AUTOMOBILE CLUB ITALIA
Commissione Sportiva Automobile Club Catania

CAMPIONATO SOCIALE
A. C. CATANIA
ANNO 2017

REGOLAMENTO
Organizzazione : AUTOMOBILE CLUB CATANIA
Ufficio Sportivo – VIA Sabotino, 3 – 95129 CATANIA
tel. e fax 095 / 533433

Art. 1 - ORGANIZZAZIONE
L' Automobile Club Catania , indice ed organizza il "CAMPIONATO SOCIALE A. C.
CATANIA anno 2017
La sede del Comitato Organizzatore è presso l' A. C. Catania - Ufficio Sportivo, Via
Sabotino, 3 — 95129 CATANIA tel. 095 530107 - fax 095 533433
Art. 2 - CONDUTTORI AMMESSI
Al Campionato saranno ammessi tutti i conduttori in possesso di Tessera Socio ACI
rilasciata dall’A.C. Catania valida per l‘anno 2017 e di regolare licenza sportiva CSAI anch'essa
rilasciata presso l‘Ufficio Sportivo dell‘A. C. Catania e valida per l'anno 2017.
Art. 3 - OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
Saranno considerati classificati i conduttori che abbiano preso parte ad almeno 3 gare.
E' fatto obbligo a tutti i partecipanti di compilare ed inviare all'A. C. Catania entro il
31/12/2017 , le classifiche ufficiali definitive delle gare, pena la non attribuzione dei punti; in caso
contrario non saranno ritenuti valide per il punteggio finale le gare di cui sopra. E' fatto pure
obbligo di apporre alla propria vettura eventuali adesivi consegnate dall‘A. C. Catania di pubblicità
del Campionato.
Art. 4 - GARE VALIDIE
Saranno valide tutte le gare automobilistiche che si terranno nel corso dell’anno 2017 in
conformità ai regolamenti FIA e CSAI ed autorizzati dalla FIA e dalla CSAI
Art. 5 – TITOLI
Ai conduttori verranno assegnati i seguenti titoli sociali:
° CAMPIONE ASSOLUTO A. C. CATANIA 2017
° Campione Sociale Velocità Circuito A C. Catania
° Campione Sociale Velocità Salita A.C. Catania
° Campione Sociale Rally A. C. Catania
° Campione Sociale Slalom A. C. Catania
° Campione Sociale Formula Challenge A. C. Catania
° Campione Sociale Auto Storiche A. C. Catania (Salita e Rally)
° Campione Sociale Regolarità Autostoriche A. C. Catania
° Campione Sociale Femminile A. C. Catania (tutte le specialità raggruppate)
° Campione sociale Under 25
Art 5.1 – Per l’assegnazione del titolo sociale, i Conduttori e / o secondi conduttori ( Rally)
dovranno aver partecipato ad almeno 3 Gare della stessa specialità; qualora le gare in salita in una
delle specialità indicate all’art. 5, a causa del mancato svolgimento o annullamento, siano inferiori a
tre, ai fini dell’aggiudicazione del titolo, la partecipazione alle gare dovrà essere obbligatoriamente
non inferiore a due, in caso contrario il titolo non sarà assegnato.

Art. 6 · PUNTEGGI
I punteggi saranno assegnati come segue :
a) per i Campionati di specialità , per ogni singola classe o raggruppamento , in funzione
della seguente tabella: ‘

Classifica posizione

Classificati
da 1 a 4

Classificati
da 1 a 8

Classificati
oltre 8

1°
12

16

20

8

12

16

5

9

13

3

7

11

============

5

9

============

4

7

============

3

5

============

2

3

============

=============

2

============

=============

1

2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

Saranno cumulati i punti ottenuti, nella stessa specialità, in classi o raggruppamenti diversi.
b) per il Campionato Sociale Assoluto si sommano i punti acquisiti nelle diversi
specialità ed i punti della classifica assoluta in funzione della seguente tabella:

CLASSIFICA ASSOLUTA
1. Classificato
2. Classificato
3. Classificato
4. Classificato
5. Classificato
6. Classificato
7. Classificato
8. Classificato
9. Classificato
10. Classificato

