Allegato A

Campionato sociale 2014
E’ indetto, per l’anno 2014, un campionato sociale riservato agli iscritti della Scuderia Automobilistica “
P.S. START” A.S.D.
Piloti e Navigatori ammessi
Sono ammessi a partecipare al suddetto campionato tutti i piloti e navigatori, regolarmente iscritti, per
l’anno 2014, alla scuderia di cui sopra.
Vetture ammesse
Le vetture ammesse saranno tutte quelle previste nelle varie categorie/classi comprese le VFO e le
Autostoriche.
Gare valide
Al fine dell’attribuzione del punteggio verranno prese in considerazioni le seguenti tipologie di gare con il
relativo coefficiente moltiplicatore:
Campionato Italiano Rally (coeff. 10)
Trofeo Rally Terra (coeff. 8)
Trofeo Rally Nazionale e Rally Internazionali non titolati (coeff. 6)
Rally Nazionali non titolati (coeff. 5)
Rally Day e Ronde (coeff. 4)
Velocità in salita (coeff. 2,5)
Slalom e gare challenge CSAI ( coeff. 2)
Rally in circuito EPS (coeff. 2)
Slalom e gare challenge EPS (coeff. 1 )

Punteggi per gara
Per ogni gara verranno prese in considerazione la posizione di classifica, reale, all’interno delle
proprie classi e verrà attribuito un punteggio secondo la seguente tabella:
Classifica Fino a tre verificati* da 4 a 6 verificati da 7 a 10 verificati oltre 10 verificati
1°
5
7
9
2°
3
5
7
3°
3
5
4°
1
3
5°
2
6°
1
7°
8°
*Nell’ipotesi ci sia un solo verificato, verranno attribuiti 2 punti.

10
8
6
5
4
3
2
1

Nell’ipotesi di risultato di assoluto, sia per le vetture moderne, FO e storiche il punteggio acquisito sarà
moltiplicato per i coefficienti di cui alla seguente tabella:
1° Ass. 2° Ass 3° Ass 4° Ass 5° Ass 6° Ass 7° Ass 8° Ass 9° Ass 10° Ass
2,0
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
Per le gare storiche la classifica assoluta sarà redatta in funzione dei raggruppamenti, escluso le gare
con auto storiche al seguito che prevedono un massimo di 15 autovetture.
Per gli equipaggi formati interamente da entrambi soci (pilota e navigatore) il punteggio acquisito
verrà raddoppiato.
Pertanto il punteggio acquisito per ogni singola gara sarà dato dalla seguente formula:
Ptot= P x G x CA x ECS(2)
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Dove:
Ptot = punteggio per ogni singola gara
P = punteggio dato dalla tabella di classe riferito al numero dei verificati ed al risultato nella classe
G = coefficiente della gara
CA= coefficiente relativo alla posizione assoluta
ECS(2) = coefficiente moltiplicatore punteggio per equipaggio formato da soci
I piloti e navigatori avranno l’obbligo di comunicare, almeno con 10 giorni di anticipo, la loro
partecipazione alle gare di cui richiederanno l’attribuzione del punteggio ed entro e non oltre il mercoledì
successivo alla gara, dovranno inviare copia dell’elenco verificati e classifica ufficiale.
Classifica finale Assoluta
Ai fini della classifica finale Assoluta saranno sommati tutti i punteggi acquisiti nel corso delle gare in cui
l’equipaggio risulta iscritto dalla Scuderia “P.S. START”.
I punteggi acquisiti potranno essere cumulati anche se acquisiti in classi diverse ed in gare di diversa
tipologia. Non possono essere cumulati punteggi acquisiti come piloti e/o navigatori.
Premi
I vincitori del campionato sociale saranno i primi tre piloti e navigatori che avranno totalizzato il punteggio
assoluto (cumulativo) più alto.
Sono previsti premi d’onore finali per i primi piloti e navigatori di ogni classe che avranno totalizzato il
punteggio più alto all’interno di ogni classe.
E’ istituito un premio speciale per il pilota ed il navigatore che ha totalizzato il maggior numero di presenze
nelle gare, dove risulta iscritto con i colori della Scuderia P.S. START.
Campionato sociale navigatori
Ai navigatori sarà riconosciuto un punteggio uguale a quello acquisito dal pilota all’interno di ogni
classe.
Per la classifica assoluta i punti possono essere cumulati anche variando il pilota, la classe e la tipologia di
gara.
Sono previsti premi per i primi tre navigatori che hanno totalizzato il punteggio assoluto più alto.
Coppa dame
E’ prevista una coppa dame pilota e navigatrice.
Norme generali
Per la validazione del punteggio acquisito i piloti e navigatori dovranno aver preso parte ad un
minimo di tre gare anche di diversa tipologia e dovranno dimostrare, tramite foto, di aver apposto gli
adesivi obbligatori previsti per il campionato sociale.
I navigatori che prenderanno parte a gare con piloti non iscritti dalla Scuderia “P.S. START”,
avranno riconosciuto un punteggio dimezzato, viceversa il punteggio verrà attribuito per intero. In ogni caso,
i navigatori, dovranno dimostrare, attraverso foto, di avere apposto gli adesivi della Scuderia “P.S. START”.
Data ______________

Per accettazione

La direzione si riserva, ad insindacabile giudizio, di apportare le necessarie modifiche, al presente
regolamento, e che le stesse saranno comunicate attraverso circolari informative.

Data ______________

Per accettazione

Il Presidente
Stefano Pillitteri
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