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PREMESSA

Sono gare di Regolarità a media auto storiche le gare riservate a veture storiche ed in particolare a quelle di 
produzione o in allestimento da corsa con configurazione storica. Nelle gare di regolarità a media i rilevamenti di
precisione sono segreti e possono essere efetuati manualmente a mezzo di una stampante o con strumenti  ad
esempio GPS o transponder) che consentano il rilevamento del tempo in modo NON palese per l'equipaggio che
sta afrontando la prova a media: i rilevamenti NON potranno mai essere eseguiti mediante pressostati.
In queste gare il rispeto della media imposta su tuta la lunghezza della prova, costituisce il fatore
determinante per la classifica.
Sono denominate Prove di Media  PM) quei trat di percorso inseriti in un setore nei quali i condutori devono 
mantenere una media oraria prestabilita.
Il road-book deve indicare la partenza esata della PM ed il luogo che costituisce il limite massimo teorico di fine 
della PM. Nel setore compreso tra l’inizio e la fine PM, la media è rilevata in uno o più punti non conosciuto/i 
dal condutore.
Per ogni prova di media è possibile prevedere un minimo di 3 controlli segreti e nessun limite massimo che 
resterà a discrezione dell'organizzatore. 
Gli organizzatori devono comunicare le medie da rispetare nella tabella distanze e tempi o nel corso della gara 
presso la postazione di inizio prova di media.
L’Organizzatore è tenuto ad indicare nel road-book e segnalare sul luogo un trato di strada con indicazioni di 
misure, verificabile dai concorrenti prima della gara, che è servito da base misurata per la stesura del road-book.
Ai sensi dell’articolo 9.1 capitolo 3, prima sezione sono messi in palio i seguenti titoli:

 Campionato Italiano Regolarità a Media;
 Campionato Italiano Regolarità a Media Scuderie;
 Trofei Nazionali di Raggruppamento Regolarità a Media Condutori.

PRIMA SEZIONE

Art. 1. CAMPIONATO ITALIANO REGOLARITÀ A MEDIA CONDUTTORI

È istituito il “Campionato Italiano Regolarità a MediaCondutori”, per le modalità di svolgimento si rinvia agli 
articoli che seguono nonché  all'ALLEGATO Gare 2018.

Art. 2. CALENDARIO GARE

ACI Sport designa ogni anno il numero delle gare valevoli per il Campionato Italiano Regolarità a Media  vedi 
ALLEGATO Gare 2018).

2.1. ACI Sport si riserva di sostituire, nel corso dell’anno, le gare di Campionato che non dovessero avere 
svolgimento.

2.2. Il costo massimo di iscrizione per ogni equipaggio ad ogni singola gara - indipendentemente che si 
svolga su uno o più giorni - sarà di Euro 280,00  duecentootanta,00).

Art. 3. VETTURE

Saranno ammesse a partecipare alle manifestazioni tute le veture appartenenti ai diversi periodi di 
classificazione riconosciuti dalla FIA e da ACI Sport per il setore Auto Storiche, secondo quanto indicato nel 
Regolamento Particolare di Gara  RPG) di ogni singolo evento.

3.1. Concorreranno all’aggiudicazione del Campionato Italiano Regolarità a Media, del Campionato Italiano 
Regolarità a Media Scuderie e dei Trofei Nazionali di Raggruppamento Regolarità a Media le veture 
appartenenti ai periodi di classificazione:dal periodo “A”al periodo “J2”.

3.2. Le veture saranno suddivise in 5 Raggruppamenti e 3 Classi per Categoria.
3.3. Le veture che prenderanno parte al Campionato saranno suddivise nei seguenti Raggruppamenti:

 Raggruppamento I° - veture costruite prima del 31/12/1961
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 Raggruppamento II° - veture costruite tra 01/01/1962 e 31/12/1965
 Raggruppamento III° - veture costruite tra 01/01/1966 e 31/12/1971
 Raggruppamento IV° - veture costruite tra 01/01/1972 e 31/12/1981
 Raggruppamento V° - veture costruite tra 01/01/1982 e 31/12/1990

3.4. Ogni Raggruppamento è diviso in tre Classi di cilindrata:

1 - fino a 1.300 cm3

2 - da 1.301 cm3 a 2.000 cm3

3 - oltre 2.000 cm3

3.5. Le veture potranno partecipare alle gare di Campionato sia in versione produzione che in allestimento 
"corsa" con configurazione storica.

