
 
 
 
 
 
 
 

CAMPIONATO 
REGIONALE  
ACI SPORT CAMPANIA 
2019 

 
REGOLAMENTO 

 
 
Art. 1 - CAMPIONATO REGIONALE ACI SPORT CAMPANIA 2019  

Il Delegato Regionale della Campania, congiuntamente al Fiduciario Regionale e ai 
Fiduciari Provinciali, indice e promuove il Campionato Regionale ACI Sport Campania per 
l’anno 2019, riservato ai titolari di Licenza di Conduttore ACI residenti in Campania e alle 
Scuderie licenziate ACI con sede in Campania. 
 
Art. 2 - TITOLI  

Saranno assegnati i titoli di Campione Regionale per le specialità Velocità in 
Circuito e Minimpianti, Velocità in Salita, Rally, Secondi Conduttori Rally, Slalom e 
Formula Challenge, Regolarità Classica e Turistica Auto Storiche, oltre al titolo di 
Campione Regionale ACI Sport Campania Assoluto.  

Saranno assegnati, inoltre, i titoli speciali di Campione Regionale Femminile, 
Under 25, Over 60 e Scuderie licenziate ACI.  

Per il Settore Karting, i Conduttori parteciperanno al Campionato Regionale indetto 
da ACI Sport nella stessa Zona geografica.  
2.1 - Per l’assegnazione dei titoli almeno un Conduttore dovrà aver partecipato a un 
minimo di 3 (tre) gare valide della stessa specialità. In caso contrario il titolo non sarà 
assegnato. 
 
Art. 3 - GARE VALIDE  

Le gare cui sarà assegnata la validità per il Campionato Regionale saranno tutte 
quelle disputate in Campania nel 2019.  

Tuttavia, per le specialità che non raggiungano il numero minimo di 3 (tre) gare 
iscritte a Calendario nella Regione, saranno considerate valide anche quelle disputate in 
Abruzzo, Lazio, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria. Per l’assegnazione del titolo della 
specialità Velocità in Circuito e Minimpianti saranno, comunque, valide anche le gare 
eventualmente disputate presso l’Autodromo del Levante di Binetto (BA). 
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Art. 4 - PUNTEGGI E COEFFICIENTI  

Per ogni gara valida per il Campionato Regionale saranno prese in considerazione 
tutte le Classifiche di Classe previste dai Regolamenti Particolari di Gara. Per le Classifiche 
Femminile e Scuderie si terrà conto, invece, delle specifiche graduatorie. 
 

A ciascun Conduttore, in base ai piazzamenti ottenuti, sarà assegnato il seguente 
punteggio: 
 

Posizione Classe Classe 
 con 4 o più Verificati con meno di 4 Verificati 
1° classificato punti   10 punti 5 
2° classificato punti 8 punti 4 
3° classificato punti 6 punti 3 
4° classificato punti 5  
5° classificato punti 4  
6° classificato punti 3  
7° classificato punti 2  
8° classificato punti 1  

 
I punteggi conseguiti nelle singole gare saranno moltiplicati per i seguenti 

coefficienti di validità: 
 
Velocità in Circuito (Binetto)  
Velocità nei Minimpianti  
Velocità in Salita - CIVM  
Velocità in Salita - TIVM  
Velocità in Salita Nazionali  
Rally Internazionali non titolati e Coppa Rally di Zona 7  
Rally Nazionali non titolati  
Rally Day e Ronde  
Slalom - Campionato Italiano  
Slalom - Trofeo d’Italia Centro Sud e Coppa 3a zona  
Slalom non titolate e Minislalom  
Formula Challenge - Campionato Italiano  
Formula Challenge non titolate  
Regolarità Classica Auto Storiche - Campionato Italiano  
Regolarità Classica Auto Storiche non titolate  
Regolarità Turistica 

 
coeff. 2  
coeff. 1,5  
coeff. 3  
coeff. 2  
coeff. 1,5  
coeff. 3  
coeff. 2  
coeff. 1,5  
coeff. 2  
coeff. 1,5  
coeff. 1  
coeff. 2  
coeff. 1  
coeff. 2  
coeff. 1,5  
coeff. 1 
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Art. 5 - ISCRIZIONI  

I Conduttori e le Scuderie, residenti in Campania, che partecipano alle gare valevoli 
per il Campionato Regionale, sono iscritti automaticamente al Campionato stesso e 
concorrono direttamente alla conquista di punti per l’aggiudicazione dei titoli indicati in 
premessa.  

Con l’iscrizione, i Conduttori s’impegnano a posizionare sulla propria vettura un 
adesivo della dimensione massima di cm2 400, pena l’esclusione dal Campionato. Tale 
adesivo, oltre al logo del Campionato Regionale, potrà ospitare uno spazio riservato agli 
Sponsor dello stesso, che saranno comunicati con successiva Circolare Informativa.  

