
 

 
LOMBARDIA 

CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDO 2018 
 

Il Fiduciario Regionale e i Delegati Provinciali ACI Sport della Lombardia indice ed organizza il Campionato 
Automobilistico Regionale 
 
Art. 1) - La segreteria del Comitato Organizzatore ha sede presso Automobile Club Varese Viale Milano 25 
21100 VARESE – tel. 0332 286012 – E-mail: direzione.acivarese@gmail.com  
 
Art. 2) - Al Campionato sono ammessi i possessori di licenza (concorrente e conduttore) ACI Sport tesserati 
presso uno degli Automobile Club della Lombardia. 
 
Art. 3) - Al Campionato sono ammesse le vetture e concorrenti/conduttori previsti dagli specifici 
regolamenti ACI Sport e/o dalle norme riferite a ciascuna specialità. 
 
Art. 4) - I licenziati che intendono partecipare a detto campionato dovranno inviare la propria adesione,  a 
mezzo del modulo allegato al presente regolamento, alla segreteria  del Campionato o rivolgersi all’Ufficio 
Sportivo del proprio Automobile Club provinciale. I punteggi, di cui ai successivi articoli, saranno assegnati 
dopo l’accettazione dell’iscrizione.  
 
Art. 5)  - Verranno stilate le seguenti classifiche: 

• ASSOLUTA per somma di punti fra più specialità e/o vetture diverse; 
• CONDUTTORI RALLY; 
• CONDUTTORI CROSS COUNTRY RALLY; 
• RALLY CROSS 
• NAVIGATORI vetture moderne, storiche e cross country; 
• VELOCITA’ IN SALITA; 
• VELOCITA’ IN PISTA; 
• AUTOSTORICHE velocità e rally; 
• UNDER 25 (nati dopo 31/12/92) per somma di punti fra più categorie; 
• FEMMINILE per somma di punti fra più specialità; 
• KARTING 
• ATTIVITA’ SPERIMENTALI (velocità su ghiaccio, formula challenge, slalom) 
• 1^ CONDUTTORI regolarità auto storiche/moderne; 
• 2^ CONDUTTORI regolarità auto storiche/moderne;      
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I punteggi delle classifiche REGOLARITA’ e ATTIVITA’ SPERIMENTALI non saranno presi in 
considerazione per la classifica ASSOLUTA. 
 

Art. 6 ) - Ai vari Conduttori che hanno terminato la gara verranno attribuiti i seguenti punteggi: 
n° partiti di classe Oltre 25 Tra 16 e 25 Tra 11 e 15 Tra 6 e 10 5 4 3 2 1 
1° class. punti 10 9,5 9 8,5 7 6 5 4 3,5 
2° class. punti 8 7,1 6,3 5,5 3,9 3 2,5 1,2  
3° class. punti 6 5,2 4,5 3,8 2,5 1,5 0,9   
4° class. punti 4 3,3 2,7 2,1 1,1 0,7    
5° class. punti 3,5 2,9 2,3 1,7 0,6     
6° class. punti 3 2,4 1,8 1      
7° class. punti 2,5 1,9 1,4 0,8      
8°class. punti 2 1,5 1,1 0,7      
9° class. punti 1,9 1,4 1 0,6      
10° class. punti 1,8 1,3 0,9 0,5      
11° class. punti 1,7 1,2 0,8       
12° class. punti 1,6 1,1 0,7       
13° class. punti 1,5 1 0,6       
14° class. punti 1,4 0,9 0,5       
15° class. punti 1,3 0,8 0,5       
16° class. punti 1,2 0,7        
17° class. punti 1,1 0,6        
18° class. punti 1,0 0,5        
19° class. punti 0,9 0,5        
20° class. punti 0,8 0,5        
21° class. punti 0,7 0,5        
22° class. punti 0,7 0,5        
23° class. punti 0,6 0,5        
24° class. punti 0,6 0,5        
25° class. punti 0,6 0,5        
26° class. punti 0,5 0,5        

 
Art. 7) - I vari punti attribuiti verranno moltiplicati con i coefficienti, che variano a secondo dell’importanza 
della gara, nel seguente modo: 
 