3.6. Sulle veture in versione produzione non vi è obbligo di montaggio di rollbar ma sarà richiesta la 
presenza a bordo di un estintore brandeggiabile.

3.7. Sulle veture in configurazione "corsa" il rollbar potrà anche essere "dell'epoca" non essendo 
necessario l'adeguamento alle normative vigenti.

3.8. I Condutori non hanno alcun obbligo di indossare abbigliamento omologato né  casco protetvo che 
dovranno pertanto considerarsi facoltativi e vivamente consigliati sia per le veture di produzione che in
allestimento "corsa".

Art. 4. DOCUMENTI VETTURE

Le veture devono essere munite di uno dei seguenti documenti sportivi in corso di validità:
 fiche ACI- Regolarità Auto Storiche di produzione oppure da corsa
 HTP FIA    Historic Technical Passport FIA);
 HTP ACI    Historic Technical Passport ACI);
 Certificato di omologazione o d’identità ASI  ;
 Certificato d’iscrizione al Registro Storico Nazionale AAVS;
 Lasciapassare regolarità auto storiche FIA  ;
 Carta d’identità FIV  A.

4.1. Indipendentemente dal documento sportivo presentato per l’ammissione alle gare la configurazione 
delle veture deve essere conforme ai criteri previsti dalla regolamentazione ACI.

4.2. L’inosservanza anche di una sola delle precedenti disposizioni è motivo di non ammissione alla gara, 
con decisione dei Commissari Sportivi/Giudice Unico. Parimenti, possono non essere ammesse le 
veture che non dessero sufcienti garanzie di idoneità e sicurezza.

4.3. Le veture con targa “prova” non sono ammesse.

Art. 5. CONCORRENTI E CONDUTTORI AMMESSI

In conformità all’appendice 1 al RSN 2018 – LICENZE ED ASSICURAZIONI.
5.1. Tut i Condutori dovranno essere in possesso almeno di licenza di regolarità
5.2. Tut i Condutori dovranno essere in possesso di certificato medico non agonistico
5.3. Per le licenze giornaliere di Regolarità da rilasciare a Condutori stranieri maggiorenni iscrit alle gare e 

manifestazioni alle quali possono partecipare tra cui le gare di regolarità a media è richiesto il 
certificato medico non agonistico.

Art. 6. PERCORSO - PROVE DI MEDIA

Le gare di Campionato possono svolgersi su una o più giornate, indiferentemente di giorno e/o di note.
6.1. Le prove di regolarità si svolgono su strade aperte al trafco pubblico ovvero - in caso di gare 

organizzate in coda a rally storici - su strade chiuse al trafco: in ogni caso le PM devono essere 
percorse ad una velocità media imposta dall'organizzatore, che può essere diversa per ogni prova, 
sempre inferiore ai 50 km/h.
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6.2. Per garantire la sicurezza degli equipaggi, verrà applicata una penalizzazione qualora venga superata di   
oltre il 20% la velocità media imposta tra la partenza e qualsiasi punto della prova in cui viene 
efetuato il rilevamento: tale superamento comporterà una penalità di 1.000 punti e l'esclusione 
automatica dalla corsa in caso di recidiva.

6.3. In ogni PM, l'organizzatore dovrà prevedere almeno due controlli segreti intermedi ed un controllo 
finale con i seguenti limiti:
 Nel primo chilometro della PM e negli atraversamenti dei centri abitati - dall'ingresso nel centro 

abitato fino ad una distanza di 1  uno) chilometro dopo il cartello di fine paese - non potranno 
essere eseguiti rilevamenti segreti ai fini della classifica. Pertanto, eventuali rilevamenti eseguiti 
all'interno dei centri abitati avranno come unico scopo la verifica del rispeto del Codice della 
Strada come previsto al successivo Art. 8.

