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TITOLO I: Istituzione del Campionato e
Norme Generali

Articolo 1 – Campionato ACI Sport Sardegna e partecipanti ammessi.

Il Delegato/Fiduciario Regionale ACI Sport Sardegna, istituisce per la stagione sportiva 2022 il
“Campionato ACI Sport Sardegna” (di seguito: il Campionato) riservato a:

● Soci degli Automobile Club Sardi intestatari di una tessera associativa ACI valida per
l’annualità 2022;

● Titolari di una licenza sportiva di conduttore o di concorrente/conduttore valida per
l’annualità 2022, rilasciata da un Automobile Club Sardo.

Al “Campionato ACI Sport Sardegna” parteciperanno e saranno iscritti automaticamente tutti i
titolari di licenza di conduttore rilasciata da uno degli AC della Sardegna, in corso di validità
per l'anno di riferimento. Il Campionato si svolge sotto l’egida della Delegazione Regionale
ACI Sport Sardegna.

Articolo 2 – Classifiche e Specialità

Sono previste classifiche per le seguenti specialità:

● RALLY

● RALLY AUTO STORICHE

● VELOCITÀ’ IN SALITA

● SLALOM

● REGOLARITÀ’ AUTO STORICHE

● KARTING

● FORMULA CHALLENGE
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TITOLO I: Istituzione del Campionato e Norme Generali

In caso di ex aequo farà fede il numero di gare svoltesi tra quelle calendarizzate per ciascuna serie:

in caso di un numero di manifestazioni effettuate minore o uguale a 3, gli ex aequo verranno

discriminati anche per le classifiche di categoria, gruppo, classe e raggruppamento.

Saranno altresì sempre discriminati gli ex aequo in classifiche assolute, speciali e di scuderie.

Qualora il numero dei risultati utili dei concorrenti in ex aequo non dovesse consentire la

discriminazione di questo secondo l’art. 31 del Regolamento Sportivo Nazionale, si procederà

attraverso estensione del principio normativo dell’art. 4 Norma Generale Rally (precocità di miglior

risultato utile).

Articolo 3 – Diritti di Immagine

I diritti di immagine del Campionato e delle premiazioni spettano ad ACI SPORT in via esclusiva.

L’interessato autorizza la pubblicazione della propria immagine sui i mezzi di comunicazione

usati dall’organizzazione del Campionato (sito web, youtube, social ecc.). Autorizza inoltre

che le foto e le riprese realizzate in occasione della premiazione finale e di altre attività di

promozione del Campionato vengano diffuse a terzi ed agli sponsor dell’organizzazione con

qualunque mezzo e supporto lecito (quali ad esempio, cd, dvd, audiovisivi, internet, ecc.)

nel rispetto delle normativa in materia. All’atto dell’iscrizione, intesa come prima iscrizione

nella stagione ad una qualunque manifestazione facente parte dei calendari di cui al Titolo

II, viene concessa in piena libertà ed autonomia e senza condizioni o riserve, a titolo

completamente gratuito, la liberatoria per l’utilizzo delle immagini nei termini sopra

indicati.

Articolo 4 – Trattamento dei Dati

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali si comunica che

TITOLARE DEL TRATTAMENTO è la Delegazione Regionale di ACI SPORT. I dati personali

anagrafici e comuni liberamente conferiti dagli interessati con la sottoscrizione della

domanda di iscrizione sono strettamente necessari all’esecuzione del contratto. I dati

personali vengono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione e

promozione del Campionato da parte di collaboratori autorizzati ed in modo da garantirne

la sicurezza, integrità, e riservatezza. I dati personali non sono trasferiti verso paesi terzi o

organizzazioni internazionali. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del

trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e di

ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni che lo riguardano.

L’interessato può esercitare in qualsiasi momento i seguenti diritti:

● chiedere al titolare del trattamento la rettifica dei dati inesatti o la limitazione del

trattamento dei dati personali che lo riguardano nei casi previsti;

● chiedere la cancellazione dei dati personali che sono stati trattati illecitamente;

● opporsi al trattamento salvo l’esistenza di motivi legittimi prevalenti o cogenti per

procedere al trattamento;

● proporre reclamo all’autorità di controllo.
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Capo I: Settore Rally

TITOLO II: Regolamentazione specifica delle
singole specialità

Capo I: Settore Rally

Articolo 1 - Titolazione

Per il Settore Rally, il Delegato/Fiduciario Regionale ACI Sport Sardegna, istituisce per la stagione

sportiva 2022 il “Campionato Rally Delegazione Sardegna” (CRDS), con partecipazione

riservata ai soggetti di cui al Titolo I, Art.1 del presente regolamento.

Articolo 2 – Vetture ammesse

Saranno ammesse, e quindi potranno partecipare all’assegnazione dei punteggi previsti dal CRDS,
le seguenti vetture, conformi alle prescrizioni dell’All. J:

● RC2N
○ R5/Rally2
○ R4 Kit /Rally2Kit
○ N4 e R4 oltre 2000cc
○ S2000
○ K11
○ A8
○ N5

● RC3N
○ Rally3
○ A7
○ S1600
○ R1T 4x4
○ RSTB+ 1.6

● RC4N
○ Rally4
○ R3
○ R3D
○ A6
○ RSTB 1.6
○ RSTB+ 1.4
○ RS+ 2.0

● RC5N
○ Rally5
○ Ra5 Nazionale
○ Ra5H Nazionale
○ N2
○ N3
○ A5

6
Campionato ACI Sport Sardegna 2022



Capo I: Settore Rally

○ RS 1.6
○ RS+ 1.4
○ RSTB 1.0
○ RSD 2.0

● RC6N
○ N0
○ N1
○ A0
○ RS 1.15
○ RS 1.4
○ RSD 1.5
○ RSTBH
○ RS+ 1.15

Non saranno ammesse a partecipare alle gare le vetture: RC1N (WRC), FGT.
La normativa FIA relativa ai serbatoi di sicurezza si applica solo alle vetture dei Gruppi FIA: RC1,

RC2, RGT, RC3, RC4 e RC5. Entro il 31/12/2022 l’obbligo sarà esteso a tutte le vetture.

