PROGETTO ITALIA ACADEMY CIRCUIT
REGOLAMENTO SPORTIVO
1. PREMESSA
L’ACI Sport indice il Progetto Italia Academy Circuit 2019.
Il Regolamento Sportivo Nazionale (R.S.N.) e sue Appendici, sono a tutti gli effetti, gli unici testi validi ai
quali uniformarsi. Le Manifestazioni del Progetto Italia Academy 2019 saranno organizzate conformemente
al presente Regolamento ed al Regolamento Sportivo Nazionale (R.S.N.) e sue Appendici. Per ciò che non
fosse espressamente indicato nel presente Regolamento Sportivo saranno valide le ulteriori norme
contenute nell'Annuario ACI Sport 2019 e nei successivi aggiornamenti pubblicati nel sito ufficiale Web ACI
SPORT che andranno in vigore dalla loro data di pubblicazione. L’ACI SPORT si riserva di pubblicare le
modifiche e le istruzioni che riterrà opportuno dover impartire per la migliore applicazione del
Regolamento Sportivo e del quale saranno considerate parte integrante. La partecipazione al Progetto sarà
considerata implicita dichiarazione del Concorrente di conoscere, impegnandosi a rispettarle e a farle
rispettare, le disposizioni del Codice e dei suoi allegati, del Regolamento Sportivo Nazionale (R.S.N.) e le sue
Appendici e del presente Regolamento; di riconoscere l’ACI SPORT quale unica giurisdizione competente,
salvo il diritto di appello previsto dal Codice e dal R.S.N.; di rinunciare, conseguentemente, ad adire arbitri o
altra giurisdizione per fatti derivanti dall'organizzazione del Trofeo o dallo svolgimento delle singole
competizioni; di tenere sollevati l'A.C.I., l’ACI Sport, l’ACI Sport SpA., gli Organizzatori delle singole Gare, gli
Ufficiali di Gara, nonché il proprietario e/o il gestore della pista da ogni responsabilità di terzi per danni fisici
e materiali subiti da esso concorrente, suoi conduttori, dipendenti e beni.
Il Progetto Italia Academy Circuit ha l’obiettivo di formare e preparare i giovani talenti dell’automobilismo e
di indirizzarli in un percorso professionale tracciato dalla FIA con la cosiddetta “piramide”.
Si tratta infatti di un Progetto, all’interno della Formula Regional European Championship, seguito sotto la
diretta visione della Scuola Federale di pilotaggio ACI Sport al quale partecipano giovani piloti in alcune gare
ancillari rispetto al programma sportivo dagli stessi seguito.
2. GARE
Il Progetto si svilupperà nelle quattro manifestazioni Italiane della Formula Regional European
Championship che si effettueranno secondo il prospetto riportato di seguito:
5 maggio

Vallelunga

1 settembre

Imola

6 ottobre

Mugello

20 ottobre

Monza

Gli eventi sono riservati alle vetture Formula Regional come definite nella Formula FIA Regolamento
Tecnico Regional.
Ogni evento avrà lo status di una competizione nazionale riservata ad inviti.

L'Evento includerà tutte le sessioni di prove e le gare.
Ci saranno tre gare di 30 minuti più un giro per ogni Evento.
Il numero massimo di eventi nel progetto è 5 e il minimo 1.
3. PILOTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare i piloti di età di 15 anni compiuti con licenza ACI sport C Junior che hanno
partecipato o stanno partecipando ai Campionati di Formula 4. Come detto l’obiettivo è quello di preparare
i giovani piloti della Formula 4 in previsione del passaggio graduale nella categoria superiore per l’anno
successivo.
I piloti potranno partecipare a singole gare o a tutte quelle previste. La Scuola Federale di Pilotaggio ACI
Sport provvederà ad effettuare il tutoraggio dei ragazzi durante le gare.
I piloti sono trasparenti ai fini della classifica della Formula Regional European Championship.
4. ISCRIZIONE ALLE SINGOLE MANIFESTAZIONI
L’ammissione del pilota, che ne fa espressa richiesta tramite il team/concorrente, è subordinata
all’approvazione da parte dell’ACI Sport.
Il costo della tassa d’iscrizione al Progetto è di €. 2.250,00 + IVA per ogni evento.
Il costo dell’iscrizione all’evento è di €. 1.680,00 + IVA (comprensivo delle prove libere).