6.4. Tut i Controlli, i C.O., i C.T., la Partenza e la "Fine Zona di Controllo" della PM, sono segnalati a mezzo 
di cartelli standard. Il controllo segreto di fine PM ed i Controlli segreti intermedi NON sono e NON 
dovranno in nessun modo essere indicati. Un cartello di “Fine Zona di Controllo” sarà disposto 
dall'Organizzatore al massimo entro 2 Km dal punto di rilevamento del tempo di fine PM. Tale cartello 
segnala ai Concorrenti di aver oltrepassato l'ultimo controllo segreto della PM.

6.5. In caso la Gara a Media si svolga in coda ad un rally storico, il rilevamento finale dovrà in ogni caso 
essere segreto non potendo essere utilizzata la fotocellula "palese" di fine prova. In questo caso il fine 
prova rappresenterà semplicemente la "Fine Zona di Controllo".

Art. 7. MEDIE ORARIE

L'organizzatore può prevedere una media unica per tute le categorie e classi di cilindrata, ovvero due diferenti 
medie  ALTA e BASSA), indipendentemente dalle carateristiche del percorso, da stabilirsi a seconda delle 
carateristiche delle veture.
Sarà il singolo Concorrente, all'ato dell'iscrizione, a dover dichiarare se intende partecipare applicando la media 
ALTA o la media BASSA, in ogni caso nel rispeto dei seguenti limiti. La media ALTA può essere richiesta da tut i 
Concorrenti all'ato dell'iscrizione indipendentemente dal tipo di vetura utilizzata mentre la media "BASSA" può
essere richiesta solo per le veture delle categorie e classi inferiori con le seguenti limitazioni:

Media BASSA:
 veture del Raggruppamento I
 veture del Raggruppamento II con cilindrata siano a 1.300 cm3

Media ALTA:
 per tute le veture degli altri Raggruppamenti e Classi o su richiesta del Concorrente.

La diferenza tra media ALTA e media BASSA non dovrà in ogni caso essere superiore a 4 km/h. A titolo 
esemplificativo, se la media ALTA imposta di una PM fosse di 49,00 Km/h, la media BASSA non potrà essere 
inferiore a 45,00 Km/h.

Art. 8. RISPETTO DEL CODICE DELLA STRADA DURANTE LA COMPETIZIONE

Durante tuta la competizione, gli equipaggi devono rispetare rigorosamente le norme che regolano il Codice 
della Strada ed in particolare i limiti imposti nei paesi atraversati, sia nei trat definiti di "trasferimento", sia nei 
trat definiti come "Prova di Media". In particolare, qualsiasi sorpasso di oltre 20 km/h della velocità istantanea 
consentita dal Codice della Strada all'interno dei centri abitati o in zone con particolari limiti di velocità, si 
tradurrà in:

 1ª infrazione = 500 punti di penalità
 2ª infrazione = 1000 punti di penalità
 3ª infrazione = immediata squalifica
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8.1. Il GPS o altro strumento posizionato su ogni veicolo per il rilevamento dei tempi nelle PM, può essere 
utilizzato per controllare la velocità in qualsiasi punto del percorso ed in particolare negli 
atraversamenti dei centri abitati o in zone con particolari limiti di velocità, anche al di fuori delle PM.

8.2. Nel caso in cui le PM si svolgessero su strade chiuse al trafco ove non sia quindi previsto un limite di 
velocità, tale limite negli atraversamenti dei centri abitati sarà quello di legge. Un limite diferente 
potrà essere imposto dall'Organizzatore per particolari ragioni di sicurezza e sarà tratato, ai fini di 
penalizzazione, come il consueto limite di velocità. 

8.3.
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Art. 9. CLASSIFICHE DI GARA

La classifica generale, le classifiche di Raggruppamento e le classifiche speciali  Scuderie, Femminile, ecc.) di ogni
manifestazione valevole per il Campionato, verranno redate tenendo conto delle penalità cumulate nel corso 
delle prove speciali e di eventuali penalità assegnate nel corso della gara a media.

