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REGOLAMENTO SERIE  S.R.C. 2015 

CAMPIONATO YOKOHAMA 

 

Art.1- ISTITUZIONE E CALENDARIO. 
 
 
La PORTO CERVO RACING TEAM A.S.D.  con sede legale in Arzachena  (OT)  07021  Loc. 
Abbiadori - Porto Cervo  , titolare di Licenza di organizzatore n° 338107 indice una Serie, formata da 
Rallies Nazionali, denominata “SARDEGNA RALLY CUP”, per brevità di seguito indicata come 
S.R.C., che si articola sulle seguenti manifestazioni rallistiche: 

GARE  

7/8     MARZO  RALLY DI CAGLIARI – COSTA DEL SUD  (CA)       terra 

23/24 MAGGIO                   RALLY D’OGLIASTRA  (OG)   asfalto 

4/5     LUGLIO RALLY ISOLA DI SARDEGNA  (NU) asfalto 

3/4     OTTOBRE RALLY DEL LAGO OMODEO  (OR)  terra 

7/8     NOVEMBRE  RALLY TERRA SARDA (OT)   asfalto 

5/6     DICEMBRE  RALLY DELLE CITTA’ REGIE  (SS)   asfalto  

 

 

Art.2- CONCORRENTI E CONDUTTORI AMMESSI. 

Al  S.R.C. sono ammessi tutti i conduttori in regola con le norme F.I.A. e/o Aci-Sport. Con il termine 
“CONCORRENTE e CONDUTTORE” si intende il “1°Conduttore” che tale deve risultare dalle 
classifiche ufficiali di ogni gara. 

Il S.R.C. si riserva di valutare le domande d’iscrizione pervenute. Nel caso di non ammissione 
l’interessato verrà informato per iscritto (tramite raccomandata a/r) motivandone l’esclusione. 

La comunicazione avverrà entro e non oltre i 10 (dieci) giorni seguenti al ricevimento della scheda di 
iscrizione e la tassa d’iscrizione verrà rimborsata. 

 

Art.3- VETTURE AMMESSE 

Alle gare S.R.C. sono ammesse tutte le vetture previste dalle norme generali settore Rally  per l’anno 
2015. 
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Art.4- PUNTEGGI 

Classifica assoluta di ogni gara : 

1° classif. pt. 50 6°   classif. pt. 20 11° classif. pt. 10 16° classif. pt. 5 

2° classif. pt. 42 7°   classif. pt. 18 12° classif. pt.  9 17° classif. pt. 4 

3° classif. pt. 35 8°   classif. pt. 16 13° classif. pt.  8 18° classif. pt  3 

4° classif. pt. 29 9°   classif. pt. 14 14° classif. pt.  7 19° classif. pt. 2 

2

 

2 

5° classif. pt. 24 10° classif. pt. 12 15° classif. pt.  6 20°  classif. pt. 1  

Il punteggio verrà attribuito in base alle CLASSIFICHE FINALI Ufficiali di ogni gara. 

Classifica di classe : 

 oltre 10 verificati da 4 a 10 verificati sino a 3 verificati 

1°Classif. classe  15 Punti 10 Punti  5 Punti 

2°Classif. Classe 10 Punti  7 Punti 3 Punti 

3°Classif. Classe  5 Punti  3 Punti 1 Punti 

 

Sarà inoltre previsto un BONUS punti partenza assegnato ad ogni Concorrente iscritto all’SRC, che 
abbia preso il via dalla pedana di partenza, saranno attribuiti dieci punti a gara.   

La Classifica finale del S.R.C. sarà stilata sulla scorta della somma dei punti partenza e dei punti 
della classifica assoluta e di classe assegnati in ogni gara a ciascun iscritto alla serie, tenendo conto 
dei 4 (quattro) miglior risultati; in caso di mancato svolgimento di una o più gare fra quelle valevoli per 
la serie, saranno ritenuti validi i risultati acquisiti in tutte le gare meno una. 

I risultati di ogni concorrente saranno validi ai fini delle classifiche con il perfezionamento 
dell’iscrizione alla Serie “S.R.C. 2015” che dovrà avvenire entro il 20 maggio 2015. 

In caso di interruzione di una manifestazione e nell’ipotesi che il chilometraggio di p.s. regolarmente 
svolte sia inferiore al 30% del totale, il punteggio complessivo da assegnare verrà ridotto del 50%. 

