massimo di gare appartenenti 
allo stesso girone da inserire in ogni quadrimestre. 
Per essere classificato ciascun conduttore dovrà essere partito, in almeno 1 (una) gara, 



per ogni girone geografico (NORD, CENTRO, SUD), previste dal calendario del 
campionato stesso. 
La classifica finale del “Campionato Italiano Regolarità Conduttori” sarà stabilita 
sommando per ciascun equipaggio tutti i punti conseguiti in tutte le gare previste dal 
calendario del campionato. 
Saranno considerati gli otto migliori risultati ottenuti tra le gare disputate dal Conduttore di 
cui massimo 6 nelle prime nove gare e massimo due nelle ultime tre gare secondo l'ordine 
previsto nel calendario CIREAS di inizio stagione. 
I conduttori che non raggiungeranno il numero minimo di partenze sopra indicato non 
saranno inclusi nella classifica finale assoluta. 
 
Classifica Finale dei Campionati Categorie  - art. 2.5 
 
Per meglio distribuire le gare valide per il campionato italiano lungo l'arco della stagione, al 
fine di definire le date da parte degli organizzatori, il calendario del campionato viene 
suddiviso in quadrimestri con determinazione del numero massimo di gare appartenenti 
allo stesso girone da inserire in ogni quadrimestre. 
Per essere classificato ciascun conduttore dovrà essere partito, in almeno 1 (una) gara, 
per ogni girone geografico (NORD, CENTRO, SUD), previste dal calendario del 
campionato stesso. 
Le classifiche finali dei cinque “Campionati Italiani Regolarita di Categoria” 
(RC1,RC2,RC3,RC4,RC5), saranno stabilite sommando per ciascun equipaggio tutti i 
punti conseguiti in tutte le gare previste dal calendario del campionato . 
Saranno considerati gli otto migliori risultati ottenuti tra le gare disputate dal Conduttore di 
cui massimo 6 nelle prime nove gare e massimo due nelle ultime tre gare secondo l'ordine 
previsto nel calendario CIREAS di inizio stagione. 
I conduttori che non raggiungeranno il numero minimo di partenze sopra indicato non 
saranno inclusi nella classifica finale assoluta. 
 
Classifica Finale del Campionato Scuderie  - art. 3.5 
 
Per meglio distribuire le gare valide per il campionato italiano lungo l'arco della stagione, al 
fine di definire le date da parte degli organizzatori, il calendario del campionato viene 
suddiviso in quadrimestri con determinazione del numero massimo di gare appartenenti 
allo stesso girone da inserire in ogni quadrimestre. 
Per essere classificato ciascun conduttore dovrà essere partito, in almeno 1 (una) gara, 
per ogni girone geografico (NORD, CENTRO, SUD), previste dal calendario del 
campionato stesso. 
La classifica finale del “Campionato Italiano Regolarità Scuderie” sara stabilita sommando 
per ciascun scuderia tutti i punti conseguiti in tutte le gare previste dal calendario del 
campionato stesso. 
Saranno considerati gli otto migliori risultati ottenuti tra le gare disputate da ciascun 
conduttore di cui massimo 6 nelle prime nove gare e massimo due nelle ultime tre gare 
secondo l'ordine previsto nel calendario CIREAS di inizio stagione. 
I conduttori che non raggiungeranno il numero minimo di partenze sopra indicato non 
saranno inclusi nella classifica finale assoluta.ente Art. 1.9. 
 
Coppe di Classe Cireas  - art. 4.1 
 
Per E’ istituita una “Coppa di Classe CIREAS”, per ognuna delle classi come individuato 
nel precedente Art. 1.4. 
 



 
Classifiche Finali Coppe  - art. 4.5 
 
Per meglio distribuire le gare valide per il campionato italiano lungo l'arco della stagione, al 
fine di definire le date da parte degli organizzatori, il calendario del campionato viene 
suddiviso in quadrimestri con determinazione del numero massimo di gare appartenenti 
allo stesso girone da inserire in ogni quadrimestre. 
Per essere classificato ciascun conduttore dovrà essere partito, in almeno 1 (una) gara, 
per ogni girone geografico (NORD, CENTRO, SUD), previste dal calendario del 
campionato stesso. 
Le classifiche finali delle Coppe di Classe CIREAS saranno stabilite sommando per 
ciascun equipaggio tutti i punti conseguiti in tutte le gare previste dal calendario del 
campionato . 
Per essere classificato ciascun conduttore dovrà essere partito in almeno 3 (tre) gare, di 
cui almeno una per ogni girone geografico, previste dal calendario del campionato stesso. 
Saranno considerati gli otto migliori risultati ottenuti tra le gare disputate dal Conduttore di 
cui massimo 6 nelle prime nove gare e massimo due nelle ultime tre gare secondo l'ordine 
previsto nel calendario CIREAS di inizio stagione. 
I conduttori che non raggiungeranno il numero minimo di partenze sopra indicato non 
saranno inclusi nella classifica finale assoluta. 
 
 
CALENDARIO CIREAS 2022 
 

Ord. DENOMINAZIONE GARA GIRONE COEFF. 

1 Coppa Giulietta & Romeo NORD  

2 Coppa Città della Pace NORD  

3 La Millecurve SUD   

4 San Marino Revival CENTRO  

 

5 Valli Biellesi NORD  

6 Campagne e Cascine NORD  

7 Baia delle Ninfe SUD   

8 Targa AC Bologna CENTRO  

 

9 Città di Lumezzane NORD  

10 La Marca Classica NORD 1,5 

11 Coppa d'Era CENTRO 1,5 

12 Coppa Costa Gaia SUD  1,5 

 
I punteggi ottenuti nelle ultime gare di ogni girone saranno moltiplicati per 1,5 