PUNTI
20
15
12
10
8
6
4
3
2
1

*I punteggi di cui sopra saranno assegnati e validi ad ogni effetto solo dopo l'avvenuta
omologazione delle gare da parte della F.l.A. e/o dalla C.S.A.l.
*l conduttori con licenza di altri A. C. toglieranno i punti ai partecipanti al
campionato in
funzione delle classifiche.
* punteggi acquisiti nelle gare in Sicilia. valide per qualsiasi titolo CSAI (Campionati
Italiani,
Trofei Nazionali, Coppe CSAI, ecc.), saranno moltiplicati per il coefficiente 1,5
*l punteggi acquisiti in tutte la gare fuori dal territorio della Sicilia, senza validità, saranno
moltiplicati per il coefficiente 2.
*l punteggi acquisiti in tutte le gare fuori dal territorio della Sicilia. valide per
qualsiasi titolo
CSAI (Campionati Italiani, Trofei Nazionali, Coppe CSAI ecc.). saranno moltiplicati per il
coefficiente 2.5
*l punteggi acquisiti in tutte le gare con validità FIA, sia in Italia che all’estero saranno
moltiplicati per il coefficiente 3.
Art. 7 - CLASSIFICHE FINALI
Per ogni titolo previsto nell'art. 5 verrà compilata la classifica del relativo Campionato Sociale
di specialità.
Per il Campionato Sociale Assoluto la classifica verrà compilata sommando i punteggi
acquisiti nel vari Campionati di ogni singola specialità ai punteggi ottenuti nelle classifiche
assolute delle stesse gare, proclamando sempre i primi tre classificati.
Art. 8 - EX AEQU0
Nel caso di parità di punteggio, nell' ambito della classifica finale di ciascun
campionato, il titolo andrà al conduttore che avrà riportato il maggior numero di primi posti,
successivamente di secondi, di terzi e così via.
Art. 9 - RECLAMI
Dopo la pubblicazione delle classifiche provvisorie, che avverrà presso Automobile Club
Catania - Via Sabotino, 95129 Catania entro il 28.02.2018,. possono essere presentati reclami,
avverso le classifiche, nel termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
Il reclami vanno inviati a:
Automobile Club Catania- Ufficio Sportivo
Via Sabotino 3 - 95129 CATANIA
a mezzo lettera "raccomandata con ricevuta dl ritorno" completa il documentazione atta a
giustificare il reclamo.
La decisione finale , inappellabile, sarà presa dal Comitato dell' A. C. Catania Il Reclamo
sarà valutato dal Comitato dell‘A. C. Catania.
La decisione finale sarà definitiva.
Art. 10 - SANZIONI ED ESCLUSIONI DAL CAMPIONATO
In caso di esclusione dalla classifica in 2 gare, nel corso dell'anno 2015 per
comportamento
scorretto o per irregolarità tecnica (Decisione del Collegio dei Commissari Sportivi, il conduttore
sarà escluso dalla classifica Finale del Campionato

Art. 11 - PREMIAZlONE
Verranno assegnati premi d'onore ai primi 3 classificati di ogni singolo Campionato
Sociale e del Campionato Assoluto.
La data e il luogo della premiazione saranno comunicati agli interessati direttamente, a
mezzo stampa ed altri organi di diffusione.
Art. 12 · PREMI SPECIALI E RICONOSCIMENTI
L.'A. C. Catania si riserva Ia facoltà dl assegnare premi speciali e riconoscimenti
secondo modalità o motivazioni che saranno stabiliti a suo insindacabile giudizio.
Art. 13 - PUBBLlClTA'
L'A. C . Catania si riserva la possibilità di prevedere l'applicazione obbligatoria di
targhette adesive di pubblicità per tutte le vetture partecipanti
L'inosservanza di ciò, anche ad una sola gara, porterà alla esclusione dalla Classifica del
Campionato.
L' A. C. Catania, per quanto possibile, pubblicizzerà il Campionato attraverso gli organi di
stampa specializzata nazionale, regionale e locale periodica e quotidiana ed attraverso siti internet.
A tale scopo potrà essere richiesto materiale fotografico ai partecipanti.
Art. 14 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
L‘A.C. Catania si riserva la facoltà di modificare e/o integrare il presente Regolamento a suo
insindacabile giudizio, dando comunicazione a tutti gli interessati attraverso qualsiasi modo di
diffusione e/o direttamente.
Art. 15 - ORGANIZZAZIONE
Il Comitato che curerà, giudicherà e compilerà le classifiche del "Campionato Sociale A. C.
Catania anno 2017" sarà composto dal Consiglio Direttivo dell'AC. Catania.

