AUTOMOBILE CLUB MESSINA
CAMPIONATO SOCIALE 2019
REGOLAMENTO
Art. 1
L’Automobile Club di Messina indice ed organizza un Campionato Sociale (riservato ai propri Soci
e Licenziati ACI-SPORT) da aggiudicarsi sulla base dei risultati di partecipazione alle competizioni
automobilistiche che si disputano tra l’1 Gennaio ed il 31 Dicembre 2019 secondo le norme
emanate da ACI-SPORT e dalla FIA.
Art. 2
Per le classifiche del Campionato saranno validi tutti i risultati ottenuti nelle gare disputatesi in
Italia e all’estero, iscritte nei calendari ACI-SPORT, FIA e Federazioni affiliate.
Le classifiche provvisorie saranno stilate ed aggiornate a cura dell’Automobile Club di Messina.
I Conduttori interessati potranno comunque inviare i propri risultati conseguiti nelle gare di cui al
Primo Comma del presente articolo al seguente indirizzo e-mail: ufficiosportivo@messina.aci.it
trasmettendo, debitamente compilato, il modulo allegato in calce al presente Regolamento.
Tutte le classifiche provvisorie saranno pubblicate ed aggiornate con cadenza mensile sul sito web:
www.messina.aci.it dell’Automobile Club Messina.
Art. 3
Le classifiche saranno redatte attribuendo per ogni singola gara i seguenti punteggi, che saranno
assegnati in base alle rispettive classifiche di classe e/o di raggruppamento:

Posizione di classifica di classe
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i punteggi di classe e/o di raggruppamento verranno moltiplicati per i coefficienti previsti per i
diversi tipi di gare di seguito elencate.

1

Gare di Velocità
Velocità in salita e/o Velocità in circuito vetture moderne:
Gare in circuito e/o salita senza alcuna validità: coeff. 1,0
Gare in circuito e/o salita con validità per titoli europei e italiani: coeff. 2,5
Velocità in salita e/o Velocità in circuito vetture storiche:
Gare in circuito e/o salita senza alcuna validità: coeff. 1,0
Gare in circuito e/o salita con validità per titoli europei e italiani: coeff. 2,5
Gare Karting
Gare Campionato Regionale: coeff. 1,0
Gare Coppa Italia: coeff. 1,5
Gare Trofeo Nazionale: coeff. 2,0
Gare con validità per titoli internazionali e italiani: coeff. 2,5
Gare Rally
Vetture moderne:
Gare con validità regionale (Nazionali, Ronde, Rally Day, Sperimentali e Circuito): coeff. 1,0
Gare Nazionali e Internazionali valide per Titoli (CIR, CIWRC, IRC, CIRT, Coppa Rally, Evento): coeff. 2,5

Gare titolate FIA e gare estere con validità internazionale: coeff. 3,0
Vetture storiche:
Gare con validità regionale (Nazionali, TRZ): coeff. 1,0
Gare di Campionato Italiano: coeff. 2,0
Gare di Campionato Europeo e/o Internazionali: coeff. 3,0
Gare di Abilità
Slalom e Formula Challenge:
Gare senza alcuna validità: coeff. 1,0
Gare di Coppa di Zona e di Trofeo: coeff. 2,0
Gare di Campionato Italiano: coeff. 3,0
Fuoristrada:
Gare non titolate,Trial, Interregionali: coeff. 1,0
Gare di Campionato Italiano Trial 4x4 e CVF: coeff. 2,0
Gare di Campionato Europeo, Eurotrial: coeff. 3,0
Gare di Regolarità vetture storiche e moderne
Gare senza alcuna validità: coeff. 1,0
Gare di Coppa e di Trofeo: coeff. 2,0
Gare di Campionato Italiano e Grandi Eventi: coeff. 3,0
2

Categoria Copilota Rally vetture moderne (Navigatori)
Gare con validità regionale (Nazionali, Ronde, Rally Day, Sperimentali e Circuito): coeff. 1,0
Gare Nazionali e Internazionali valide per Titoli (CIR, CIWRC, IRC, CIRT, Coppa Rally, Evento): coeff. 2,5

Gare titolate FIA e gare estere con validità internazionale: coeff. 3,0
Categoria Copilota Rally vetture storiche (Navigatori)
Gare con validità regionale (Nazionali, TRZ): coeff. 1,0
Gare di Campionato Italiano: coeff. 2,0
Gare di Campionato Europeo e/o Internazionali: coeff. 3,0
I punteggi conseguiti nelle gare disputatesi nella Provincia di Messina saranno ulteriormente
moltiplicati per il coeff. 1,5.
Art.4
Saranno premiati, con premi d’onore, i Conduttori che si saranno classificati ai primi tre posti delle
singole classifiche di specialità. In caso di ex-aequo prevarrà il conduttore che avrà ottenuto il
maggior numero di primi posti di classe (e a scalare di secondi o terzi posti di classe). Perdurando la
parità prevarrà il conduttore che avrà ottenuto il punteggio partecipando ad un numero minore di
gare.
Art. 5
Le classifiche finali saranno pubblicate il 13.01.2020 nel sito web dell’Automobile Club Messina.
Eventuali osservazioni dovranno essere formalizzate a mezzo mail (ufficiosportivo@messina.aci.it)
entro il 28.01.2020. Ogni definitiva decisione al riguardo sarà a cura del Consiglio Direttivo
dell’Automobile Club di Messina unitamente al Delegato Sportivo Provinciale, e non sarà
appellabile.
Art.6
L’Automobile Club di Messina si riserva la possibilità di assegnare premi speciali.
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