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REGOLAMENTO DI SETTORE (RDS) SLALOM 

 

TROFEO SLALOM BICILINDRICHE 
 

Art. 1 - PREMESSA 
Per quanto non espressamente riportato in questo regolamento si fa riferimento alle Norme 
Generali Slalom e si intende valida, in quanto applicabile, ogni altra disposizione del Regolamento 
Sportivo Nazionale e delle sue Appendici. 
 

Art. 2 - CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI 
Possono richiedere l’iscrizione a calendario di una gara valevole per il Trofeo Slalom Bicilindriche gli 
Organizzatori in possesso di licenza di grado A o B.  
Il calendario viene stilato annualmente con un numero massimo di 7 gare. 
Le gare sono individuate dalla Commissione Slalom sulla base delle candidature pervenute, 
giudicate in base a vari parametri, tra i quali i rapporti ispettivi dell’anno precedente redatti dagli 
Supervisori e la valutazione effettuata della Segreteria della Commissione Slalom.  
Le gare valide per il Trofeo Slalom Bicilindriche possono anche essere valide per altri titoli del settore 
Slalom.  
Il calendario può subire modifiche nel corso dell’anno, gli aggiornamenti vengono pubblicati 
tempestivamente sul sito istituzionale www.acisport.it. 
 

Art. 3 - TITOLI IN PALIO 
È assegnato il seguente titolo: 

• vincitore del Trofeo Slalom Bicilindriche 
 

Art. 4 - TROFEO SLALOM BICILINDRICHE 
 

4.1 - Gare valide 
Il calendario è composto dalle seguenti manifestazioni: 
 

16 Aprile 2023  32a Coppa della Primavera 
1 Maggio 2023  20a Coppa Città di Picerno 
2 Luglio 2023 10° Slalom Città di San Piero Patti 
6 Agosto 2023 5° Slalom Città di Tiriolo 
17 Settembre 2023 5° Slalom Quota Mille 
24 Settembre 2023 9° Trofeo Selva di Fasano 
19 Novembre 2023 24° Trofeo Città di Massa Lubrense 
 

4.2 - Conduttori e vetture ammesse 
Concorrono all’aggiudicazione dei titoli i Conduttori del Gruppo Bicilindriche. 
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4.3 - Punteggi 
Ai primi 15 Conduttori classificati nel Gruppo Bicilindriche è assegnato il punteggio derivante dalla 
somma dei punti indicati nelle tabelle sotto riportate, in base alla propria posizione nella classifica 
di Gruppo e nella classifica di Classe. 
 

Classifica di Gruppo 

1° Classificato 2,5 

2° Classificato 2 

3° Classificato 1,5 

4° Classificato 1 

5° Classificato 0,5 

Dal 6° al 15° Classificato 0 
 

 

Classifica di Classe 

Partiti 
Punti 

1° classificato 2° classificato 3° classificato 4° classificato 

1 2 -- -- -- 

2 3 1 -- -- 

3 4 2 1 -- 

4 o più 5 3 2 1 
 

I Conduttori classificati dalla 16a posizione di Gruppo in poi non percepiscono punti né di Gruppo né 
di Classe.  
Un Conduttore si definisce “partito” quando ha preso il via in almeno una manche di gara; la 
ricognizione è quindi esclusa.  
L’esclusione dalla classifica di una gara per irregolarità tecniche o per violazione di norme sportive 
comporta per il Conduttore che l’ha subita una ulteriore penalizzazione di 10 punti da sottrarre al 
punteggio acquisto fino a quel momento nel Trofeo Slalom Bicilindriche. 
Qualora il punteggio acquisito al momento sia inferiore a 10, la penalizzazione è limitata 
all’azzeramento dei punti conseguiti. 
 

4.4 - Classifica finale ed aggiudicazione del titolo 
Al termine della stagione sportiva ACI Sport compila le classifiche finali sommando per ogni 
Conduttore i punti acquisiti in tutte le gare. 
Per l’assegnazione del titolo è necessario avere acquisito punti in almeno 5 gare. 
È proclamato vincitore il Conduttore che ha totalizzato il punteggio più alto. 
I punteggi acquisiti in Classi diverse non possono essere cumulati tra loro. 
L’eventuale ex -aequo è risolto sulla base del maggior numero di gare in cui il Conduttore è stato 
classificato; in caso di ulteriore ex-aequo è determinante il numero di primi posti conseguiti nelle 
classifiche finali di Classe, successivamente i secondi posti, terzi posti e così via fino a soluzione 
dell’ex-aequo. 
 

4.5 - Premi 
Verranno comunicati successivamente. 


