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ANNUARIO SPORTIVO NAZIONALE 2018 

REGOLAMENTO DI SETTORE 
 

TROFEI  

ENERGIE ALTERNATIVE 

 

Art. 1 Trofei Energie Alternative 

Nelle specialità velocità in circuito , velocità in salita, rally, sono istituiti  i seguenti titoli nazionali: 

Specialità Velocità in circuito 

 Trofeo Italiano velocità in circuito Cat. IIIA Energie Alternative; 

 Trofeo Italiano velocità in circuito Cat. VIII Energie Alternative; 

Specialità Velocità in salita  

 Trofeo Italiano velocità montagna Cat. IIIA Energie Alternative; 

 Trofeo Italiano velocità in montagna  Cat. VIII Energie Alternative; 

Specialità Rally 

 Trofeo Italiano Rally Cat. IIIA Energie Alternative; 

 Trofeo Italiano Rally Cat. VIII Energie Alternative. 

L’attribuzione dei titoli è riservata  ai piloti che partecipano con vetture ad energie alternative a gare 

che si svolgono sul territorio nazionale.  

In ogni caso non sono ammesse vetture con classificazione inferiore alla normativa EURO 5. 

Per le vetture elettriche ed  a  energie alternative, per quanto non previsto dalla regolamentazione 

nazionale,  si fa espresso  rinvio ai regolamenti tecnici FIA. 
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Art 1.1  Tipologia veicoli ammessi alle competizioni  

Sono ammessi veicoli delle seguenti categorie: 

 Cat. IIIA – Veicoli elettrici 

◦ BEV: Battery Electric Vehicles  

◦ (RSE) 

 Cat. VIII – Altri veicoli ad energia alternativa 

◦ Mono-Fuel - Veicoli con alimentazione esclusiva a metano o gpl 

◦ Bi-Fuel - Veicoli con alimentazione metano-benzina o gpl-benzina 

◦ Dual-Fuel – Veicoli con alimentazione mista metano-gasolio o gpl-gasolio 

◦ HICEV: Hydrogen Internal Combustion Engine Vehicle. 

 

Art. 2 Gare valide per l’assegnazione dei titoli 

Sono valide per i Trofei tutte le gare per le quali sia chiesto l’abbinamento alle gare di specialità iscritte 

a calendario sportivo ACI 2018. Ai fini delle classifiche dei Trofei sono considerati tutti i risultati delle 

gare della  specialità di riferimento,  a cui l’iscritto al trofeo ha partecipato. 

 

Art. 3 Iscrizione 

L’iscrizione al Trofeo di riferimento avviene su domanda (all.) dell’interessato alla segreteria di 

Commissione (mail c.patti@aci.it; tel. 06.49982875), da presentarsi con anticipo rispetto alla 

competizione di riferimento iscritta nel calendario sportivo della specialità, entro 5 giorni dall’evento,  

ovvero su iniziativa della medesima  Commissione promozione attività ecosostenibili e sperimentali. Si 

raccomanda di anticipare l’iscrizione al fine di consentire adeguata pubblicità della partecipazione. 

3.1 Nel caso della specialità rally, è previsto l’iscrizione di un equipaggio di 2 piloti 

(conduttore/navigatore) che dovranno in partecipare a tutte le gare. 

 

Art. 4  Punteggi 

Per  ogni piazzamento di  gara, sono assegnati i seguenti punteggi: 

 

1° Classificato 10 Punti 

2° Classificato 8 Punti 

3° Classificato 6 Punti 

mailto:c.patti@aci.it
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Art. 4.1 Ex aequo  

In caso di ex aequo, la priorità viene data all’equipaggio che ha realizzato il miglior piazzamento nella 

gara con percorso più lungo, successivamente vengono considerati il maggior  numero di piazzamenti  

nella  seconda, nella terza posizione  e così di seguito fino all’ultima. 

 

Art. 5 Assegnazione 

I Trofei Italiani energie alternative ed il  GREEN ENDURANCE CAMPIONATO ITALIANO ENERGY SAVING 

sono assegnati in deroga  ai minimi di partecipazione cui  alla regolamentazione generale. 

 

Art. 6 – Serbatoi e batterie 

Le vetture dovranno presentarsi alle verifiche tecniche con tutti i serbatoi (liquidi e gassosi) pieni e con 

le batterie cariche. 

Il gas gpl e gas metano naturale da utilizzare è quello normalmente in commercio con  impianti e 

serbatoi omologati,  forniti da costruttore ovvero presenti sulla vettura con allestimento di origine. 

Sono inoltre ammessi prodotti, con specifiche diverse, purché abbiano ottenuto un’approvazione ACI 

Sport  FIA (cfr. art. 6.5, App. 4 RSN ). 

 

  

4° Classificato 5 Punti 

5° Classificato 4 Punti 

6° Classificato 3 Punti 

7° Classificato 2 Punti 

8° Classificato 1 Punto 
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Alla Segreteria 

Commissione promozione attività 

 ecosostenibili e sperimentali 

c.patti@aci.it 

direzionesportautomobilistico@pec.aci.it  

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL (barrare il trofeo d’interesse) 

Concorrente _______________________________________ (Lic.______) 

Conduttore________________________________________(lic. n. ____________    grado______________) 

Secondo Conduttore (se richiesto dalla specialità): ____________________________________ 

Scuderia: _______________________ (Lic. n. _____________________) 

Vettura:_______________________, alimentazione______________________ 

 cat. IIIA 

 Cat. VIII 

Specialità Velocità in circuito 

 Trofeo Italiano velocità in circuito Cat. IIIA Energie Alternative; 

 Trofeo Italiano velocità in circuito Cat. VIII Energie Alternative; 

Specialità Velocità in salita  

 Trofeo Italiano velocità montagna Cat. IIIA Energie Alternative; 

 Trofeo Italiano velocità in montagna  Cat. VIII Energie Alternative; 

Specialità Rally 

 Trofeo Italiano Rally Cat. IIIA Energie Alternative; 

 Trofeo Italiano Rally Cat. VIII Energie Alternative. 

 

Mi impegno  a trasmettere tempestivamente  alla Segreteria di Commissione la classifica finale  di ciascuna 

gara e a dichiarare  la lunghezza totale del percorso di gara o nel caso di rally delle sole prove speciali. 

 

Data  

 

__________________________ 

_______________________________ 

                    Firma e timbro 
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