Art. 10. PUNTEGGI

In ogni gara, ai primi 10 equipaggi della classifica generale saranno assegnati i seguenti punteggi, in base 
all’ordine di classifica: punti 15,12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Verrà inoltre assegnato 1 punto ad ogni Concorrente che
prenderà il via nella gara.

10.1. I Condutori non titolari di Licenza ACI Sport o FAMS potranno acquisire punti ai fini dell’assegnazione 
del punteggio e del Campionato.

10.2. Il punteggio di gara non sarà assegnato se la somma delle prove disputate e valide ai fini della classifica
sarà inferiore al 50% delle prove previste.

Art. 11. CLASSIFICA FINALE

La classifica finale del “Campionato Italiano Regolarità a Media” sarà stabilita sommando per ciascun equipaggio
i punti conseguiti in 5gare previste dal calendario del Campionato: ogni equipaggio potrà quindi scartare 1 
risultato.

11.1. I punteggi potranno essere acquisiti ai fini dell'assegnazione del titolo di“Campione Italiano Regolarità 
a Media” anche utilizzando veture appartenenti a Raggruppamenti diversi nelle diverse gare di 
Campionato.

11.2. Per essere classificato ciascun Condutore dovrà avere partecipato ad almeno tre prove previste dal 
calendario del Campionato stesso.

11.3. I Condutori che non raggiungeranno il numero minimo di partecipazioni sopra indicato non saranno 
inclusi nella classifica finale assoluta.

Art. 12. EX-AEQUO

In caso di ex-aequo si conteggeranno il maggior numero di primi posti, secondi posti, terzi posti, ecc. nei 
punteggi inseriti nella classifica finale. 

12.1. Qualora l’ex-aequo dovesse permanere si conteggeranno i punteggi acquisiti in soprannumero a quelli 
minimi previsti, aggiungendo il risultato al totale dei punti acquisiti.

12.2. Se l’ex-aequo dovesse permanere, il titolo verrà atribuito ad entrambi i Condutori.

Art. 13. AGGIUDICAZIONE DEI PREMI

Il titolo di “Campione Italiano Regolarità a Media” viene aggiudicato al Condutore con il maggior punteggio utile
in classifica.

13.1. Nel caso in cui il Condutore ed il navigatore abbiano conseguito il punteggio formando sempre lo 
stesso equipaggio, il titolo verrà aggiudicato ad entrambi.

13.2. Al termine del Campionato verranno premiati i primi 3 equipaggi classificati della classifica assoluta.

SECONDA SEZIONE

Art. 14. CAMPIONATO ITALIANOREGOLARITÀA MEDIA SCUDERIE

È istituito il “Campionato Italiano Regolarità a Media”, riservato alla Scuderie con Licenza ACI Sport o FAMS in 
corso di validità. Per le modalità di svolgimento si rinvia al Capitolo 3 prima sezione e Allegato I, salvo quanto di 
seguito precisato.
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Art. 15. CALENDARIO GARE

Le gare valevoli saranno quelle con validità per il “Campionato Italiano Regolarità a Media Condutori”.
15.1. I Concorrenti dovranno dichiarare, con l’iscrizione alla prima gara alla quale partecipano e confermare 

successivamente gara per gara, la Scuderia di appartenenza dei Condutori e il numero di licenza della 
Scuderia.

15.2. Nel corso dell’anno è consentito il cambio di Scuderia.

Art. 16. CLASSIFICHE DI GARA

In ogni gara sarà redata una Classifica Scuderie sulla base della Classifica Generale sommando, per ciascuna 
scuderia, le penalità delle tre migliori veture classificate.

Art. 17. PUNTEGGI

I punteggi di gara saranno assegnati soltanto ai Condutori per i quali sarà stata dichiarata entro il termine delle 
verifiche ante gara la Scuderia di appartenenza.

17.1. In ogni gara, alle prime 10 scuderie della classifica scuderie saranno assegnati i seguenti punteggi: 15, 
12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1

17.2. I Condutori non titolari di Licenza ACI Sport o FAMS potranno acquisire punti ai fini dell’assegnazione 
del punteggio e del Campionato.