Articolo 3 – Titoli in palio

● Campionato Rally Delegazione Sardegna CAMPIONE SARDO;
● Campionato Rally Delegazione Sardegna RAGGRUPPAMENTO;
● Campionato Rally Delegazione Sardegna UNDER 25;
● Campionato Rally Delegazione Sardegna OVER 55;
● Campionato Rally Delegazione Sardegna DAME;
● Campionato Rally Delegazione Sardegna SCUDERIE.

● Campionato Rally Delegazione Sardegna CAMPIONE SARDO:
La classifica tiene conto del piazzamento dei primi 6 (sei) 1° Conduttori della classifica finale

ufficiale assoluta, aventi le caratteristiche all’Art.1 del presente regolamento.
Per il “Campionato Rally Delegazione Sardegna – Assoluto” verranno premiati i primi 5

(cinque) della classifica assoluta.

● Campionato Rally Delegazione Sardegna RAGGRUPPAMENTO:
La classifica tiene conto del piazzamento dei primi 6 (sei) 1° Conduttori che costituiscono un

raggruppamento attingendo alla classifica finale ufficiale assoluta, aventi le
caratteristiche all’Art.1 del presente regolamento.

In caso di parità di punteggio finale prevarrà il conduttore con il maggior numero di migliori
piazzamenti nelle classifiche di raggruppamento (maggior numero di primi posti,
successivamente di secondi, di terzi ecc.).

Per il “Campionato Rally Delegazione Sardegna – Raggruppamento” verrà premiato il
vincitore di ogni singolo raggruppamento. La classifica verrà ritenuta valida ai fini
della premiazione esclusivamente con un numero di classificati maggiore o uguale a
tre.

I raggruppamenti costituiti sono i seguenti:

● RC2N
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Capo I: Settore Rally

○ R5/Rally2
○ R4 Kit /Rally2Kit
○ N4 e R4 oltre 2000cc, S2000
○ K11, A8, N5

● RC3N
○ Rally3, R1T 4x4
○ A7, S1600, RSTB+ 1.6

● RC4N
○ Rally4
○ R3, R3D
○ A6
○ RSTB 1.6, RSTB+ 1.4, RS+ 2.0

● RC5N
○ Rally5
○ Ra5 Nazionale, Ra5H Nazionale, RS 1.6, RS+ 1.4, RSTB 1.0, RSD 2.0
○ N2
○ N3
○ A5

● RC6N
○ N0, N1, A0
○ RS 1.15, RS 1.4, RSD 1.5, RSTBH, RS+ 1.15

● Campionato Rally Delegazione Sardegna UNDER 25:
La classifica tiene conto del piazzamento dei primi 6 (sei) 1° Conduttori UNDER 25 della

classifica finale ufficiale assoluta, aventi le caratteristiche all’Art.1 del presente
regolamento.

In caso di parità di punteggio finale prevarrà il conduttore con il maggior numero di migliori
piazzamenti nelle classifiche assoluta (maggior numero di primi posti,
successivamente di secondi, di terzi ecc.).

Per il “Campionato Rally Delegazione Sardegna – Under 25” verrà premiato il primo under
25 (Primo Conduttore dopo il 31/12/1996).

● Campionato Rally Delegazione Sardegna OVER 55:
La classifica tiene conto del piazzamento dei primi 6 (sei) 1° Conduttori OVER 55 della

classifica finale ufficiale assoluta, aventi le caratteristiche all’Art.1 del presente
regolamento. In caso di parità di punteggio finale prevarrà il conduttore con il
maggior numero di migliori piazzamenti nelle classifiche assoluta (maggior numero
di primi posti, successivamente di secondi, di terzi ecc.).

Per il “Campionato Rally Delegazione Sardegna – Over 55” verrà premiato il primo Over 55
(Primo Conduttore entro il 31/12/1966).

● Campionato Rally Delegazione Sardegna DAME:
La classifica tiene conto del piazzamento delle prime 6 (sei) 1° Conduttori femminili della

classifica finale ufficiale assoluta, aventi le caratteristiche all’Art.1 del presente
regolamento.

In caso di parità di punteggio finale prevarrà il conduttore con il maggior numero di migliori
piazzamenti nelle classifiche assoluta (maggior numero di primi posti,
successivamente di secondi, di terzi ecc.).
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Capo I: Settore Rally

Per il “Campionato Rally Delegazione Sardegna – Dame” verrà premiata la prima
conduttrice classificata.

NB: I 2° Conduttori (navigatori) potranno concorrere all’acquisizione degli stessi titoli sopra
indicati solo nel caso in cui la percentuale di gare svolte con lo stesso 1° Conduttore
superi il 50% delle gare. In caso contrario non saranno classificati. (su 4 gare svolte
almeno 3 con lo stesso 1° conduttore o su 3 gare svolte almeno 2 con lo stesso
1°conduttore. In caso di 2 gare svolte e solo una con lo stesso 1° conduttore, il 2°
conduttore non potrà essere classificato perché sotto la percentuale del 50%).

