
AUTOMOBILE CLUB SALERNO - REGOLAMENTO CAMPIONATO SOCIALE 2018 

 

Art.1 - COMITATO ORGANIZZATORE 

 

L’Automobile Club Salerno indice ed organizza un Campionato Sociale (riservato ai propri 

Soci - Licenziati ACI-Sport) da aggiudicarsi sulla base dei risultati di partecipazione alle 

competizioni automobilistiche disputatesi tra il 1 Gennaio ed il 31 Dicembre 2018 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. Per l’attribuzione dei punteggi varranno solo i risultati che  i 

Conduttori interessati provvederanno a fare pervenire entro i 15 giorni successivi alla disputa 

della gara, al seguente indirizzo e-mail: campionatosocialeacsalerno@gmail.com trasmettendo, 

debitamente compilato, il modulo allegato in calce al presente Regolamento e la documentazione 

probante il risultato. Per le gare disputate fino al 30 luglio 2018 è ammessa la comunicazione 

entro il 10 settembre 2018. Eventuali altre istruzioni necessarie saranno pubblicate nel sito WEB 

dell’Automobile Club Salerno, in cui i risultati pervenuti saranno periodicamente aggiornati . 

 
Art. 3 - Le classifiche saranno redatte nel modo in appresso riportato in riguardo ad ogni gara che 

l’interessato avrà provveduto a documentare/comunicare ai sensi del precedente Art. 

 

Art. 4 - Verranno attribuiti i seguenti punteggi: 

 

premio di partenza: punti 1 

 

premi di classifica per classe (intesa indipendentemente dalle varie normative di accorpamento 
previste per i relativi campionati,etc.): 

 
 
Posizione di classifica di classe 

 

 
1° 

 

 
2° 

 

 
3° 

 

 
4° 

 

 
5° 

 

 
6° 

con un solo partente punti 2      

con due partenti punti 4 2     

con tre partenti punti 6 3 2    

con quattro partenti punti 7 4 3 2   

con cinque partenti punti 8 5 4 3 1  

con oltre cinque partenti punti 9 7 5 4 3 1 
 

 
 

i punteggi di classe verranno moltiplicati per i coefficienti previsti per i diversi tipi di 

competizione come in appresso elencato: 

 

Categoria Velocità’ : 
 
Velocità in salita - velocità in circuito 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- velocità in circuito 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 



-Categoria Karting: 
 
Gare Titolate Campionato Italiano e/o Internazionali : coeff. 2,5 

Gare Trofeo Nazionale: coeff. 2,0 

Gare Campionato Regionale: 1,0 

Gare Coppa Italia: coeff. 1,5 

 
- Categoria Rally: 

 
auto moderne : 
Gare con validità regionale (nazionali, ronde, Rally Day,Sperimentali): coeff. 1,0 

Gare Nazionali e Internazionali valide per Titoli (CIR, C.I.WRC, C.I.R.T, C.I.): coeff. 2,5 

Gare estere titolate e non titolate ( comprese prove italiane con validità internazionali): coeff.4,0 

auto storiche: 
Gare con validità regionale (nazionali, TRZ,): coeff. 1,0 

Gare Campionato Italiano: coeff. 2,0 

Gare Campionato Europeo: coeff. 3,0 
 

 
 

-Categoria CoPilota Rally (NAVIGATORI) 
 
E’ Possibile acquisire i punteggi derivanti dai Rally Moderni e Storici previsti per la categoria 

Piloti, con classifica unica. 
 

 
 

-Categoria Regolarità auto  storiche-moderne: 
 
Gare senza alcuna validità: coeff. 1,0 

Gare con validità: coeff. 1,5 

 
 
Categoria Fuoristrada 

 

Gare non titolate,Trial ,interregionali: coeff. 1,0 

Gare campionati italiano trial 4x4 e CVF: coeff. 2,0 

Gare Europeo Eurotrial: coeff 3,0 

 

Categoria Slalom, formula challenge: 

 

Gare senza alcuna validità: coeff. 1,0 

Gare di Coppa Italia e di Zona: coeff. 2,0 

Gare con validità campionato italiano: coeff. 3,0 
 

 
 

I punteggi conseguiti nelle gare disputatesi nella Provincia di Salerno saranno moltiplicati 

per il coeff.1,2. 

 
Art.5 - Saranno premiati, con premi d’onore, i Vincitori delle singole Categorie come sopra 

indicate che avranno ottenuto il più alto punteggio nell’ambito del settore di partecipazione. 

In caso di ex-aequo risulterà vincitore il conduttore che avrà ottenuto il maggior numero di vittorie 

di classe. Perdurando la parità prevarrà il conduttore che avrà ottenuto il punteggio partecipando ad 



un numero minore di gare. 

 

Art. 6 - SCUDERIE : Sarà premiata, con premi d’onore, la Scuderia che sommando i migliori 

8 risultati dei conduttori affiliati, come risultanti dalle dichiarazioni degli stessi, avranno 

ottenuto il più alto punteggio nel corso dell’anno 2018. 

Nel corso dell’anno non è consentito cambiare scuderia, è tuttavia permesso, con apposita 

dichiarazione , scegliere di non essere più affiliati ad una determinata scuderia, in tal caso  i risultati 

conseguiti a partire da tale data non potranno essere considerati utili per la classifica scuderie, 

resteranno invece validi i risultati precedenti. In caso di ex-aequo si conteggeranno gli ulteriori 

risultati oltre gli 8 previsti, fino a raggiungere un vincitore, in caso di persistenza dell’ex –aequo si 

conteggerà il maggior numero di vittorie. 

 

Art.7 - Le classifiche finali saranno pubblicate entro il 3 1.01.2019 nel sito web 

dell’Automobile Club Salerno. Eventuali reclami/contestazioni dovranno essere formalizzati a 

mezzo mail a campionatosocialeacsalerno@gmail.com  nel corso dell’anno e comunque entro il 

3 1.12.2018. Ogni definitiva decisione a riguardo sarà a cura del Consiglio direttivo dell’A.C. 

Salerno  e non sarà appellabile. 

 
Art.8 -  Il Comitato Organizzatore si riserva la possibilità di assegnare premi speciali. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


