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CAMPIONATO REGIONALE 

ACI SPORT SARDEGNA 

SLALOM 

2019 

“#correreperunrespiro” 

  

 

 REGOLAMENTO – 30 APRILE 2019 

 

Art. 1 

DENOMINAZIONE 

 

La Delegazione Regionale ACI SPORT Sardegna, il Comitato Organizzatori Slalom Sardegna in 

collaborazione con la Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica – Onlus, indice e organizza per l’anno 

2019, il “Campionato Regionale ACI SPORT Sardegna Slalom 2019 #correreperunrespiro”, 

denominato in seguito “Campionato Regionale”, riservato ai soci degli Automobile Club Sardi 

intestatari una tessera associativa ACI valida per l’anno in corso e titolari di una licenza sportiva di 

conduttore o di concorrente/conduttore in corso di validità. 

 

Art. 2 

TITOLI E PREMI IN PALIO 

 

Verranno assegnati i seguenti titoli e premi, sulla base del calendario di gare allegato (ALLEGATO 

A), che costituisce parte integrante del presente regolamento: 

TITOLI 

Classifica Assoluta; 

Classifica di Classe; 

Classifica di Gruppo; 

Classifica Under 23; 

Classifica Femminile; 

Classifica Scuderie. 

PREMI 

- un Trofeo per il conduttore 1° nella classifica assoluta. 

- una Coppa per i conduttori 2° e 3° nella classifica assoluta. 

- una Coppa per i conduttori dal 4° al 10° nella classifica assoluta.  

 

Art. 3 

VALIDITÀ DELLE GARE 

 

Le manifestazioni valide per il Campionato Regionale riportate nell'"Allegato A", saranno 

individuate dal Fiduciario Regionale, a suo insindacabile giudizio, tra le gare regolarmente iscritte a 

calendario ACISPORT. 
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Art. 4 

ATTRIBUZIONE DEL TITOLI 

 

In base ai piazzamenti ottenuti nelle classifiche ufficiali di ciascun slalom valido per il Campionato 

Regionale, a ogni conduttore verranno assegnati i punteggi specificati al successivo art. 5. Per poter 

essere classificati e quindi concorrere per l’attribuzione dei titoli in palio, è necessario prendere la 

partenza ad almeno 5 gare facenti parte della serie di cui all’art. 3. Per partenza si intende prendere 

il via ad almeno una sola manche di gara o ricognizione per ciascuna gara.   

Il Titolo sarà assegnato al conduttore con il maggior punteggio ottenuto nella classifica assoluta. Il 

punteggio acquisito sarà poi sommato ai punti bonus di partecipazione conseguiti nelle gare previste 

dal Campionato Regionale (attribuiti per singole gare e per la partecipazione a tutte le gare).  

 

Art. 5 

PUNTEGGI 

 

I seguenti punteggi saranno assegnati ai conduttori che parteciperanno al Campionato Regionale 

sulla base degli ordini di partenza e delle classifiche assolute, di classe, di gruppo, under 23, 

femminile e scuderie ufficiali pubblicate dall’organizzatore della singola gara. Le posizioni 

considerate saranno quelle effettive comprendenti tutti i classificati e non esclusivamente i 

conduttori licenziati ACI SPORT nella regione Sardegna. 
 

Art. 5.1 – Punteggi di partecipazione  

A tutti i conduttori che prenderanno il via, ovvero che prendono la partenza ad una sola manche di 

gara o ricognizione, verranno assegnati n. 1 punti. Tale punteggio verrà attribuito in ognuna delle 

classifiche di cui agli artt. 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7.  
 

Art. 5.2 – Bonus  

A tutti i conduttori che prenderanno il via a tutte le gare del Campionato Regionale sarà assegnato 

un bonus pari a 5 punti. Questo punteggio verrà assegnato al conduttore solamente in fase di 

determinazione di classifica finale. Tale punteggio verrà attribuito in ognuna delle classifiche di cui 

agli artt. 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7.  
 

