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In attesa di approvazione ACI Sport DSA 
 

REGOLAMENTO S.R.C. 2016 

TROFEO YOKOHAMA 

 

Art.1 - ISTITUZIONE E CALENDARIO. 
 
La PORTO CERVO RACING TEAM A.S.D.  (sede legale in Arzachena (OT) 07021 loc. Abbiadori - 

Porto Cervo - licenza organizzatore n° 338107) e la co-organizzatrice MEDITERRANEAN TEAM A.S.D. 

indicono una serie denominata “SARDEGNA RALLY CUP” (per brevità di seguito indicata come S.R.C.) 

costituita dalle seguenti manifestazioni iscritte nel calendario rally nazionale (tutte su asfalto): 

 

24/26      GIUGNO   

MARZO  

RALLY ISOLA DI SARDEGNA (NU)   Coeff. 1,00  

16/18 SETTEMBRE RALLY TERRA SARDA- RALLY DELLA GALLURA (OT) Coeff. 1,25  

asfalto 18/20   NOVEMBRE  RALLY D’OGLIASTRA (OG)   Coeff. 1,50 
 

 

Art.2 - CONCORRENTI 

Al S.R.C sono ammessi tutti i piloti e co-piloti concorrenti e/o conduttori persone fisiche in regola con 

le norme F.I.A. e/o Aci-Sport. 

I partecipanti alle gare facenti parte della serie verranno iscritti d’ufficio, gratuitamente, al SARDEGNA 

RALLY CUP 2016, fatto salvo il loro diritto di diniego. 

Art.3 - VETTURE 

Sono ammesse tutte le vetture previste dalla Norma Generale Settore Rally e del Regolamento di 

Settore “Rally Nazionali”. 

Art.4 – PUNTEGGI E CLASSIFICHE 

Le classifiche assolute, riservate ai piloti e co-piloti, verranno formate in base alle classifiche finali 

ufficiali di ogni gara, tenendo conto anche dei non iscritti alla Serie, con l’assegnazione dei seguenti 

punteggi: 

classifica assoluta: 

1° classif. pt. 50 6°   classif. pt. 31 11° classif. pt.20 16°classif. pt.10 

10118 2° classif. pt. 45 7°   classif. pt. 28 12° classif. pt.18 17° classif. pt. 8 

3° classif. pt. 41 8°   classif. pt. 26 13° classif. pt.16 18° classif. pt  6 

4° classif. pt. 37 9°   classif. pt. 24 14° classif. pt.14 19° classif. pt. 4 

2 2 5° classif. pt. 34 10° classif. pt. 22 15° classif. pt.12 20°  classif. pt. 2 
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In attesa di approvazione ACI Sport DSA 

 

Classifica di classe: 

 oltre i 6 verificati da 4 a 6 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 

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%, fatta 

eccezione per lo speciale bonus di partecipazione. 

 

POWER STAGE  

Gli organizzatori individueranno in ogni gara un prova speciale, detta Power Stage, e lo comunicheranno   

agli equipaggi in sede di verifica sportiva; verrà stilata una apposita classifica, formata sul 

raggruppamento di classi (*), ed assegnati i seguenti punteggi da sommare a quelli di cui ai punti 

precedenti:  

1° di ogni raggruppamento: p.ti 5  

2° di ogni raggruppamento: p.ti 3  

3° di ogni raggruppamento: p.ti 2  

 

BONUS PARTECIPAZIONE 

Per la partecipazione ad ogni gara è prevista l’attribuzione al pilota ed al co-pilota di un BONUS di 15 

punti.   

 

 

_____ 

(*) Raggruppamenti di classi: 

1 -    Racing Start - R1A – R1 A Naz.;  
2 -    N0 - N1 - N2 - A0 (K0) - A5 (K9) - A6 (K10) - R1B – R1 B Naz - R1 C Naz.- R1 T Naz.- Racing Star Plus; 
3 -    N3 - A7 - Super 1600 - R3C - R3T - R3D - R2B - R2C;  
4 -    A8 - K11 - N4 - R4 - R5 - Super 2000 (2.0 atmosferico - 1.6 turbo) – RGT;  
5 -    Auto Storiche 
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In attesa di approvazione ACI Sport DSA 

Art.5 - CLASSIFICHE E RECLAMI 

Le classifiche finali assolute (piloti e co-piloti) saranno stilate sulla scorta della somma dei punti 

“bonus partenza”, classifica assoluta, di classe e power stage, assegnati in ogni gara. 

Le classifiche finali di classe saranno stilate sulla scorta della somma dei punti “bonus partenza” e 

classe di appartenenza. 

In caso di ex equo, 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 del S.R.C. avverrà immediatamente dopo lo svolgimento della 

manifestazione e sarà consultabile nel sito della P.C.R.T. 

Per quanto riguarda i reclami, i termini sono quelli previsti dal R.N.S. 
 
 
Art.6 - PUBBLICITA’ 
 
I partecipanti al SRC sono obbligati ad apporre sulle proprie vetture e negli spazi riportati nello schema 

(allegato 3) gli adesivi ufficiali di volta in volta forniti dall’organizzatore, il quale 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 degli adesivi ufficiali, non verrà 

assegnato alcun punteggio al concorrente. 

 

 

Art.7 - 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 previa comunicazione ed 

approvazione di ACI SPORT escluderà lo stesso dalla serie con conseguente immediata perdita dei 

punti acquisiti. 

 

Art.8 - NORMA CONCLUSIVA 

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, ci si richiama alla normativa sportiva riportata 

nell’annuario Aci-Sport 2016. 