● Campionato Rally Delegazione Sardegna SCUDERIE:
La classifica tiene conto dei punteggi ottenuti nelle classifiche assolute delle manifestazioni

a calendario dai tesserati alle diverse scuderie.
In caso di parità di punteggio finale prevarrà la scuderia con il maggior numero di migliori

piazzamenti nelle classifiche assoluta (maggior numero di primi posti,
successivamente di secondi, di terzi ecc.).

Per il “Campionato Rally Delegazione Sardegna – Scuderie” verrà premiata la prima
scuderia classificata.

Articolo 4 – Calendario

Il “Campionato Rally Delegazione Sardegna” sarà articolato su un numero massimo di 4 (quattro)
rally (Asfalto e Terra), i coefficienti sono stati assegnati in base al tipo di titolazione
assegnata da ACI Sport a livello nazionale.

Le gare della stagione sportiva 2022 sono le seguenti:

1. Rally dei Nuraghi e del Vermentino (coeff. 1,5)
2. Rally Terra Sarda (coeff. 1)
3. Rally Golfo dell’Asinara (coeff. 1)

A queste sono da aggiungersi tutte le manifestazioni conformi alla tipologia Rally Nazionali che
verranno iscritte a calendario nazionale durante il corso della stagione, del cui inserimento a
calendario verrà fatta pronta comunicazione. A queste manifestazioni verrà assegnato un
coefficiente di punteggio pari ad 1,0.

NB: il Campionato potrà ritenersi effettuato e valido ai fini dell’assegnazione dei titoli
esclusivamente qualora il 60% delle gare di cui al presente calendario dovesse essere effettuato

Articolo 5 – Sistema di assegnazione dei punteggi

I seguenti punteggi saranno assegnati ai conduttori che abbiano le caratteristiche all’Art.1. I
punteggi verranno assegnati a delle classifiche redatte gara per gara, quindi costantemente
aggiornate, per: Campionato Rally Delegazione Sardegna CAMPIONE SARDO, Campionato
Rally Delegazione Sardegna RAGGRUPPAMENTO, Campionato Rally Delegazione Sardegna

9
Campionato ACI Sport Sardegna 2022



Capo I: Settore Rally

UNDER 25, Campionato Rally Delegazione Sardegna OVER 55, Campionato Rally
Delegazione Sardegna DAME.

I punteggi saranno attribuiti in base alla reale posizione di classifica delle singole gare tenendo
conto anche dei non partecipanti al Campionato (coloro che non abbiano i requisiti all’Art.1
del presente regolamento), i quali risulteranno trasparenti e non toglieranno pertanto punti
ai partecipanti al Campionato stesso.

Piazzamento Punteggi
1° Classificato 9
2° Classificato 6
3° Classificato 4
4° Classificato 3
5° Classificato 2
6° Classificato 1

Articolo 6 – Norme Generali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, vigono le norme vigenti in materia relative alle
normative ACI Sport in quanto applicabili e non contrastanti. La partecipazione al CRDS
implica la conoscenza e l’accettazione del presente regolamento. Qualsiasi variazione e
modifica al presente regolamento sarà divulgata al seguente link
(https://acisportsardegna.com) che sarà perciò parte integrante dello stesso.

Articolo 7 – Premiazioni

Le premiazioni finali del “Campionato Rally Delegazione Sardegna 2022”, gestite dalla Delegazione
Sarda ACI Sport, verranno effettuate entro il 31 marzo 2023 con comunicazione pubblicata
al seguente link (https://acisportsardegna.com) e, per quanto possibile, a mezzo stampa
specializzata e quotidiani locali e regionali, almeno 10 giorni prima della data stabilita.

Il Delegato/Fiduciario Sardo si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla
premiazione o al riconoscimento di particolari premi ai conduttori o ad altre figure
dell’attività sportiva che si sono particolarmente distinti durante la stagione sportiva 2022
per particolari meriti relativi alla diffusione, promozione e incentivazione delle attività
sportive automobilistiche.

I premi non ritirati nel corso della premiazione verranno tenuta a disposizione dei premiati, che
potranno richiederli all’Organizzatore entro 5 giorni dalla cerimonia (durante la cerimonia
non saranno ammesse deleghe se non tra 1° e 2° conduttore). Tali premi dovranno essere
ritirati entro e non oltre 15 giorni dalla data della cerimonia, non potranno essere spediti.
Scaduto tale termine i premi non saranno più disponibili.

Articolo 8 – Modifiche al regolamento

La Delegazione Sarda ACI Sport si riserva il diritto di far conoscere eventuali modifiche che riterrà
opportuno apportare per la migliore applicazione del presente regolamento del quale

dovranno essere considerate parte integrante.
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Capo I: Settore Rally

Articolo 9 – Sanzioni

In caso di comprovato comportamento scorretto ed antisportivo da parte di un iscritto,
quest’ultimo sarà escluso, ad insindacabile giudizio della Delegazione Sarda ACI Sport, da
tutte le classifiche del CRDS.

Articolo 10 – Disposizioni finali

Le decisioni del Delegato/Fiduciario Regionale sono inappellabili, lo stesso ha il diritto di
intervenire, con interpretazione autentica, nei casi di applicazione o interpretazione del
presente regolamento. Inoltre gli è riservato il diritto di intervenire anche nel corso del
CRDS modificando all’occorrenza norme, articoli o parti di essi.

Il compilatore delle classifiche sarà: Edoardo Di Lauro (mail: acisardegna.segreteria@gmail.com)

Capo II: Settore Rally Auto Storiche

Articolo 1 - Titolazione

Per il Settore Rally Auto Storiche, il Delegato/Fiduciario Regionale ACI Sport Sardegna,

istituisce per la stagione sportiva 2022 il “Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna”

(di seguito: il Campionato), con partecipazione riservata ai soggetti di cui al Titolo I, Art.1

del presente regolamento.