Art. 5.3 – Punteggio Classifica Assoluta 

Concorrono al titolo tutti i conduttori che partecipano con vetture di qualsiasi gruppo e classe 

previsto dal R.D.S. Slalom 2019. 

1°  classificato 15 

2°  classificato 12 

3°  classificato 10 

4°  classificato 08 

5°  classificato 06 

6°  classificato 05 

7°  classificato 04 

8°  classificato 03 

9°  classificato 02 

10°  classificato 01 
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Art. 5.4 – Punteggio Classifica di Classe 

Concorrono al titolo tutti i conduttori che partecipano con vetture di qualsiasi gruppo e classe 

previsto dal R.D.S. Slalom 2019. Verrà redatta una classifica per ogni classe costituita per ogni 

gara. Se lo stesso concorrente partecipa a più gare con vetture di classe diversa, verranno assegnati i 

punti esclusivamente nella classe di appartenenza della vettura utilizzata. 

Num. Partenti: oltre 10 da 7 a 10 da 4 a 6 da 1 a  3 

1°  classificato 10 9 7 5 

2°  classificato 8 7 5 3 

3°  classificato 6 5 3 1 

4°  classificato 5 3 1  

5°  classificato 4 2   

6°  classificato 3 1   

7°  classificato 2    

8°  classificato 1    
 

Art. 5.5 – Punteggio Classifica Gruppo 

Concorrono al titolo tutti i conduttori che partecipano con vetture di qualsiasi gruppo e classe 

previsto dal R.D.S. Slalom 2019.  Verrà redatta una classifica per ogni gruppo costituito per ogni 

gara, se lo stesso concorrente partecipa a più gare con vetture di gruppo diverso verranno assegnati i 

punti esclusivamente nel gruppo di appartenenza della vettura utilizzata. 

 

1°  classificato 15 6°  classificato 5 

2°  classificato 12 7°  classificato 4 

3°  classificato 10 8°  classificato 3 

4°  classificato 08 9°  classificato 2 

5°  classificato 06 10°  classificato 1 

 

Art. 5.6 – Punteggio Classifica Under 23 

Concorrono al titolo i conduttori che alla data del 31 dicembre dell’anno in corso non abbiano 

ancora compiuto il 23° anno di età. Concorrono al titolo tutti i conduttori che partecipano con 

vetture di qualsiasi gruppo e classe previsto dal R.D.S. Slalom 2019. 

 

1°  classificato 15 6°  classificato 5 

2°  classificato 12 7°  classificato 4 

3°  classificato 10 8°  classificato 3 

4°  classificato 08 9°  classificato 2 

5°  classificato 06 10°  classificato 1 

 

Art. 5.7 – Punteggio Classifica Femminile 

Concorrono al titolo tutti i conduttori che partecipano con vetture di qualsiasi gruppo e classe 

previsto dal R.D.S. Slalom 2019. 

 

1°  classificato 15 6°  classificato 5 

2°  classificato 12 7°  classificato 4 

3°  classificato 10 8°  classificato 3 

4°  classificato 08 9°  classificato 2 

5°  classificato 06 10°  classificato 1 
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Art. 5.8 – Punteggio Classifica Scuderie 

In ogni gara, la classifica per Scuderie viene compilata sommando, per ciascuna Scuderia, i tempi 

dei tre conduttori meglio classificati, sulla base della classifica assoluta. In questa classifica sono 

comprese, a seguire, anche le Scuderie con due vetture classificate. Prenderanno punti solo i 

conduttori che prenderanno il via con vetture che concorrono alla classifica assoluta delle gare 

Slalom 2019. In corso d’anno, le Scuderie possono inserire nelle proprie liste nuovi tesserati anche 

se provenienti da altre scuderie; in questo caso i punti acquisiti dai nuovi tesserati per la scuderia 

non saranno considerati validi. In base alla posizione in classifica ufficiale di Scuderia, vengono 

assegnati i punti di cui alla sotto riportata tabella. 

