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CAPITOLO XI

CAMPIONATO ITALIANO, TROFEI E COPPE CSAI

SETTORE CROSS COUNTRY RALLIES 2012

1. CAMPIONATO ITALIANO BAJA

1.1 Premessa

Saranno assegnati i titolI di Campione Italiano Conduttori e Marche Baja. All’assegnazione dei titoli concorreranno i conduttori titolari di licenza 
CSAI e le Marche di veicoli Fuoristrada classificati nelle gare nazionali ed internazionali che partecipino con veicoli T1-T2-T3 conformi all’Allegato 
J FIA 2012 oppure con veicoli T2 così come definiti dalla N.S. 22 - Art. 5.

Ai fini dell’assegnazione dei titoli previsti dal presente Capitolo non si applica quanto prescritto dalla N.S. 1 Capitolo I Art. 13 (numero minimo 
dei conduttori).

1.2 Punteggi di gara e aggiudicazione dei titoli

a) Il punteggio sarà assegnato a entrambi i conduttori componenti l’equipaggio.
b) I Campionati, i Trofei e le Coppe saranno aggiudicati ai Primi Conduttori che avranno conseguito il maggior punteggio nelle rispettive classifiche 

finali. Se il Primo Conduttore avrà conseguito tale punteggio formando equipaggio sempre con lo stesso Secondo Conduttore, il Campionato, 
il Trofeo e la Coppa saranno aggiudicati a entrambi.

c) Per consentire l’aggiudicazione del titolo anche al Secondo Conduttore sarà possibile, su richiesta, scartare uno o più risultati parziali, 
eventualmente conseguiti con altri Secondi Conduttori, a condizione di non ledere in alcun modo gli interessi di classifica di altri Conduttori

d) Tutti i titoli sono cumulabili ad esclusione di quello di Campione Italiano con i Titoli di gruppo.

1.3 Gare

Per l’attribuzione dei punteggi saranno considerate le competizioni iscritte nel Calendario Sportivo 2012:
a) le gare italiane Baja scelte dalla CSAI;
b) massimo una gara estera di tipologia Baja scelta dalla CSAI.

Il numero delle gare valide è fissato in massimo 7, con 1 riserva e con coefficienti stabiliti dall’articolo 1.5.
Si terrà conto, ai fini delle classifiche del Campionato Italiano Baja di tutti i risultati acquisibili, meno 1. Nel caso di effettuazione di un numero 

inferiore di gare a 7, si terrà sempre conto di tutti i risultati acquisibili, meno 1.

1.4 Punteggi

1.4.1 Campionato Baja Conduttori

In base alla classifica assoluta e di Gruppo di ogni competizione, tenuto conto della posizione effettivamente occupata da ciascun equipaggio 
titolare di licenza CSAI, saranno attribuiti i seguenti punteggi da moltiplicare per i coefficienti di cui all’articolo 1.5:

1° Assoluto 25 1° di Gruppo T1-T2-T3 5
2° “ 18 2° “ 3
3° “ 15 3° “ 1
4° “ 12
5° “ 10 
6° “ 8
7° “ 6
8° “ 4
9° “ 2
10° “ 1

Nel caso in cui in un gruppo non vi fossero almeno 3 vetture partite il punteggio di gruppo sarà ridotto del 50% con arrotondamento per eccesso.
Per le gare estere o a partecipazione straniera si faranno delle classifiche stralcio riservate ai titolari di licenza CSAI.

1.4.2 Campionato Baja Marche

In ogni gara, in base alla Classifica Generale, al primo ed eventualmente al 2° veicolo meglio classificato di ogni Marca sarà assegnato, con 
classifica a stralcio, il seguente punteggio: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.

1.5 Coefficienti

a) 1.2 alle gare con validità FIA o con validità Internazionale con lunghezza totale dei Settori Selettivi superiore a Km.300
b) 1.0 alle gare con lunghezza totale dei Settori Selettivi superiore a Km. 100
c) 0,8 alle gare con lunghezza totale dei settori selettivi superiore a Km. 75.

1.6 Classifica finale

Il titolo di Campione Italiano Baja Conduttori e Marche verranno assegnati ai primi e secondi conduttori e alle Marche che abbiano conseguito 
il maggior punteggio nella classifica finale al termine della stagione sportiva, tenendo conto dei risultati utili come indicato all’art. 1.2.

In caso di ex-aequo valgono le norme comuni ai Campionati, Trofei e Coppe CSAI.

