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ART.1 – COPPE DI ZONA

Ai sensi dell’articolo 9.1 del RDS AutoStoriche Regolarità - prima sezione - sono istituite le
coppe  di  Zona  conduttori  Regolarità,  per  le  modalità  di  svolgimento  si  rinvia  al  RDS
AutoStoriche Regolarità - prima sezione - e allegato 1.

Le  gare  titolate  vengono  suddivise  in  ZONE  con  le  modalità  che  ACISport  indicherà
successivamente.
I titoli di zona non sono cumulabili con altri titoli ACI.
Sarà  aggiudicata  una Coppa ACISport  per  ogni  ZONA e per  ogni  raggruppamento  di
vetture  previsti.  Gli  equipaggi,  indipendentemente  dalla  loro  residenza,  potranno
partecipare alle Coppe ACISport non importa di quale ZONA, fermo restando che ogni
punteggio acquisito sarà conteggiato esclusivamente per la classifica finale della ZONA in
cui lo stesso è stato conseguito.

Potranno partecipare all’assegnazione delle Coppe, tutti i conduttori previsti dal RDS Titolo
I,  prioritari  e  non prioritari,  ad esclusione di  quelli  classificati  al  1°  livello  (Top Driver)
dell’elenco dei conduttori prioritari di inizio anno, che risulteranno trasparenti ai fini delle
classifiche (non prendono e tolgono punti).

ART.2 – GARE

In ogni Zona le gare valevoli per la Coppa ACI saranno stabilite da ACISport

ART.3 – PERCORSO

Si applicano le disposizioni del precedente RDS AutoStoriche Regolarità - prima sezione.
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ART.4 – VETTURE

Si applicano le disposizioni del precedente RDS AutoStoriche Regolarità - prima sezione
art.2 ed art.6.1 ( vetture ammesse del 1-2- 3-4-5-6-7-8 raggruppamento)

ART.5 - CLASSIFICHE DI GARA

In ogni gara saranno redatte classifiche di raggruppamento senza utilizzare il sistema di 
calcolo Top Car.

ART.6 – PUNTEGGI

In ogni gara, in base alle classifiche di ogni raggruppamento, saranno assegnati i 
seguenti punteggi:

in base all’ordine di classifica: punti 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1

Il punteggio di gara non è assegnato se le prove cronometrate disputate e valide ai fini 
della classifica sono meno del 50% delle prove previste.

ART.7 - CLASSIFICA FINALE

La classifica finale di ogni Coppa sarà stabilita separatamente per ogni raggruppamento 
e per ogni ZONA , sommando per ciascun equipaggio tutti i punti conseguiti.

ART.8 – MANCATA AGGIUDICAZIONE DEI TITOLI

Le Coppe di Zona non saranno aggiudicate se ricorrerà almeno una delle seguenti 
condizioni:

- Il conduttore classificato con il punteggio più alto non ha partecipato ed acquisito 
punteggi in almeno tre gare valevoli per il titolo

- Il numero delle prove valevoli per il titolo, regolarmente disputate, è inferiore a tre.

ART.9 – COPPA DAME

Istituzione  di  una  Coppa  dame  per  il  campionato  italiano  conduttori,  riservato  agli
equipaggi  femminili.  Se  la conduttrice  e  la  navigatrice  hanno  conseguito  il  punteggio
formando sempre lo stesso equipaggio, il titolo è aggiudicato ad entrambe.  Classifica a
stralcio dalla classifica generale assoluta, e punteggi per i primi 10 equipaggi femminili.
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