 

1°  classificato 15 6°  classificato 5 

2°  classificato 12 7°  classificato 4 

3°  classificato 10 8°  classificato 3 

4°  classificato 08 9°  classificato 2 

5°  classificato 06 10°  classificato 1 

 

Art. 7 

PUBBLICAZIONE E INVIO CLASSIFICHE – ESCLUSIONE 

 

L’Organizzatore provvederà ad acquisire le classifiche delle gare previste dal calendario 

Campionato Regionale inserendo i risultati dei conduttori che hanno preso la partenza alla singola 

gara.  

Le classifiche verranno aggiornate entro 14 giorni successivi alla data dell’ultima gara valida 

disputata. 

Le Classifiche Ufficiali finali verranno compilate e pubblicate entro la data del 01.12.2019 e 

comunque almeno 15 giorni prima della data relativa alla cerimonia di premiazione, nella pagina 

ufficiale Facebook del Comitato Organizzatori Slalom Sardegna, nei siti ufficiali dei comitati 

organizzatori delle singole gare del campionato, nei siti delle AC Provinciali della Regione 

Sardegna e nel sito della Federazione ACI SPORT.  

Potranno essere escluse dal calendario del Campionato Regionale, le gare le cui classifiche 

subjudice, non siano definite entro il 01.12.2019.  

 

Art. 8 

RECLAMI 

 

Per quanto concerne i reclami avverso la classifica finale, dovranno essere presentati, dai singoli 

conduttori, per iscritto e-mail entro 15 gg. dalla pubblicazione della classifica pubblicata sulla 

pagina ufficiale Facebook del Comitato Organizzatori Slalom Sardegna, nei siti ufficiali dei 

comitati organizzatori delle singole gare del campionato, nei siti delle AC Provinciali della Regione 

Sardegna e nel sito della Federazione ACI SPORT alla segreteria dell’organizzatore Delegazione 

Regionale ACI SPORT Sardegna - Comitato Organizzatori Slalom Sardegna, comunicando le 

motivazioni del reclamo stesso. 

Il Fiduciario Regionale delibererà circa il ricorso entro 10 giorni successivi allo stesso, individuate 

le eventuali difformità e dandone comunicazione per iscritto al conduttore interessato. Le 

classifiche saranno eventualmente aggiornate entro 7 giorni dal reclamo interposto.  

L’organizzatore Delegazione Regionale ACI SPORT Sardegna - Comitato Organizzatori Slalom 

Sardegna, nella persona del Fiduciario Regionale,  è unico giudice competente per l’applicazione 

del presente Regolamento nonché per la relativa assegnazione dei punteggi. 
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Art. 9 

NORME GENERALI 

 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, vigono le norme vigenti in materia relative al 

Campionato Italiano Slalom ACI SPORT, in quanto applicabili e non contrastanti. 

La partecipazione al Campionato Regionale, implica la conoscenza e l’accettazione del presente 

Regolamento.   

 

Art. 10 

DECORRENZA 

 

Il presente regolamento entra in vigore dal 04.04.2019. 

 

Art. 11 

PUBBLICITA’ 

 

I conduttori partecipanti al Campionato Regionale sono obbligati ad apporre sulle proprie vetture 

gli adesivi ufficiali del Campionato che saranno forniti, entro la prima gara del calendario. 

E’ fatto obbligo al conduttore che rimanesse sprovvisto degli adesivi di fare tempestivamente 

richiesta all’organizzatore per la consegna di ulteriori quantità.  

Saranno previsti dei controlli a campione anche a gara conclusa ed in caso di mancata affissione 

della pubblicità sulla vettura, verrà effettuato un solo richiamo ufficiale al conduttore sprovvisto, 

successivamente non verrà più attribuito punteggio fino alla regolarizzazione di quanto sopra 

indicato.  

Le circolari informative con riportati i marchi da pubblicizzare e le eventuali integrazioni, nel caso 

di aggiunta di nuova pubblicità, e il relativo posizionamento nella vettura da gara saranno pubblicati 

sulla pagina ufficiale Facebook Comitato Organizzatori Slalom Sardegna, nei siti ufficiali dei 

comitati organizzatori delle singole gare del campionato, nei siti delle AC Provinciali della Regione 

Sardegna, nel sito della Federazione ACI Sport e/o nel presente regolamento. 

