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RDS 2023 3.1.11 GT (GRAN TURISMO)
Tutte le vetture GT ammesse concorrono ai premi d'onore di gara ed ai titoli CIVM/TIVM del Gruppo GT.

NORME COMUNI: E’ onere dei concorrenti detenere, in qualsiasi momento delle manifestazioni, adeguata 
documentazione attestante la data di costruzione ed i dati tecnici necessari al controllo della conformità della 
vettura alla regolamentazione tecnica di riferimento.
Gli pneumatici sono liberi purché, se previste, vengano rispettate le specifiche dei cerchi indicate nei 
Regolamenti Tecnici dei Campionati/Trofei di riferimento.

CLASSI: Nel Gruppo GT sono ammesse a partecipare le seguenti vetture, suddivise nelle seguenti classi.

- GT3
Vetture GT omologate FIA e conformi all’art. 257A dell’Allegato J vigente.
ACI Sport potrà applicare ulteriori correttivi e/o modificarli durante la stagione sportiva.

- GT CUP (*)
Vetture provenienti da Trofei Monomarca GT.
Le vetture dovranno rispettare integralmente il Regolamento Tecnico del Trofeo di provenienza, fatta 
eccezione per la presenza di sigilli e per le limitazioni contenute nella tabella allegata.
ACI Sport potrà applicare ulteriori correttivi e/o modificarli durante la stagione sportiva.

- GT SUPER CUP (*)
Saranno ammesse le vetture indicate nella tabella allegata, conformi al regolamento di provenienza, con le 
limitazioni stabilite dal’Area Tecnica.
ACI Sport potrà applicare ulteriori correttivi e/o modificarli durante la stagione sportiva.

- GTS (*)
Vetture GT che non rientrano nelle definizioni delle classi GT3 e GT CUP e GT SUPER CUP indicate 
nell’allegato elenco con le eventuali limitazioni delle prestazioni stabilite dall’Area Tecnica.
Le vetture dovranno rispettare integralmente il Regolamento Tecnico del Campionato/Trofeo di provenienza 
o, comunque, quello relativo all’ultimo anno in cui il Campionato/Trofeo è stato disputato.

(*) =  Ai fini dell’ammissione di vetture non previste dal presente articolo dovrà essere effettuata, con almeno 
quindici giorni di anticipo, esplicita richiesta all’Area Tecnica.
L’Area Tecnica, sentito il parere della Commissione Velocità in Salita, deciderà in merito all’ammissibilità e 
ad eventuali correttivi da applicare al modello di vettura oggetto della richiesta.

NB: Ai fini dell’assegnazione del punteggio (CIVM e TIVM) per le Coppe di Raggruppamento, le vetture 
saranno suddivise come segue:
- Raggruppamento GT3+GT SUPER CUP 
- Raggruppamento GTS+GT CUP.

Allegate tabelle vetture GT SUPER CUP, GT CUP e GTS.