17.3. Il punteggio di gara non sarà assegnato se la somma delle prove disputate e valide ai fini della classifica
sarà inferiore al 50% delle prove previste.

Art. 18. CLASSIFICA FINALE DEL CAMPIONATO

La classifica finale del “Campionato Italiano Regolarità a Media” sarà stabilita sommando per ciascun scuderia 
tut i punti conseguiti in tute le gare previste dal calendario del Campionato stesso.

18.1. Per essere classificata, ciascuna scuderia dovrà avere acquisito punteggio in almeno due prove previste
dal calendario del Campionato stesso. 

18.2. Le scuderie che non raggiungeranno il numero minimo di punteggi sopra indicato non saranno incluse 
nella classifica finale assoluta, in tale senso si chiarisce che non potranno essere considerati come 
punteggi i ritiri e le posizioni acquisite in gara oltre la scala punteggi.

18.3. Al termine del Campionato verrà premiata la scuderia prima classificata.

TERZA SEZIONE

Art. 19. TROFEO NAZIONALE DI RAGGRUPPAMENTOREGOLARITÀ A MEDIA CONDUTTORI

È istituito un “Trofeo Nazionale di Raggruppamento Regolarità a Media Condutori”, per ognuno dei seguenti 
Raggruppamenti: 1°, 2°, 3°, 4° e 5° Raggruppamento, come individuato nel precedente Art. 3.

Art. 20. CALENDARIO GARE

Le gare valevoli saranno quelle con validità per il “Campionato Italiano Regolarità a Media Condutori”.

Art. 21. CLASSIFICHE DI GARA

In ogni gara saranno redate tante Classifiche di Raggruppamento quanti sono i Raggruppamenti previsti dal 
Regolamento Particolare di Gara  RPG), utilizzando il medesimo sistema di calcolo della Classifica Generale.
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Art. 22. PUNTEGGI

In ogni gara, ai primi 10 equipaggi della Classifica di 1°, 2°, 3°, 4° e 5° Raggruppamento saranno assegnati i 
seguenti punteggi: 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1

22.1. I Condutori non titolari di Licenza ACI Sport o FAMS potranno acquisire punti ai fini dell’assegnazione 
del punteggio e del Campionato.

22.2. Il punteggio di gara non sarà assegnato se la somma delle prove disputate e valide ai fini della classifica
sarà inferiore al 50% delle prove previste.

Art. 23. CLASSIFICHE FINALI DEI TROFEI NAZIONALI

Le classifiche finali dei cinque “Trofei Nazionali di Raggruppamento Regolarità a MediaCondutori” saranno 
stabilite con le modalità previste dai precedenti Art. 11 e 12.

Art. 24. AGGIUDICAZIONE DEI PREMI

I titoli di “Campione Trofeo Nazionale di Raggruppamento Regolarità a Media” viene aggiudicato al Condutore 
con il maggior punteggio utile in classifica.

24.1. Nel caso in cui il Condutore ed il navigatore abbiano conseguito il punteggio formando sempre lo 
stesso equipaggio, il titolo verrà aggiudicato ad entrambi.

24.2. Al termine del Trofeo Nazionale di Raggruppamento Regolarità a Media verrà premiato il primo 
classificato di ogni Raggruppamento.

24.3. Verranno inoltre premiati i primi 3 equipaggi classificati per ogni classe.
24.4. Verrà infine premiato il primo equipaggio femminile classificato.

ALLEGATI

1. CALENDARIO 2018CAMPIONATO ITALIANO REGOLARITÀ A MEDIAAUTOSTORICHE
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DAL AL ORGANIZZATORE GARA CARATT.

1 17/03 18/03 A.S.D. Laghi, Varese RALLY A.C. VARESE
2 11/04 14/04 Automobile Club del Ponente Ligure Rally Sanremo Storico
3 05/05 06/05 A.C. Palermo Targa Florio Historic Rally
4 02/06 03/06 Rally Club Team S.S.D.AR.L. Rally Storico Campagnolo
5 23/06 24/06 A.S.D. Veglio 4x4 Rally Lana Storico
6 20/09 22/09 A.C. Livorno Rally Elba Storico
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