 

Art.5- MONTEPREMI 

L’assegnazione del Montepremi avverrà alla fine delle 6 (sei) gare e durante la Cerimonia di 
Premiazione della Serie S..R.C. 2015 che verrà comunicata tramite il sito www.portocervoracing.it 

Il Montepremi Finale è CUMULABILE (vedi Allegato 1). 
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Art.6- PNEUMATICI 

Chi intenda utilizzare per l’intera serie i pneumatici Yokohama forniti dai rivenditori autorizzati di 
seguito indicati, avrà diritto ad uno sconto sul prezzo di listino, secondo quanto pubblicato sul sito 
www.portocervoracing.it; al primo classificato fra gli iscritti al S.R.C. che avrà utilizzato per 
l’intera stagione i pneumatici Yokohama è riservato un trofeo ed un premio. 

BELLOTTO S.P.A. - Via Ateste, 8 – 35042 Este (PD) tel. 0429 – 1906003 

identificato dalla YOKOHAMA ITALIA S.P.A.  Località Taglie, 44 – 25013 Carpenedolo (BS) referente 
Delogu Giuseppe cell.392.4459909  come “FORNITORI UFFICIALI YOKOHAMA  della Serie SRC 
2015”. 

 

Art.7- TASSA D’ISCRIZIONE 

Per poter partecipare alla Serie SRC, i titolari di Licenza di Conduttore di cui all’ Art. 2 devono 

compilare e sottoscrivere in tutte le sue parti l’apposito modulo d’iscrizione (allegato 2), pubblicato 

sul sito www.portocervoracing.it ed inviarlo, con allegata la ricevuta del bonifico bancario relativo alla 

tassa d’iscrizione, a : 

PORTO CERVO RACING TEAM A.S.D. Via F. Petrarca n. 12-  07021 Arzachena (OT). 
La TASSA d’ISCRIZIONE è pari a: 
 

> classi Super 2000/RRC - R5 - R4 – K11- N4 - R3D - R3C -R3T - Super 1600 - : € 250 + IVA 
 
> classi A7-N3-R2C-A6-K10-K9-R2B-A5-R1B-R1A-N2-N1-A0-K0-N0-RS3-RS4-RSTB-RSD1-RSD2-RS1-RS2: 
€ 200 + IVA da versare a mezzo Bonifico Bancario a: 
PORTO CERVO RACING TEAM A.S.D. loc. Abbiatori –Porto Cervo s.n.-07021 - 
Arzachena (OT) - Cod. IBAN: IT26V 03069 849030 43012 050152. 
 
> l’iscrizione è GRATUITA per chi partecipa al campionato con le sole GOMME YOKOHAMA.  
 
L’iscrizione alla Serie SRC dà diritto ad una serie di omaggi . 
 
Ad ogni Gara, contestualmente all’esposizione dell’elenco partenti, verrà esposto anche l’elenco degli 
iscritti SRC aventi diritto ai punteggi. 
 
 

Art.8- CLASSIFICHE E RECLAMI 

Vincitore verrà proclamato il concorrente persona fisica che a fine serie avrà totalizzato il punteggio 
più alto sommando i punti acquisiti nelle classifiche assolute, partenti  ed in quelle di classe; 
in caso di parità di punteggi, la discriminante sarà costituita dalla miglior posizione nella classifica 
assoluta nella prima gara alla quale hanno preso parte entrambi i concorrenti. 

 

L’aggiornamento della classifica assoluta S.R.C. avverrà immediatamente dopo lo svolgimento della 
manifestazione e sarà consultabile nel sito dell’S.R.C. 

Per quanto riguarda i reclami, i termini sono quelli previsti dal R.N.S. edizione 2015. 
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Art.9- PUBBLICITA’ 

I Conduttori partecipanti alla Serie SRC sono obbligati ad apporre, sulle proprie vetture e negli 
spazi che sono riportati nello schema allegato 3, gli adesivi ufficiali degli sponsor dell’SRC che 
saranno loro di volta in volta forniti. 

L’organizzatore avrà facoltà di verificare, tramite propri incaricati, il rispetto della predetta prescrizione 
anche richiedendo all’iscritto alla Serie materiale fotografico o video.  

In caso di mancata, parziale o errata applicazione sulla vettura anche di un solo adesivo 
ufficiale SRC, non verrà assegnato alcun punteggio al concorrente della gara in questione. 

 
 

Art.10- NORMA DISCIPLINARE 

Nel caso in cui il Concorrente violi le norme sportive e comportamentali previste dal R.S.N Aci-
Sport e per questo venga sanzionato dal Collegio dei Commissari Sportivi, l’SRC potrà decidere 
di escludere lo stesso dalla Serie con conseguente immediata perdita dei punti acquisiti e della 
tassa d’iscrizione. 
 

 

Art.11- NORMA CONCLUSIVA 

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, ci si richiama alla normativa sportiva 
riportata nell’ANNUARIO Aci-Sport 2015. 