RALLY 
Mondiale 6 
Europeo 4 
C.I.R. 3 
WRC – IRC – 2,5 
Coppa Italia 2,0 
Rally Nazionali 1,5 
Regionali - Ronde – Rally Day 1 
 
VELOCITA’ 
Velocità in circuito – gare titolate 3 
Velocità in circuito – trofei di marca 2,5 
VELOCITA’ IN SALITA 
Velocità in salita titolate F.I.A. – C.I.V.M. 2 



Velocità in salita T.I.V.M. 2 
Oltre i punteggi acquisiti moltiplicati per i vari coefficienti, in base alla classifica assoluta, verranno 
assegnati i seguenti punteggi: 

- 1° classificato 10 punti 
- 2° classificato 9 punti 
- 3° classificato 8 punti 
- 4° classificato 7 punti 
- 5° classificato 6 punti 
- 6° classificato 5 punti 
- 7° classificato 4 punti 
- 8° classificato 3 punti 
- 9° classificato 2 punti 
- 10° classificato 1 punto 

 
ATTIVITA’ SPERIMENTALI  
Slalom – Vel. Su terra – Formula Challange – Neve Ghiaccio – ecc. 1 
 
AUTOSTORICHE RALLY O VELOCITA’ 
Campionato Europeo – Salite Europee – Circuito 4 
Internazionali F.I.A. 3,5 
Campionato Italiano 2,5 
Nazionali 2 
 
CROSS COUNTRY 
Coppa del Mondo 4 
Internazionali 3 
Nazionali 2 
RALLY CROSS 
Coppa del Mondo 4 
Internazionali 3 
Nazionali 2 
 
Le gare E.N.P.E.A. sono considerate gare nazionali. 
 
Art. 8) - Ogni iscritto al Campionato Regionale ha l’obbligo di trasmettere al Comitato Organizzatore i 
risultati ottenuti entro un mese dalla data di effettuazione della manifestazione a cui ha partecipato, 
allegando la propria dichiarazione del risultato conseguito e copia delle classifiche ufficiali. I risultati 
debbono essere trasmessi, via e-mail, fax o tramite posta. (deroga sino al 30 giugno). Per le gare effettuate 
nel mese di dicembre, i risultati dovranno pervenire alla Segreteria entro il 15 gennaio 2019.  
 
Art. 9) - Verranno stilate le classifiche in base  alle tabelle dei punteggi e dei coefficienti pubblicati in questo 
regolamento. Sarà cura del Comitato Organizzatore redigere, pubblicare e divulgare le classifiche 
aggiornate alle  date del 30 luglio, del 30 settembre e del 30 dicembre. Gli iscritti avranno 20 giorni di 
tempo per segnalare eventuali discordanze, per controllare i calcoli di applicazione dei punteggi e notificare 
eventuali errori alla Segreteria del Comitato Organizzatore. Ai fini delle classifiche verranno presi in 
considerazione tutti i risultati di ciascun conduttore, fatti pervenire alla Segreteria per iscritto, ottenuti 



nelle competizioni regolarmente riconosciute ed approvate da ACI Sport o iscritte a calendario F.I.A.. Il 
mancato o tardivo invio dei risultati solleva la Segreteria da qualsiasi controversia possa nascere sugli stessi. 
 
Art. 10) - Verranno redatte le classifiche di ogni specialità e la classifica assoluta. 
 
Art. 11) - In caso di parità di punteggio nelle classifiche finali, il Titolo andrà a chi avrà riportato il maggior 
numero di primi, secondi terzi posti e così via, in tutte le gare. 
 
Art. 12) - Il Conduttore che verrà escluso da una manifestazione per comportamento scorretto o 
irregolarità tecnica o per aver inviato dichiarazioni di risultati mendaci verrà escluso dal Campionato 
Regionale. 
 
Art. 13) - Eventuali reclami verranno presi in considerazione solamente se formulati nel rispetto dei 
regolamenti ACI Sport. 
 
Art. 14) Al termine del Campionato Regionale verranno consegnati premi d’onore.  
 
Art. 15) Verranno premiati: 

- Primo assoluto 
- Primo di ogni specialità 
- I Conduttori che non si dovessero presentare di persona alla Premiazione per ritirare quanto di 

propria spettanza perderanno ogni diritto al premio. 
 