Gli Organizzatori delle gare valide per il Campionato Regionale dovranno inserire su 
tutto la pubblicistica, il logo del Campionato. L’inosservanza di tale obbligo non 
condizionerà, comunque, l’attribuzione dei punteggi conquistati ai Conduttori. 
 
Art. 6 - INVIO CLASSIFICHE / ESCLUSIONE  

Gli Organizzatori dovranno far pervenire alla Segreteria del Campionato Regionale, 
entro 10 (dieci) giorni dall’effettuazione della Manifestazione, l’Elenco dei Concorrenti 
Verificati e le Classifiche Ufficiali definitive Assoluta e di Classe.  

Potranno essere escluse dal Campionato Regionale le gare la cui documentazione 
non sarà pervenuta entro i termini stabiliti, oppure le cui Classifiche sub-judice non siano 
state definite entro il 31 dicembre 2019. 
 
Art. 7 - SANZIONI  

Ogni infrazione che comporti l’Esclusione di un Conduttore dalla Classifica 
determinerà, automaticamente, la perdita dei punti eventualmente acquisiti nella gara 
stessa. 
 
Art. 8 - CLASSIFICHE  

Al termine della stagione la Delegazione Regionale compilerà una Classifica Finale 
per ogni specialità sommando i migliori 10 (dieci) risultati utili conseguiti da ciascun 
Conduttore.  

Ai fini dell’assegnazione del titolo di Campione Regionale ACI Sport Campania 
Assoluto saranno, invece, considerati i migliori 8 (otto) risultati utili conseguiti da ciascun 
Conduttore, anche se ottenuti in specialità diverse.  

In caso di ex-aequo saranno considerati prima il maggior numero di primi, secondi, 
terzi posti e così via ottenuti dal Conduttore, indipendentemente dai coefficienti di validità, 
successivamente gli eventuali risultati scartati e, infine, i piazzamenti ottenuti nelle 
Classifiche Assolute delle gare disputate.  

Le Classifiche stesse dovranno intendersi definitive solo dopo la pubblicazione così 
come previsto dal successivo Art. 9. 
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Art. 9 - RECLAMI  

Gli eventuali reclami in merito alle Classifiche Finali del Campionato Regionale 
dovranno essere presentati dai diretti interessati alla Segreteria del Campionato (c/o il 
Fiduciario Regionale), portando, altresì, a conoscenza del contenuto del reclamo stesso il 
Fiduciario Provinciale di pertinenza.  

Il termine utile per la presentazione dei reclami stessi è fissato in 10 (dieci) giorni 
dalla data di pubblicazione che avverrà sul sito web ufficiale ACI Sport.  

I reclami saranno esaminati congiuntamente dalla Delegazione Regionale, che 
provvederà a informare gli interessati in merito alle proprie decisioni che saranno, in ogni 
caso, inappellabili. 
 
Art. 10 - PREMI FINALI  

Saranno premiati, con premi d’onore, i primi tre classificati risultanti dalle Classifiche 
Finali assoluta, di specialità e speciali previste dall’Art. 2 del presente Regolamento.  

I premi saranno consegnati in occasione dell’annuale premiazione regionale 
“Campioni del Volante”. Gli interessati non presenti alla cerimonia di premiazione potranno 
perdere il diritto ai premi stessi. 
 
Art. 11 - PREMI SPECIALI  

La Delegazione Regionale della Campania si riserva il diritto, a suo insindacabile 
giudizio, di dare luogo al riconoscimento di premi speciali a piloti, navigatori o altre figure 
sportive che si siano particolarmente distinte durante la stagione sportiva o per particolari 
meriti relativi alla diffusione, promozione e incentivazione dell’attività sportiva 
automobilistica. 
 
Art. 12 - NORME GENERALI  

Chiunque partecipi al Campionato Regionale ACI Sport Campania riconosce 
implicitamente l’indissolubilità del presente Regolamento e s’impegna, quindi, a prenderne 
conoscenza, osservarlo e rispettarlo. Qualunque interpretazione del presente Regolamento 
è, in ogni caso, di pertinenza esclusiva della Delegazione Regionale. 
 

La Delegazione Regionale della Campania si riserva, inoltre, di adottare nei 
confronti di Conduttori che dovessero subire sanzioni disciplinari superiori all’Ammenda o 
si rendessero responsabili di gravi violazioni delle norme regolamentari e del codice di 
comportamento sportivo previsti dal R.S.N., anche se compiute da persone che possano 
essere ricondotte nella responsabilità oggettiva del Conduttore stesso, il provvedimento 
dell’esclusione dal Campionato stesso. Tale provvedimento sarà preso sulla base della 
valutazione dei fatti e sulla base di un’attività conoscitiva svolta dalla Delegazione 
Regionale stessa e avrà carattere d’inappellabilità. 
 

LA DELEGAZIONE REGIONALE CAMPANIA ACI SPORT 
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