 

Art.12- CONTATTI 

Per maggiori informazioni, delucidazioni, varie ed eventuali, contattare la PORTO CERVO RACING 
TEAM  A.S.D. nella persona dei Sigg.: 

Mauro Atzei    349.2547701 

Giuseppe Delogu       392.4459909 

 
 
 
 

Eventuali modifiche e/o aggiornamenti che si rendessero necessari al presente Regolamento saranno inserite 
successivamente alla loro approvazione da parte dell’ACI SPORT sul sito www.portocervoracing.it in 
modo da fornire tempestivamente tutte le informazioni utili agli iscritti. 
La nostra segreteria utilizzerà maggiormente come sistema di comunicazione immediato ed ufficiale, la posta 
elettronica, oltre che ai tradizionali mezzi di comunicazione. Si invitano quindi tutti gli iscritti ad un controllo 
giornaliero di tale mezzo di informazione.  
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ALLEGATO  1          MONTEPREMI  TOTALE  €. 31.000 
 
 
 

-Premi in denaro : €   15.000 
  
                    €. 8.000      al vincitore del campionato SRC 
                    €. 2.000      al 2° Classificato 
                    €. 1.000      al 3  Classificato 
 
                    €. 4.000     al vincitore del  Trofeo  Yokohama                     
                
 
 
-Premi ai vincitori di classe: €. 12.400 equivalenti   
 
               Iscrizione gratuita (esclusi costi di Tracking di competenza) ad una gara e al  
               campionato  S.R.C. 2016     
 
  
-Premi speciali per: €. 3.600 equivalenti 
  
             Trofeo al vincitore del Campionato  S.R.C. 
             Trofeo al vincitore  del Trofeo Yokohama 
             
             Coppe ai vincitori di Classe e Under 25 
              
              Premio Under 25  :  Iscrizione gratuita   (esclusi costi di Tracking di competenza)      
                                                  a tre  gare del campionato  S.R.C. 20016 
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ALLEGATO 2 
MODULO DI   ISCRIZIONE SERIE  S.R.C. 2015   

 

    

GOMME  

YOKOHAMA                                                  

ALTRA MARCA ___________________________________________________________  

 

COGNOME  …………………………………………………………..…………………………………………………………..…………….. 

NOME  .………………………………………………………………..……..………………………………………………………………… 

                                                              

NATO A ………………………………..… PROV. ……… IL …. / .….. / ………....                                             

RESIDENTE A …………………………………………………….. PROV. ………..  

                                        IN VIA/PIAZZA …………………………………………………………………………….…………… N° ………… 

                                        TELEFONO FISSO …............ / …………………………. CELLULARE …………………………………….…… 

                                        INDIRIZZO e-mail ………………………………………………………………………………………….………….. 

                                         Classe   ___________                                                                DATA ……….. / ……….. /…………….. 

 

Si allega la quota relativa all’iscrizione pari; 

1 ° Raggruppamento > classi Super 2000/RRC - R5 - R4 – K11- N4 - R3D - R3C -R3T - Super 1600 - : € 250 + IVA; 

2°Raggruppamento> classi A7-N3-R2C-A6-K10-K9-R2B-A5-R1B-R1A-N2-N1-A0-K0-N0-RS3-RS4-RSTB-RSD1-RSD2-RS1-RS2: € 200 + IVA ; 

 

Bonifico Bancario a: 

PORTO CERVO RACING TEAM A.S.D. loc. Abbiatori –Porto Cervo s.n.-07021 - Arzachena (OT) - Cod. IBAN: IT26V 03069 849030 43012 050152. 

> l’iscrizione è GRATUITA per chi partecipa al campionato con le GOMME YOKOHAMA.  

 

Il sottoscritto conduttore con la presente domanda di iscrizione al S.R.C dichiara di conoscere il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento Nazionale di ACI-Sport (e le sue 

Norme Supplementari), il regolamento del SRC ed i rispettivi Regolamenti Particolari di ogni gara del Campionato, di accettarli senza riserve e di uniformarsi a tutte le prescrizioni 

in essi contenute. 

 

------------------------------------ 

firma del concorrente  

 

In relazione ai rapporti relativi alla partecipazione al Campionato di cui trattasi, il sottoscritto conduttore prende atto che i dati personali contenuti nella presente domanda 
d’iscrizione saranno trattati per il perseguimento delle finalità del Campionato. Autorizzo l’Organizzatore del Campionato, ai sensi del D. Lgs.vo 30 giugno 2003 n° 196, a trattare, 
comunicare e diffondere tali dati, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall’art. 20 della legge richiamata. 
 

 

 

------------------------------------ 

firma del concorrente  
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ALLEGATO 3 Pubblicità Obbligatoria serie S.R.C. 
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