Articolo 2 – Vetture ammesse

Saranno ammesse, e quindi potranno partecipare all’assegnazione dei punteggi previsti dal
Campionato, le vetture di cui all’Allegato 5 del RDS CIRAS.

Articolo 3 – Titoli in palio

● Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna CAMPIONE SARDO;
● Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna RAGGRUPPAMENTO;
● Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna UNDER 25;
● Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna OVER 55;
● Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna DAME;
● Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna SCUDERIE.

● Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna CAMPIONE SARDO:
La classifica tiene conto del piazzamento dei primi 6 (sei) 1° Conduttori della classifica finale

ufficiale assoluta, aventi le caratteristiche all’Art.1 del presente regolamento.
Per il “Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna – Assoluto” verranno premiati i primi

5 (cinque) della classifica assoluta.
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Capo II: Settore Rally Auto Storiche

● Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna RAGGRUPPAMENTO:
La classifica tiene conto del piazzamento dei primi 6 (sei) 1° Conduttori che costituiscono un

raggruppamento attingendo alla classifica finale ufficiale assoluta, aventi le
caratteristiche all’Art.1 del presente regolamento.

In caso di parità di punteggio finale prevarrà il conduttore con il maggior numero di migliori
piazzamenti nelle classifiche di raggruppamento (maggior numero di primi posti,
successivamente di secondi, di terzi ecc.).

Per il “Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna – Raggruppamento” verrà premiato il
vincitore di ogni singolo raggruppamento. La classifica verrà ritenuta valida ai fini
della premiazione esclusivamente con un numero di classificati maggiore o uguale a
tre.

I raggruppamenti sono da intendersi come classi all’interno della tabella all’Allegato 5 del
RDS CIRAS.

● Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna UNDER 25:
La classifica tiene conto del piazzamento dei primi 6 (sei) 1° Conduttori UNDER 25 della

classifica finale ufficiale assoluta, aventi le caratteristiche all’Art.1 del presente
regolamento.

In caso di parità di punteggio finale prevarrà il conduttore con il maggior numero di migliori
piazzamenti nelle classifiche assoluta (maggior numero di primi posti,
successivamente di secondi, di terzi ecc.).

Per il “Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna – Under 25” verrà premiato il primo
under 25 (Primo Conduttore dopo il 31/12/1996).

● Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna OVER 55:
La classifica tiene conto del piazzamento dei primi 6 (sei) 1° Conduttori OVER 55 della

classifica finale ufficiale assoluta, aventi le caratteristiche all’Art.1 del presente
regolamento. In caso di parità di punteggio finale prevarrà il conduttore con il
maggior numero di migliori piazzamenti nelle classifiche assoluta (maggior numero
di primi posti, successivamente di secondi, di terzi ecc.).

Per il “Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna – Over 55” verrà premiato il primo
Over 55 (Primo Conduttore entro il 31/12/1966).

● Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna DAME:
La classifica tiene conto del piazzamento delle prime 6 (sei) 1° Conduttori femminili della

classifica finale ufficiale assoluta, aventi le caratteristiche all’Art.1 del presente
regolamento.

In caso di parità di punteggio finale prevarrà il conduttore con il maggior numero di migliori
piazzamenti nelle classifiche assoluta (maggior numero di primi posti,
successivamente di secondi, di terzi ecc.).

Per il “Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna – Dame” verrà premiata la prima
conduttrice classificata.

NB: I 2° Conduttori (navigatori) potranno concorrere all’acquisizione degli stessi titoli sopra
indicati solo nel caso in cui la percentuale di gare svolte con lo stesso 1° Conduttori
superi il 50% delle gare. In caso contrario non saranno classificati. (su 4 gare svolte
almeno 3 con lo stesso 1° conduttore o su 3 gare svolte almeno 2 con lo stesso
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1°conduttore. In caso di 2 gare svolte e solo una con lo stesso 1° conduttore, il 2°
conduttore non potrà essere classificato perché sotto la percentuale del 50%).

● Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna SCUDERIE:
La classifica tiene conto dei punteggi ottenuti nelle classifiche assolute delle manifestazioni

a calendario dai tesserati alle diverse scuderie.
In caso di parità di punteggio finale prevarrà la scuderia con il maggior numero di migliori

piazzamenti nelle classifiche assoluta (maggior numero di primi posti,
successivamente di secondi, di terzi ecc.).

Per il “Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna – Scuderie” verrà premiata la prima
scuderia classificata.

Articolo 4 – Calendario

Il “Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna” sarà articolato sui seguenti rally (Asfalto
e Terra), i coefficienti sono stati assegnati in base al tipo di titolazione assegnata da ACI
Sport a livello nazionale.

Le gare della stagione sportiva 2022 sono le seguenti:

1. Rally Storico Internazionale Costa Smeralda (coeff. 2)
2. Rally Terra Sarda Storico (coeff. 1)

A queste sono da aggiungersi tutte le manifestazioni conformi alla tipologia Rally Auto
Storiche che verranno iscritte a calendario nazionale durante il corso della stagione, del cui
inserimento a calendario verrà fatta pronta comunicazione. A queste manifestazioni verrà
assegnato un coefficiente di punteggio pari ad 1,0.

