Regolamento Campionato sociale ACI Belluno - anno 2020

ACI BELLUNO

REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO SOCIALE 2020
Art. 1 - ORGANIZZAZIONE
L’Automobile Club Belluno (ACI Belluno) con sede in 32100 Belluno - Piazza dei Martiri, 46 - tel. +39.0437.
942195 - fax +39.0437.298456 - e-mail: info@belluno.aci.it, con il patrocinio del CONI-Delegazione
Provinciale di Belluno, indice ed organizza il

CAMPIONATO AUTOMOBILISTICO SOCIALE ACI BELLUNO 2020
Il Campionato, organizzato in collaborazione con il Fiduciario sportivo dell’ACI Belluno, è riservato ai Soci
dell’ACI Belluno titolari di una licenza sportiva rilasciata da ACI Sport per l’anno 2020 che partecipino alle
manifestazioni sportive automobilistiche, agonistiche o a basso contenuto agonistico, organizzate o svolte
in Provincia di Belluno (farà fede la localizzazione indicata nel calendario ACI Sport) nell’anno 2020.
Art. 2 - TITOLI
Sono previsti i seguenti titoli e riconoscimenti:
-

titolo di “Campione 2020 dell’ACI Belluno” al Conduttore (Pilota e/o Copilota), socio dell’ACI Belluno,
1° classificato nella classifica delle manifestazioni agonistiche di cui al successivo Art. 4a;

-

titolo di “Conduttore PIU’ 2020 dell’ACI Belluno” al Conduttore (Pilota e/o Copilota), socio dell’ACI
Belluno e residente in Provincia di Belluno, 1° classificato nella classifica delle manifestazioni a ridotto
contenuto agonistico di cui al successivo Art. 4;

-

riconoscimento di “Scuderia PIU’ 2020 dell’ACI Belluno” alla Scuderia, associata all’Automobile Club di
Belluno, 1a classificata nella classifica delle manifestazioni di cui al successivo Art. 4;

-

riconoscimento di “Commissario di Percorso PIU’ 2020 dell’ACI Belluno” al Commissario di Percorso o
al Capo Posto, socio dell’ACI Belluno, 1° classificato nel computo dei servizi prestati in manifestazioni
organizzate o svolte in Provincia di Belluno (vedi Art. 1);

-

riconoscimento di “Ufficiale di Gara PIU’ 2020 dell’ACI Belluno” all’Ufficiale di gara, Commissario
Sportivo o Tecnico Regionale o Segretario di Manifestazione, socio dell’ACI Belluno, 1° classificato nel
computo dei servizi prestati in manifestazioni organizzate o svolte in Provincia di Belluno (vedi Art. 1).

Art. 3 - CONDUTTORI, COMMISSARI DI PERCORSO, UFFICIALI DI GARA E SCUDERIE AMMESSI
Sono ammessi di diritto, senza obbligo d’iscrizione:
a)

CONDUTTORI
tutti i conduttori in possesso dei requisiti di cui all’Art. 1 concorrono all'attribuzione dei punteggi
previsti con la partecipazione alle gare di cui al successivo Art. 4;

b)

COMMISSARI DI PERCORSO
tutti i Commissari di Percorso o i Capi Posto, in possesso dei requisiti di cui all’Art. 1, concorrono
all'attribuzione dei punteggi previsti, prestando servizio alle gare di cui al successivo Art. 4;

c)

UFFICIALI DI GARA
tutti gli altri Ufficiali di Gara, in possesso dei requisiti di cui all’Art. 1, concorrono all'attribuzione dei
punteggi previsti, prestando servizio alle gare di cui al successivo Art. 4;

d)

SCUDERIE
tutte le Scuderie in possesso dei requisiti di cui all’Art. 1 concorrono all'attribuzione dei punteggi
previsti, con la partecipazione dei loro conduttori alle gare di cui al successivo Art. 4.
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Art. 4 - MANIFESTAZIONI
Saranno prese in considerazione, al fine dell'attribuzione dei punteggi di cui al successivo Art. 5, le seguenti
manifestazioni:
a)

MANIFESTAZIONI AGONISTICHE (GARE) A CONTENUTO AGONISTICO
Tutte le gare (Rally per vetture moderne o storiche, Gare di velocità in salita per vetture moderne o
storiche) a calendario sportivo e con Regolamento ACI Sport che si svolgeranno in Provincia di Belluno
nell'anno 2020, organizzate sia da Organizzatore associato ad ACI Belluno che da Organizzatore
associato ad altro ACI;

b)

MANIFESTAZIONI AGONISTICHE (GARE) A RIDOTTO CONTENUTO AGONISTICO
Tutte le gare (Regolarità per vetture storiche o moderne) a calendario sportivo e con Regolamento di
ACI Sport, si svolgeranno in Provincia di Belluno nell'anno 2020, organizzate sia da Organizzatore
associato ad ACI Belluno che da Organizzatore associato ad altro ACI;

Art. 5 - PUNTEGGI
A tutti i Conduttori, Ufficiali di gara e Scuderie aventi diritto, saranno attribuiti, con le descritte modalità, i
punteggi di cui ai successivi punti.
a)