 

Art.9 – CONTATTI 

Per maggiori informazioni, contattare la PORTO CERVO RACING TEAM A.S.D. nelle persone dei sigg.: 

Mauro Atzei    349.2547701                         Giuseppe Delogu       392.4459909  
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TROFEO YOKOHAMA  

Il Trofeo è riservato ai piloti che per l’intera serie utilizzeranno esclusivamente i pneumatici Yokohama 

forniti dai rivenditori autorizzati; l’iscrizione al Trofeo dà diritto all’acquisto dei pneumatici a prezzo 

agevolato, come da apposito listino pubblicato sul sito www.portocervoracing.it 

In ogni gara, contestualmente all’esposizione dell’elenco partenti, verrà pubblicato l’elenco degli iscritti al 

TROFEO YOKOHAMA. 

L’organizzatore si riserva di valutare le domande d’iscrizione al Trofeo pervenute; nel caso di non 

ammissione, al richiedente verrà formalmente comunicata, previa comunicazione ad ACI SPORT, la 

motivandone entro i 10 giorni seguenti il ricevimento della domanda.  

 

L’attribuzione del punteggio avverrà in base alle classifiche ufficiali del S.R.C., tenendo conto anche dei 

non iscritti al Trofeo. 

I partecipanti concorreranno all’aggiudicazione del premio finale consistente nella fornitura di 8 

pneumatici Yokohama per ogni gara del S.R.C. 2017 e sino ad un massimo di 24 per l’intero trofeo; il 

premio è subordinato all’iscrizione al SRC 2017 ed al superamento delle verifiche tecniche e 

sportive. 

Ai vincitori di classe di ogni gara, qualora iscritti al Trofeo, è riservato un ulteriore sconto del 20% sul 

prezzo agevolato della fornitura di quattro gomme per la gara successiva. 

Così come identificati da YOKOHAMA ITALIA S.P.A. (località Taglie, 44 –  25013 Carpenedolo (BS) 

- referente Delogu Giuseppe cell.392.4459909), i fornitori/venditori gomme YOKOHAMA nel SRC 

2016 sono i seguenti:   

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

CANU MARCO - Via Manzoni, 10 – 07011 Bono (SS) tel. 079-790156 cell. 348.4700635; 

Prescrizioni  

Gli iscritti al Trofeo dovranno indossare il cappello Yokohama, od altro materiale tecnico fornito 
dall’organizzatore, nelle cerimonie di partenza, arrivo e premiazione. 
  

Tutti i pneumatici delle vetture dei concorrenti iscritti al Trofeo dovranno essere montati sui cerchi e/o 
vistati esclusivamente dai rivenditori autorizzati che rilasceranno apposita documentazione di regolarità.      

Durante l’intera Serie, quindi su tutte le prove, gli equipaggi con vetture gommate Yokohama, sono 
tenuti a rispettare le richieste di controllo da parte dei tecnici Yokohama. 

--- 
 

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. 
Come sistema di comunicazione immediato ed ufficiale verrà prevalentemente utilizzata la posta elettronica ma, 
all’occorrenza, anche i tradizionali mezzi. Si invitano quindi tutti gli iscritti ad un controllo giornaliero di tale mezzo 
di informazione. 
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ALLEGATO  1 
 

PREMI  
 
Pilota vincitore del SRC: iscrizione gratuita (esclusi costi di Tracking di competenza) a 
tutte le gare del SRC 2017 e benefit in materiale tecnico per un valore equivalente ad €. 
5.000,00; 
  
Pilota 2° classificato: iscrizione gratuita (esclusi costi di Tracking di competenza) a due 
gare del SRC 2017 e benefit in materiale tecnico per un valore equivalente ad €. 2.500,00;  
 
Pilota 3° classificato: iscrizione gratuita (esclusi costi di Tracking di competenza) a una 
gara del SRC 2017 e benefit in materiale tecnico per un valore equivalente ad €. 1.000,00;  
 
Pilota vincitore del Trofeo Yokohama: iscrizione gratuita (esclusi costi di Tracking di 
competenza) a una gara del SRC 2017 e benefit in gomme come specificato dal 
regolamento;   
 
     
Premi speciali destinati ai piloti – co piloti e Scuderie: 
Trofeo al 1°, 2° e 3° delle classifiche assolute S.R.C. piloti e co-piloti; 
Coppe ai piloti e co-piloti vincitori di classe e Under 25;  
Trofeo al vincitore del Trofeo Yokohama; 
Trofeo alle prime tre Scuderie classificate (sommatoria delle classifiche delle scuderie 
nelle tre gare del SRC *)  
 

L’assegnazione del montepremi avverrà nel corso della cerimonia di premiazione del S.R.C. 2016; ogni 
informazione al riguardo verrà tempestivamente comunicata sul sito www.portocervoracing.it 

Il montepremi finale è cumulabile ma non può essere trasferito. 

 

 

 

 

* punteggi scuderia per ogni singola gara (50 pt 1°class.- 40 pt. 2° -30 pt.3°-20 pt 4°-10 pt 5°) 
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ALLEGATO 2 
 
 

MODULO DI   ISCRIZIONE AL TROFEO YOKOHAMA  2016 del SRC   
 

                                         

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

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

 

C.F. ………………………………. 

 

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

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

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

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

                                              INDIRIZZO mail ………………………………………………………………………………………….………….. 

                                              DATA ……….. / ……….. /……………..                                                              

 

 l’iscrizione è GRATUITA per chi partecipa alla serie 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 alla Serie 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 della Serie. Autorizzo l’Organizzatore 
della Seria, 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  

 

 

Il sottoscritto si impegna ad utilizzare nel SRC 2016 le gomme Yokohama.            

                                                                                                firma del concorrente  
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ALLEGATO 3 

Pubblicità Obbligatoria serie S.R.C. 
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