NB: il Campionato potrà ritenersi effettuato e valido ai fini dell’assegnazione dei titoli
esclusivamente qualora il 60% delle gare di cui al presente calendario dovesse essere
effettuato

Articolo 5 – Sistema di assegnazione dei punteggi

I seguenti punteggi saranno assegnati ai conduttori che abbiano le caratteristiche all’Art.1. I
punteggi verranno assegnati a delle classifiche redatte gara per gara, quindi costantemente
aggiornate, per: Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna CAMPIONE SARDO,
Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna RAGGRUPPAMENTO, Campionato Rally
Storici Delegazione Sardegna UNDER 25, Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna
OVER 55, Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna DAME.
I punteggi saranno attribuiti in base alla reale posizione di classifica delle singole gare
tenendo conto anche dei non partecipanti al Campionato (coloro che non abbiano i requisiti
all’Art.1 del presente regolamento), i quali risulteranno trasparenti e non toglieranno
pertanto punti ai partecipanti al Campionato stesso.

Piazzamento Punteggi
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1° Classificato 9
2° Classificato 6
3° Classificato 4
4° Classificato 3
5° Classificato 2
6° Classificato 1

Articolo 6 – Norme Generali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, vigono le norme vigenti in materia
relative alle normative ACI Sport in quanto applicabili e non contrastanti. La partecipazione
al Campionato implica la conoscenza e l’accettazione del presente regolamento. Qualsiasi
variazione e modifica al presente regolamento sarà divulgata al seguente link
(https://acisportsardegna.com) che sarà perciò parte integrante dello stesso.

Articolo 7 – Premiazioni

Le premiazioni finali del “Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna 2022”, gestite
dalla Delegazione Sarda ACI Sport, verranno effettuate entro il 31 marzo 2023 con
comunicazione pubblicata al seguente link (https://acisportsardegna.com) e, per quanto
possibile, a mezzo stampa specializzata e quotidiani locali e regionali, almeno 10 giorni
prima della data stabilita.
Il Delegato/Fiduciario Sardo si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla
premiazione o al riconoscimento di particolari premi ai conduttori o ad altre figure
dell’attività sportiva che si sono particolarmente distinti durante la stagione sportiva 2022
per particolari meriti relativi alla diffusione, promozione e incentivazione delle attività
sportive automobilistiche.
I premi non ritirati nel corso della premiazione verranno tenuta a disposizione dei premiati,
che potranno richiederli all’Organizzatore entro 5 giorni dalla cerimonia (durante la
cerimonia non saranno ammesse deleghe se non tra 1° e 2° conduttore). Tali premi
dovranno essere ritirati entro e non oltre 15 giorni dalla data della cerimonia, non potranno
essere spediti. Scaduto tale termine i premi non saranno più disponibili.

Articolo 8 – Modifiche al regolamento

La Delegazione Sarda ACI Sport si riserva il diritto di far conoscere eventuali modifiche che
riterrà opportuno apportare per la migliore applicazione del presente regolamento del
quale
dovranno essere considerate parte integrante.

Articolo 9 – Sanzioni
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In caso di comprovato comportamento scorretto ed antisportivo da parte di un iscritto,
quest’ultimo sarà escluso, ad insindacabile giudizio della Delegazione Sarda ACI Sport, da
tutte le classifiche del Campionato.

Articolo 10 – Disposizioni finali

Le decisioni del Delegato/Fiduciario Regionale sono inappellabili, lo stesso ha il diritto di
intervenire, con interpretazione autentica, nei casi di applicazione o interpretazione del
presente regolamento. Inoltre gli è riservato il diritto di intervenire anche nel corso del
Campionato modificando all’occorrenza norme, articoli o parti di essi.
Il compilatore delle classifiche sarà: Edoardo Di Lauro (mail:
acisardegna.segreteria@gmail.com).

Capo III: Settore Velocità in Salita

Articolo 1 - Titolazione

Per il Settore Velocità in Salita, il Delegato/Fiduciario Regionale ACI Sport Sardegna, istituisce per la

stagione sportiva 2022 il “Campionato Sardo Velocità Montagna” (CSVM), con

partecipazione riservata ai soggetti di cui al Titolo I, Art.1 del presente regolamento.

Articolo 2 – Vetture ammesse

Saranno ammesse, e quindi potranno partecipare all’assegnazione dei punteggi previsti dal CSVM,
le seguenti vetture, conformi alle prescrizioni dell’All. J e alla regolamentazione federale
specifica Velocità in Salita:
● Le Bicilindriche
● Gruppo N (incluse le Gruppo R1, secondo la tabella di equiparazione stabilita)
● Gruppo A  (incluse WRC, Kit Car, Super 1600, SP e Gruppo R2,  R3, R4 e R5, secondo

la tabella di equiparazione stabilita)
● Gruppo E1 Italia (comprese le S2000)
● Gruppo CN
● GT (Gran Turismo)
● RS
● RS GT
● RS Plus
● RS Cup
● Gruppo  E2SC (Sport Prototipi di cilindrata massima di 3000 cm3)
● Gruppo E2SS (Monoposto di cilindrata massima di 3000 cm3)
● Gruppo E2SH  (Silhouette)
● Vetture GPL e CNG (si classificano insieme alle vetture dei Gruppi di appartenenza

ed acquisiscono punteggi utili ai titoli)
● Gruppo ProdE (Produzione Evolute)
● Gruppo ProdS (Produzione di Serie)
● Autostoriche
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Articolo 3 – Titoli in palio

● Campionato Sardo Velocità Montagna CAMPIONE SARDO;
● Campionato Sardo Velocità Montagna RAGGRUPPAMENTO;
● Campionato Sardo Velocità Montagna UNDER 25;
● Campionato Sardo Velocità Montagna DAME.