PUNTEGGI CONDUTTORI
I punteggi saranno attribuiti a tutti i conduttori verificati (piloti e co-piloti, se previsti) per ogni singola
classe o raggruppamento, dedotti dalle classifiche finali inviate dagli organizzatori all’ACI Belluno o
pubblicate dai mezzi di informazione, in base alla posizione occupata nella relativa classifica di classe o
di raggruppamento, secondo il seguente schema:
Posizione in
classifica
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

fino a 4 vetture
verificate, punti
4
2
1

da 5 a 8 vetture
verificate, punti
7
5
3
2
1

da 9 a 12 vetture
verificate, punti
10
8
6
5
4
3
2
1

oltre 12 vetture
verificate, punti
13
11
9
7
6
5
4
3
2
1
Ad ogni conduttore verificato sarà inoltre attribuito il punteggio di 0,1

b)

PUNTEGGI COMMISSARI DI PERCORSO E UFFICIALI DI GARA
A tutti gli Ufficiali di Gara sarà attribuito un punto per ogni giornata di servizio prestata per
ricognizioni, verifiche, prove e gara (nei giorni previsti dal Programma di gara) in base alle
comunicazioni fornite dagli Organizzatori delle singole gare o, in alternativa, in base ad
autodichiarazione documentata dell’Ufficiale di gara.

c)

PUNTEGGI SCUDERIE
Ad ogni Scuderia saranno attribuiti tutti i punti ottenuti dai loro conduttori associati nel compendio
delle gare di cui all’Art. 4.

Art. 6 - CLASSIFICHE
a) CLASSIFICHE CONDUTTORI
Per ognuna delle categorie previste (Art. 2) risulterà vincitore il Conduttore con il punteggio più alto. In
caso di parità sarà considerato il maggior punteggio conseguito nelle singole competizioni e via di
seguito. Nel caso di ulteriore parità sarà considerata l’età più bassa dei conduttori.
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b)

CLASSIFICHE COMMISSARI DI PERCORSO E UFFICIALI DI GARA
Per ognuna delle categorie (Art. 2) risulterà vincitore il Commissario di Percorso o l’Ufficiale di Gara
con il maggior punteggio. In caso di parità sarà considerata l’età più alta dei singoli.

c)

CLASSIFICA SCUDERIE
Risulterà vincitrice la Scuderia con il maggior punteggio. In caso di parità sarà considerato il numero
totale di partecipazioni dei conduttori.

Art. 7 - PREMI
Saranno distribuiti i seguenti premi:
a)

PREMI CONDUTTORI PARTECIPANTI A MANIFESTAZIONI A CONTENUTO AGONISTICO
Ai primi tre Conduttori, Piloti e/o Co-piloti classificati saranno attribuiti i seguenti premi:
- al 1° classificato: tessera associativa all’ACI Belluno e licenza sportiva ACI Sport (di pari tipologia,
categoria e grado dell’anno 2020) gratuita per l’anno 2021 e menzione al CONI Delegazione Provinciale di Belluno;
- al 2° classificato: licenza sportiva ACI Sport (di pari categoria e grado dell’anno 2020) gratuita per
l’anno 2021, purché rimanga associato all’ACI Belluno;
- al 3° classificato: tessera associativa all’ACI Belluno (di pari tipologia dell’anno 2020) gratuita per
l’anno 2021.

b)

PREMI CONDUTTORI PARTECIPANTI A MANIFESTAZIONI A RIDOTTO CONTENUTO AGONISTICO
Al 1° classificato: tessera associativa all’ACI Belluno e licenza sportiva ACI Sport (di pari tipologia,
categoria e grado dell’anno 2020) gratuita per l’anno 2021 e menzione al CONI Delegazione Provinciale di Belluno.
I premi sono personali e non cedibili; se non ritirati in sede di premiazione saranno
considerati non assegnati.

c)

PREMI COMMISSARI DI PERCORSO E UFFICIALI DI GARA
Ai primi due Commissari di percorso o Capi posto e Ufficiali di Gara classificati nella rispettiva classifica
saranno attribuiti i seguenti premi:
- al 1° classificato: tessera associativa all’ACI Belluno e licenza sportiva ACI Sport (di pari tipologia
dell’anno 2020) gratuita per l’anno 2021 e menzione al CONI - Delegazione
Provinciale di Belluno;
- al 2° classificato: tessera associativa all’ACI Belluno (di pari tipologia dell’anno 2020) gratuita per
l’anno 2021.
I premi sono personali e non cedibili; se non ritirati in sede di premiazione saranno
considerati non assegnati.

d)

PREMI SCUDERIE
Alla prima Scuderia classificata saranno attribuite nr. 3 tessere associative all’ACI Belluno (di tipologia
corrente) gratuite per l’anno 2021, attribuibili solo a Conduttori già loro associati nell’anno 2020.
I premi non sono cedibili, se non ritirati in sede di premiazione saranno considerati non assegnati.

Art. 8 - NORME GENERALI
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono, per quanto applicabili, le normative ACI
Sport relative ai Campionati e, in ogni caso, gli incartamenti di chiusura delle manifestazioni di cui all'Art. 4.
Deliberato il 28.01.2020 dal C.D. dell’ACI Belluno e pubblicato il 29.01.2020 sul sito www.belluno.aci.it
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