2. TROFEO CSAI BAJA T1, T2, T3, TH, TM, NORD, SUD E SCUDERIE 

2.1 Aggiudicazione 

2.1.1 Trofei di Gruppo T1-T2-T3-TH-TM, Nord, Sud 

Saranno aggiudicai 7 Trofei CSAI Baja, riservati agli Equipaggi titolari di licenza CSAI, che partecipano con veicoli dei diversi Gruppi. 
Ciascuna gara, in base alla Regione in cui si tiene la partenza, farà parte della zona Nord o Sud.
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Per l’aggiudicazione dei titoli si terrà conto di quanto indicato nell’art. 1.2.
2.1.2 Trofeo Scuderie

Sarà aggiudicato, alla Scuderia con licenza CSAI in corso di validità, un Trofeo Scuderia.

2.2 Gare 

Le gare valide, con i relativi coefficienti, sono quelle del Campionato Italiano 2011 e dei Trofei e Coppe CSAI Baja.
La S/C potrà proporre la validità per Trofei CSAI Baja anche per gare di nuova iscrizione, comunque anche non valide per il Campionato Italiano. 
Si terrà conto, ai fini delle classifiche dei Trofei CSAI di tutti i risultati acquisibili, meno 1.

2.3 Acquisizione punteggi per ogni gara

2.3.1 Trofei di Gruppo T1-T2-T3-TH-TM, Nord, Sud 

In ogni gara valida, in base alla classifica di ciascun Gruppo o zona, sarà assegnato, a ciascun equipaggio il seguente punteggio che dovrà 
essere moltiplicato per il coefficiente attribuito alla gara: 

1° di Gruppo 25 6° di Gruppo 8
2° “ 18 7° “ 6
3° “ 15 8° “ 4
4° “ 12 9° “ 2
5° 10 10° 1

Nel caso in cui in un Gruppo o zona non vi fossero almeno 3 veicoli partiti il punteggio sarà ridotto del 50% con arrotondamento per eccesso.
2.3.2 Trofeo Scuderie

In ogni gara valida sarà redatta una speciale classifica di gara sommando, per ciascuna Scuderia, i tempi dei migliori 3 veicoli classificati (nella 
classifica saranno comprese, a seguire, le scuderie con rispettivamente solo 2 o solo 1 veicolo classificati), e saranno assegnati i seguenti punteggi 
che dovranno essere moltiplicati per il coefficiente attribuito alla gara: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.

2.4 Classifica finale

Al termine della stagione sportiva la CSAI compilerà una classifica finale sommando i punteggi ottenuti come da art. 2.2.
Vincitori dei Trofei CSAI saranno coloro che avranno totalizzato il maggior punteggio.
In caso di ex-aequo valgono le norme comuni ai Campionati, Trofei e Coppe CSAI.

3. COPPE CSAI

3.1 Aggiudicazione

Saranno aggiudicate Coppe CSAI per ciascuna delle seguenti classi in cui sarà suddiviso ciascun Gruppo:
- T1 Classi 11 - 12 - 13 - 14;
- T2 Classi 21 - 22;
- T3 Classi 31 - 32 - 33 - 34 - 35;
- TH Classi 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8;
- TM Classi 0 - 1.

Per l’aggiudicazione di ciascuna Coppa di Classe dovranno risultare classificati, con punteggio maturato, almeno 3 equipaggi.

3.2 Gare

Le gare valide, con i relativi coefficienti, sono quelle del Campionato Italiano, dei Trofei e delle Coppe Baja. La S/C potrà proporre la validità per 
le Coppe CSAI anche per gare di nuova iscrizione, comunque anche non valide per il Campionato Italiano.

Si terrà conto, ai fini delle classifiche delle Coppe CSAI di tutti i risultati acquisibili, meno 1.

3.3 Acquisizione punteggi per ogni gara

In ogni gara valida, in base alla classifica di Classe, sarà assegnato a ciascun Equipaggio il seguente punteggio, che andrà moltiplicato per il 
coefficiente attribuito alla gara:

1° Assoluto 25 
2° “ 18 
3° “ 15 
4° “ 12 
5° “ 10 
6° “ 8
7° “ 6
8° “ 4
9° 2
10° 1

Nel caso in cui in una Classe non vi fossero almeno 3 veicoli partiti il punteggio di Classe sarà ridotto del 50% con arrotondamento per eccesso.

3.4 Classifica finale

Al termine della stagione sportiva la CSAI compilerà una classifica finale sommando tutti i punteggi acquisibili, meno 1.
In caso di ex-aequo valgono le norme comuni ai Campionati, Trofei e Coppe CSAI.