● Campionato Sardo Velocità Montagna CAMPIONE SARDO:
La classifica tiene conto del piazzamento dei primi 6 (sei) 1° Conduttori della classifica finale

ufficiale assoluta, aventi le caratteristiche all’Art.1 del presente regolamento.
Per il “Campionato Sardo Velocità Montagna – Assoluto” verranno premiati i primi 5

(cinque) della classifica assoluta.

● Campionato Sardo Velocità Montagna RAGGRUPPAMENTO:
La classifica tiene conto del piazzamento dei primi 6 (sei) 1° Conduttori che costituiscono un

raggruppamento attingendo alla classifica finale ufficiale assoluta, aventi le
caratteristiche all’Art.1 del presente regolamento.

In caso di parità di punteggio finale prevarrà il conduttore con il maggior numero di migliori
piazzamenti nelle classifiche di raggruppamento (maggior numero di primi posti,
successivamente di secondi, di terzi ecc.).

Per il “Campionato Sardo Velocità Montagna – Raggruppamento” verrà premiato il vincitore
di ogni singolo raggruppamento. La classifica verrà ritenuta valida ai fini della
premiazione esclusivamente con un numero di classificati maggiore o uguale a tre.

I raggruppamenti costituiti sono i seguenti:
● Le Bicilindriche
● RS
● RS Plus
● RS Cup (comprese RS Turbo Cup 1 e RS Turbo Cup 2)
● N
● A
● ProdS
● ProdE
● CN
● E1 Italia (benzina e diesel e “KIA Green Hybrid Cup Hill Climb 2022 1.6 gpl”)
● E2SH
● GT
● E2SS
● E2SC
● Autostoriche

● Campionato Sardo Velocità Montagna UNDER 25:
La classifica tiene conto del piazzamento dei primi 6 (sei) 1° Conduttori UNDER 25 della

classifica finale ufficiale assoluta, aventi le caratteristiche all’Art.1 del presente
regolamento.

In caso di parità di punteggio finale prevarrà il conduttore con il maggior numero di migliori
piazzamenti nelle classifiche assoluta (maggior numero di primi posti,
successivamente di secondi, di terzi ecc.).
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Per il “Campionato Sardo Velocità Montagna – Under 25” verrà premiato il primo pilota
classificato under 25 (Conduttore nato dopo il 31/12/1996).

● Campionato Sardo Velocità Montagna DAME:
La classifica tiene conto del piazzamento delle prime 6 (sei) 1° Conduttori femminili della

classifica finale ufficiale assoluta, aventi le caratteristiche all’Art.1 del presente
regolamento.

In caso di parità di punteggio finale prevarrà il conduttore con il maggior numero di migliori
piazzamenti nelle classifiche assoluta (maggior numero di primi posti,
successivamente di secondi, di terzi ecc.).

Per il “Campionato Sardo Velocità Montagna – Dame” verrà premiata la prima pilota donna.

Articolo 4 – Calendario

Il “Campionato Sardo Velocità Montagna” sarà articolato su un numero massimo di 3 (tre)
manifestazioni, i coefficienti sono stati assegnati in base al tipo di titolazione assegnata da
ACI Sport a livello nazionale.

Le gare della stagione sportiva 2022 sono le seguenti:
1. San Gregorio Burcei (coeff. 1,0)
2. Alghero Scala Piccada (coeff. 1,5)
3. Iglesias Sant’Angelo (coeff. 1,0)

NB: il Campionato potrà ritenersi effettuato e valido ai fini dell’assegnazione dei titoli
esclusivamente qualora il 50% delle gare di cui al presente calendario dovesse essere effettuato

Articolo 5 – Sistema di assegnazione dei punteggi

I seguenti punteggi saranno assegnati ai conduttori che abbiano le caratteristiche all’Art.1. I
punteggi verranno assegnati a delle classifiche redatte gara per gara, quindi costantemente
aggiornate, per: Campionato Sardo Velocità Montagna CAMPIONE SARDO, Campionato
Sardo Velocità Montagna RAGGRUPPAMENTO, Campionato Sardo Velocità Montagna
UNDER 25,Campionato Sardo Velocità Montagna OVER 55, Campionato Sardo Velocità
Montagna DAME.

I punteggi saranno attribuiti in base alla reale posizione di classifica delle singole gare tenendo
conto anche dei non partecipanti al Campionato (coloro che non abbiano i requisiti all’Art.1
del presente regolamento), i quali risulteranno trasparenti e non toglieranno pertanto punti
ai partecipanti al Campionato stesso.

Piazzamento Punteggi
1° Classificato 9
2° Classificato 6
3° Classificato 4
4° Classificato 3
5° Classificato 2
6° Classificato 1
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Articolo 6 – Norme Generali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, vigono le norme vigenti in materia relative alle
normative ACI Sport in quanto applicabile e non contrastanti. La partecipazione al CSVM
implica la conoscenza e l’accettazione del presente regolamento. Qualsiasi variazione e
modifica al presente regolamento sarà divulgata al seguente link
(https://acisportsardegna.com) che sarà perciò parte integrante dello stesso.

Articolo 7 – Premiazioni

Le premiazioni finali del “Campionato Sardo Velocità Montagna 2022”, gestite dalla Delegazione
Sarda ACI Sport, verranno effettuate entro il 31 marzo 2023 con comunicazione pubblicata
al seguente link (https://acisportsardegna.com) e, per quanto possibile, a mezzo stampa
specializzata e quotidiani locali e regionali, almeno 10 giorni prima della data stabilita.

Il Delegato/Fiduciario Sardo si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla
premiazione o al riconoscimento di particolari premi ai conduttori o ad altre figure
dell’attività sportiva che si sono particolarmente distinti durante la stagione sportiva 2022
per particolari meriti relativi alla diffusione, promozione e incentivazione delle attività
sportive automobilistiche.

