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CAMPIONATO ITALIANO VELOCITA’ MONTAGNA (CIVM) 

PROPOSTE DI
ELIMINAZIONE/ACCORPAMENTO CLASSI PER IL 2023

CAMPIONATI ITALIANI
Campione Assoluto CIVM
Gruppo RS (vetture fino a 2000 cm³ aspirate benzina e diesel aspirate e turbo)
Gruppo RS (vetture fino a 1650 cm³ turbo benzina)
Gruppo RS Plus
Gruppo N  (vetture da 1601 cm3 a 2000 cm3, da  2001 cm3 fino a 3000 cm3, >3000 cm3)
Gruppo A  (vetture da 1601 cm3 a 2000 cm3, da 2001 cm3 fino a 3000 cm3, >3000 cm3),
E1 Italia (vetture da 1401 cm3 a 1600 cm3, da 1601 cm3 a 2000 cm3, da 2001 cm3 a 3000 cm3,  >3000  
                cm3 e 1.6T)
TCR
GT 
CN
E2SC 
E2SS
E2SH (solo vetture >2000 1600 cm3)
E2SC/E2SS (assieme) equipaggiate con motore di derivazione moto 

CIVM JUNIOR (con regolamento specifico) 

TROFEI CIVM
Under 25 
Scuderie
CN1
Trofeo Categoria GT Cup 
Trofeo RS Plus Aspirate
Trofeo RS Cup (comprese RS TurboCup1 e RS TurboCup2)
                                                     COPPE CIVM
di Classe per Gruppi N/A:
- da 1601 cm3 a 2000 cm3, da
- da 2001 cm3 a 3000 cm3
- >3000 cm3

di Classe per Gruppo E1 Italia:
- da 1401 cm3 a 1600 cm3
- da 1601 cm3 a 2000 cm3
- da 2001 cm3 a 3000 cm3
-oltre 3000 cm³      
-fino a 1600 cm3 cilindrata geometrica turbo (benzina)

di Classe per Gruppo E2SH:
- da 1601 a 2000 cm3
- da 2001 a 3000 cm3
- oltre 3000 2000 cm3 (max fino a 6500 cm3)

di Classe per Gruppo E2SC: 
-fino a 1000  1600 cm³ (fino a 1150 cm3 peso 390 kg; da 1151 a 1400 cm3 peso 450 kg da 1401 a 1600 cm3 
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peso 480 kg)
-da 1001 a   1150 cm³
-da 1151 a 1400 cm3
-da 1401 a 1600 cm³
-da 1601 a 2000 cm³
-da 2001 a 2500 cm³
-da 2501 2001 a 3000 cm³

di Classe per Gruppo CN : 
-fino a 1000  2000 cm³
-da 1001 a  1400 cm³
-da 1401 a 1600 cm³
-da 1601 a 2000 cm³
-da 2001 a 2500 cm³
-da 2501 a 3000 cm³

di Classe  Raggruppamento per Gruppo GT: 

- Raggruppamento GT3+GT SUPER CUP 
- Raggruppamento GTS+GT CUP.

RGT (conformi all’art. 256 dell’Allegato J vigente): 
Classe unica                                                                                       |
GT3 (conformi all’art. 257 dell’Allegato J vigente): 
Classe unica                                                                                       |

GT CUP:
Classe unica                                                                                       |
GT Super Cup: classe unica
GTS :Classe unica

di Classe per Gruppo E2SS:
- fino a 1000  1600 cm³ (fino a 1150 cm3 peso 390 kg; da 1151 a 1400 cm3 peso 450 kg da 1401 a 1600 cm3 
peso 480 kg)

- da 1001 a 1150 cm3
-da  1151 a 1600 cm³
-da 1601 a 2000 cm³
-da 2001 a 3000 cm³

Di Classe per Gruppo E2SC/E2SS (assieme) equipaggiate con motore di derivazione moto
- fino a 1000  1150 cm³
-da 1001 1151 a 1400 cm³
-da 1401 a 1600 cm³ 

di Classe per Gruppo RS   
Benzina non sovralimentate aspirate fino a 2000 cm³ così suddivise: 
-RS1.15 - fino a 1150 cm³
-RS1.4 - da 1151 fino a 1400 cm³
- RS1.6 - da 1401 a 1600 cm³ 
-RS2.0 - da 1601 a 2000 cm³
Benzina sovralimentate con cilindrata geometrica fino a 1650 cm³ così suddivise:
-RSTB+RSTW1.0 – fino a 1000 cm3
-RSTB1.4+RSTW1.4  - da 1001 fino a 1400 cm³  
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-RSTB1.6+RSTW1.6 – da 1401 fino a 1650 cm³
Diesel (cilindrata geometrica fino a 2000 cm³, anche sovralimentate) così suddivise:
-RSD1.5 – fino a 1500 cm3
-RSD2.0 – fino a 2000cmc.
NB: Le vetture RSGT (Vetture a 2 posti e vetture 2+2, alimentate a benzina) con passaporto tecnico 
rilasciato entro il 31-12-2019 vengono ricollocate nel gruppo RS secondo le classi previste (RSGT1 
confluiscono in RS fino a 1.6 – RSGT2 e RSGT 3 confluiscono in RS fino a 2.0 – RSGT4 confluiscono in 
RSTB ed RSTW fino a 1.4).

di Classe per Gruppo RS Plus
Benzina non sovralimentate aspirate fino a 2000 cm3 così suddivise: 
-RS1.15 Plus:fino a 1150 cm3
-RS1.4 Plus:da 1151 fino a 1400 cm3
-RS1.6 Plus:da 1401 a 1600 cm3
-RS2.0 Plus:da 1601 a 2000 cm3
Benzina sovralimentate con cilindrata geometrica fino a  1650 cm3 così suddivise:
-RSTB+RSTW1.0: fino a 1000 cm3
-RSTB1.4 Plus: da 1001 a 1400 cm3
-RSTB1.6 Plus: da 1401 fino  a 1650 cm3 + RSTW1.4 Plus:vetture con doppia sovralimentazione mista (turbo 
+ compressore volumetrico) con cilindrata geometrica fino a 1400 cm3
- RSTB 2.0 Plus da 1601 cm3 a 2000 cm3

Diesel (cilindrata geometrica fino a 2000 cm³, anche sovralimentate) così suddivise:
-RSD2.0 Plus: Diesel aspirate o anche sovralimentate con cilindrata geometrica fino a 2000 cm3.

RS Cup: 
(vetture aspirate - allegato B Regolamento RS Plus)  
- fino a 1600 cm3
- oltre 1600 cm3   
(vetture turbo –  allegato B Regolamento RS Plus)
 - RS Turbo Cup 1 e Turbo Cup 2 classe unica
              |
RS TurboCup1: classe unica (vetture turbo - allegato B al regolamento RS Plus)     
    |
RS TurboCup2: classe unica (vetture turbo - allegato B al regolamento RS Plus)         |

TCR-DSG

Coppe Assolute per i Gruppi:
- Dame