 

Art. 12 

PREMIAZIONI 

 

Le premiazioni finali del “Campionato Regionale ACI SPORT Sardegna Slalom 2019 

#correreperunrespiro” gestite dall’organizzatore Delegazione Regionale ACI SPORT Sardegna e il 

Comitato Organizzatori Slalom Sardegna in collaborazione con la Fondazione Ricerca Fibrosi 

Cistica - Onlus, verranno indette successivamente all’ultima gara valida per il Calendario Sportivo 

ACI SPORT 2019 svolta in Sardegna e comunque entro la data del 31.01.2020, con comunicazione 

pubblicata sulla pagina ufficiale Facebook, nei siti ufficiali dei comitati organizzatori delle singole 

gare del campionato, nei siti delle AC Provinciali della Regione Sardegna, nel sito della 

Federazione ACI SPORT e per quanto possibile a mezzo stampa su quotidiani regionali, almeno 15 

giorni prima della data stabilita.  

L’organizzatore Delegazione Regionale ACI SPORT Sardegna e il Comitato Organizzatori Slalom 

Sardegna in collaborazione con la Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica – Onlus, potrà istituire, oltre 

a quelle previste, classifiche speciali per i partecipanti indipendentemente da quanto sancito 

all’art._2 di cui al presente Regolamento e indipendentemente dall’allegata tabella punteggi e potrà 

inoltre assegnare riconoscimenti a suo insindacabile giudizio, a quanti si siano particolarmente 

distinti nell’ambito dell’automobilismo sportivo regionale. 
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Art.13 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

 

L’organizzatore del Campionato Regionale si riserva il diritto di far conoscere, a mezzo circolari 

informative, pubblicate sulla pagina ufficiale Facebook del Comitato Organizzatori Slalom 

Sardegna, nei siti ufficiali dei comitati organizzatori delle singole gare del campionato, nei siti delle 

AC Provinciali della Regione Sardegna e nel sito della Federazione ACI SPORT, eventuali 

modifiche, che riterrà opportuno apportare per la migliore applicazione del presente regolamento, 

del quale dovranno essere considerate parte integrante. 

 

Art. 14 

SANZIONI, PENALITA’ ED ESCLUSIONI 

 

Il/i Conduttore/i escluso dalla classifica di gara da parte del Collegio/G.U. o con provvedimento 

definitivo a seguito di appello, sarà/saranno escluso/i anche dalla classifica del Campionato 

Regionale. 

Il Fiduciario Regionale può assegnare una penalità, consistente nella riduzione di 10 punti nella 

classifica del Campionato, qualora il/i Conduttore/i sia oggetto di ammonizione, ammonizione con 

diffida o ammenda da parte del Collegio/G.U. 

Inoltre può escludere dal Campionato, i Conduttori e le Scuderie le cui penalità e sanzioni inflitte da 

ACISPORT saranno giudicate gravi e lesive al prestigio dello Sport Automobilistico Sardo. 

A titolo di esempio si elencano alcuni illeciti: 

• Partecipazione e/o Collaborazione e/o Organizzazione di gare e/o manifestazioni 

automobilistiche non autorizzate da ACISPORT; 

• Scommesse clandestine; 

• Comportamento antisportivo a mezzo social networks (insulti e mancato rispetto 

dell’avversario); 

• Utilizzo di sostanze proibite dalla WADA. 

Il Fiduciario Regionale si riserva impregiudicata l’attività di segnalare agli organismi di giustizia 

sportiva, nonché alle autorità giudiziarie anche per casi di lievi illeciti per i quali non applica 

sanzioni. 

Gli Illeciti possono essere rilevati direttamente dalla Delegazione Regionale o segnalati per iscritto, 

da parte di organismi Federali o licenziati a qualsiasi titolo ACISPORT.  

 

Art. 15 

DISPOSIZIONI FINALI 

Le decisione del Fiduciario Regionale sono inappellabili, lo stesso ha il diritto di intervenire, con 

interpretazione autentica, nei casi di applicazione o interpretazione del presente regolamento. 