I premi non ritirati nel corso della premiazione verranno tenuta a disposizione dei premiati, che
potranno richiederli all’Organizzatore entro 5 giorni dalla cerimonia (durante la cerimonia
non saranno ammesse deleghe se non tra 1° e 2° conduttore). Tali premi dovranno essere
ritirati entro e non oltre 15 giorni dalla data della cerimonia, non potranno essere spediti.
Scaduto tale termine i premi non saranno più disponibili.

Articolo 8 – Modifiche al regolamento

La Delegazione Sarda ACI Sport si riserva il diritto di far conoscere eventuali modifiche che riterrà
opportuno apportare per la migliore applicazione del presente regolamento del quale

dovranno essere considerate parte integrante.

Articolo 9 – Sanzioni

In caso di comprovato comportamento scorretto ed antisportivo da parte di un iscritto,
quest’ultimo sarà escluso, ad insindacabile giudizio della Delegazione Sarda ACI Sport, da
tutte le classifiche del CSVM.

Articolo 10 – Disposizioni finali

Le decisioni del Delegato/Fiduciario Regionale sono inappellabili, lo stesso ha il diritto di
intervenire, con interpretazione autentica, nei casi di applicazione o interpretazione del
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presente regolamento. Inoltre gli è riservato il diritto di intervenire anche nel corso del
CSVM modificando all’occorrenza norme, articoli o parti di essi.

Il compilatore delle classifiche sarà: Francesco Cozzula (cell: +39 338 9902109 mail:
acisardegna.segreteria@gmail.com).

Capo IV: Settore Slalom

Articolo 1 - Titolazione

Per il Settore Slalom, il Delegato/Fiduciario Regionale ACI Sport Sardegna, con il supporto

organizzativo del Comitato Organizzatori Slalom Sardegna in collaborazione con la

Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica – Onlus, istituisce per la stagione sportiva 2022 il

“Campionato Regionale ACI SPORT Sardegna Slalom 2022 AIDO Cuglieri”, denominato in

seguito “Campionato Regionale”, con partecipazione riservata ai soggetti di cui al Titolo I,

Art.1 del presente regolamento.

Articolo 2 – Vetture ammesse

Saranno ammesse, e quindi potranno partecipare all’assegnazione dei punteggi previsti dal
Campionato Regionale, le seguenti vetture, appartenenti ai seguenti Gruppi:
● Energie Alternative
● Autostoriche
● RS
● RS Plus
● N
● A
● Bicilindriche
● Speciale Slalom
● E1 Italia
● Prototipi Slalom
● VST Monoposto
● E2 SS
● E2 SC

Le suddivisioni in Classi e le rispettive caratteristiche tecniche sono da intendersi come
all’Art. 3 del Regolamento Tecnico Slalom 2022.

Articolo 3 – Titoli in palio

Verranno assegnati i seguenti titoli e premi, sulla base del calendario di gare di cui all’Art.4:

● Campione Regionale Slalom ASSOLUTO
● Campione Regionale Slalom  CLASSE
● Campione Regionale Slalom GRUPPO
● Campione Regionale Slalom UNDER 23
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● Campione Regionale Slalom FEMMINILE
● Campione Regionale Slalom SCUDERIE

Articolo 4 – Calendario

Il “Campionato Regionale ACI SPORT Sardegna Slalom 2022 AIDO Cuglieri” sarà articolato
sulle seguenti manifestazioni:

1. Slalom Guspini Arbus (coeff. 1,25)
2. Slalom Città di Loceri (coeff. 2,00)
3. Slalom Gusana Gavoi (coeff. 1)
4. Slalom Seredda Ittiri (coeff. 1,75)
5. Slalom Stazione-Pattada (coeff. 1)
6. Slalom Città di Osilo (coeff.1)
7. Slalom Città di Bultei (coeff. 1)
8. Slalom Città di Cossoine (coeff. 1)
9. Slalom Città di Usini (coeff. 1)
10. Slalom Città di Buddusò (coeff. 1)
11. Slalom di Villanova Monteleone (coeff. 1)
12. Slalom di Oliena (coeff. 1)
13. Slalom Città di Dorgali (coeff. 1,5)

NB: il Campionato potrà ritenersi effettuato e valido ai fini dell’assegnazione dei titoli
esclusivamente qualora il 60% delle gare di cui al presente calendario dovesse essere effettuato

Articolo 5 – Sistema di assegnazione dei punteggi

In base ai piazzamenti ottenuti nelle classifiche ufficiali di ciascun slalom valido per il
Campionato Regionale, a ogni conduttore verranno assegnati i punteggi di seguito
specificati. Per poter essere classificati e quindi concorrere per l’attribuzione dei titoli in
palio, è necessario prendere la partenza ad almeno 5 gare facenti parte della serie di cui
all’art. 4. Per partenza si intende prendere il via ad almeno una sola manche di gara o
ricognizione per ciascuna gara. Il Titolo sarà assegnato al conduttore con il maggior
punteggio ottenuto nella classifica assoluta. Il punteggio acquisito sarà poi sommato ai
punti bonus di partecipazione conseguiti nelle gare previste dal Campionato Regionale
(attribuiti per singole gare e per la partecipazione a tutte le gare).
I seguenti punteggi saranno assegnati ai conduttori che parteciperanno al Campionato
Regionale sulla base degli ordini di partenza e delle classifiche assolute, di classe, di gruppo,
under 23, femminile e scuderie ufficiali pubblicate dall’organizzatore della singola gara. Le
posizioni considerate saranno quelle effettive comprendenti tutti i classificati e non
esclusivamente i conduttori licenziati ACI SPORT nella regione Sardegna.