Inoltre gli è riservato il diritto o di intervenire anche nel corso del Campionato Regionale 

modificando all’occorrenza norme articoli o parti di essi. 

Per le attività di cui al presente Campionato ACI-SPORT Sardegna, in relazione esclusivamente alla 

pubblicazione e diffusione delle Classifiche, con relative annotazioni, si rinvia alle informative 

anche ai sensi ex art.13 D.lgs 196/03 contenute nella richiesta della licenza sportiva. 
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Art. 16 

ORGANIZZATORE E SEDE DELLA SEGRETERIA DELLA “SERIE” 

 

ORGANIZZATORE del Campionato Regionale ACI SPORT Sardegna Slalom 2019 

#correreperunrespiro: 

Delegazione Regionale ACI SPORT Sardegna - Comitato Organizzatori Slalom Sardegna - 

Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica - Onlus 

Segreteria Organizzativa Via Umberto n° 13, 07033 Osilo (SS). 

Responsabile organizzazione Campionato Regionale ACI SPORT Sardegna Slalom 2019 

#correreperunrespiro: Francesco Cozzula  

cell.3389902109 e-mail    coss.sardegna@libero.it . 

 

Art. 17 

CALENDARIO DELLE GARE VALIDE PER IL 

CAMPIONATO REGIONALE ACI SPORT  

SLALOM 2019 #CORREREPERUNRESPIRO ANNO 2019 

 

Il Calendario è stato estrapolato da quello ufficiale ACI SPORT 2019 aggiornato alla data del 

03.04.2019 (ALLEGATO A). 
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CAMPIONATO REGIONALE 

ACI SPORT SARDEGNA 

SLALOM 

2019 

“#correreperunrespiro” 

  

 

 REGOLAMENTO ALLEGATO A – 6 MAGGIO 2019 

 

CALENDARIO GARE 

 

data organizzatore denominazione tipologia validità 

     

07/04 
AUTOSPORT  
DORGALI 

5° SL. CITTA’ DI DORGALI (NU) NAZ. - 

12/05 
ASS. MOTORISTICA 
PATTADESE 

3° SL. STAZIONE PATTADA (SS) NAZ. - 

26/05 TEAM ALGHERO CORSE 25° TR. RIVIERA DEL CORALLO (ss) NAZ. 
TR. C.N. 
C.O 2° 

09/06 
ASS. OGLIASTRA 
RACING 

3° SL. CITTA’ DI LOCERI (NU) NAZ. C.O 2° 

23/06 
TEAM OSILO  
CORSE 

12° SL GUSANA GAVOI (NU) NAZ. - 

07/07 
GRUPPO SPORT MOTORI 
TULA 

3° SL. BENETUTTI NULE (SS) NAZ. - 

21/07 
TEAM OSILO  
CORSE 

19° SL. CITTA’ DI OSILO (SS) NAZ. C.I. 

04/08 
GRUPPO SPORT MOTORI 
TULA 

4° SL. CITTA’ DI COSSOINE (SS) NAZ. - 

25/08 
TEAM OSILO  
CORSE 

1° MSL CITTA’ DI USINI (SS) NAZ. - 

08/09 
GRUPPO SPORT MOTORI 
TULA 

19° SL. CITTA’ DI BUDDUSO’ (SS) NAZ. - 

22/09 MEDITERRANEAN TEAM 9° SL. CITTA’ DI NUORO (NU) NAZ. C.O 2° 

20/10 
TEAM OSILO  
CORSE 

2° TR. DEL MARGHINE BOLOTANA 
(NU) 

NAZ. - 

27/10 
ASS. ITTIRESE SPORT 
MOTORISTICI 

21° SL. SEREDDA ITTIRI (SS) NAZ. C.O 2° 

RINV. 
DDD 

TEAM ALGHERO CORSE 3° TR. VILLANOVA M.L. (SS) NAZ. C.O 2° 

RINV. 
DDD 

ACI CAGLIARI PER LO 
SPORT 

10° SL. GUSPINI ARBUS (CA) NAZ. - 

 