● Punteggi di partecipazione A tutti i conduttori che prenderanno il via, ovvero che prendono
la partenza ad una sola manche di gara o ricognizione, verranno assegnati n. 1 punti. Tale
punteggio verrà attribuito in ognuna delle classifiche di seguito indicate.

● Bonus A tutti i conduttori che prenderanno il via a tutte le gare del Campionato Regionale
sarà assegnato un bonus pari a 5 punti. Questo punteggio verrà assegnato al conduttore
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solamente in fase di determinazione di classifica finale. Tale punteggio verrà attribuito in
ognuna delle classifiche di seguito indicate.

● Classifica Assoluta Concorrono al titolo tutti i conduttori che partecipano con vetture di
qualsiasi gruppo e classe previsto dal R.D.S. Slalom 2022.

Piazzamento Punteggi
1° Classificato 15
2° Classificato 12
3° Classificato 10
4° Classificato 8
5° Classificato 6
6° Classificato 5
7° Classificato 4
8° Classificato 3
9° Classificato 2

10° Classificato 1

● Classifica di Classe Concorrono al titolo tutti i conduttori che partecipano con vetture di
qualsiasi gruppo e classe previsto dal R.D.S. Slalom 2022. Verrà redatta una classifica per
ogni classe costituita per ogni gara. Se lo stesso concorrente partecipa a più gare con
vetture di classe diversa, verranno assegnati i punti esclusivamente nella classe di
appartenenza della vettura utilizzata.

Partenti oltre
10

da 7 a 10 da 4 a
6

da 1 a
3

1°
Classificato

15 9 7 5

2°
Classificato

12 7 5 3

3°
Classificato

10 5 3 1

4°
Classificato

8 3 1

5°
Classificato

6 2

6°
Classificato

5 1

7°
Classificato

4

8°
Classificato

3

● Classifica di Gruppo Concorrono al titolo tutti i conduttori che partecipano con vetture di
qualsiasi gruppo e classe previsto dal R.D.S. Slalom 2022. Verrà redatta una classifica per
ogni gruppo costituito per ogni gara, se lo stesso concorrente partecipa a più gare con
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vetture di gruppo diverso verranno assegnati i punti esclusivamente nel gruppo di
appartenenza della vettura utilizzata.

Piazzamento Punteggi
1° Classificato 15
2° Classificato 12
3° Classificato 10
4° Classificato 8
5° Classificato 6
6° Classificato 5
7° Classificato 4
8° Classificato 3
9° Classificato 2

10° Classificato 1

● Classifica Under 23 Concorrono al titolo i conduttori che alla data del 1 gennaio dell’anno in
corso non abbiano ancora compiuto il 23° anno di età. Concorrono al titolo tutti i
conduttori che partecipano con vetture di qualsiasi gruppo e classe previsto dal R.D.S.
Slalom 2022.

Piazzamento Punteggi
1° Classificato 15
2° Classificato 12
3° Classificato 10
4° Classificato 8
5° Classificato 6
6° Classificato 5
7° Classificato 4
8° Classificato 3
9° Classificato 2

10° Classificato 1

● Classifica Femminile Concorrono al titolo tutti i conduttori che partecipano con vetture di
qualsiasi gruppo e classe previsto dal R.D.S. Slalom 2022.

Piazzamento Punteggi
1° Classificato 15
2° Classificato 12
3° Classificato 10
4° Classificato 8
5° Classificato 6
6° Classificato 5
7° Classificato 4
8° Classificato 3
9° Classificato 2

10° Classificato 1
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● Classifica Scuderie In ogni gara, la classifica per Scuderie viene compilata sommando, per
ciascuna Scuderia, i tempi dei tre conduttori meglio classificati, sulla base della classifica
assoluta. In questa classifica sono comprese, a seguire, anche le Scuderie con due vetture
classificate. Prenderanno punti solo i conduttori che prenderanno il via con vetture che
concorrono alla classifica assoluta delle gare Slalom 2022. In corso d’anno, le Scuderie
possono inserire nelle proprie liste nuovi tesserati anche se provenienti da altre scuderie; in
questo caso i punti acquisiti dai nuovi tesserati per la scuderia non saranno considerati
validi. In base alla posizione in classifica ufficiale di Scuderia, vengono assegnati i punti di
cui alla sotto riportata tabella.

Piazzamento Punteggi
1° Classificato 15
2° Classificato 12
3° Classificato 10
4° Classificato 8
5° Classificato 6
6° Classificato 5
7° Classificato 4
8° Classificato 3
9° Classificato 2

10° Classificato 1

Articolo 6 – Norme Generali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, vigono le norme vigenti in materia
relative alle normative ACI Sport in quanto applicabili e non contrastanti. La partecipazione
al Campionato Regionale ACI SPORT Sardegna Slalom 2022 AIDO Cuglieri implica la
conoscenza e l’accettazione del presente regolamento. Qualsiasi variazione e modifica al
presente regolamento sarà divulgata al seguente link (https://acisportsardegna.com) che
sarà perciò parte integrante dello stesso.

Articolo 7 – Premiazioni

Le premiazioni finali del “Campionato Regionale ACI SPORT Sardegna Slalom 2022 AIDO
Cuglieri”, gestite dalla Delegazione Sardegna ACI Sport, verranno effettuate entro il 31
marzo 2023 con comunicazione pubblicata al seguente link
(https://www.acisportsardegna.com) e, per quanto possibile, a mezzo stampa specializzata
e quotidiani locali e regionali, almeno 10 giorni prima della data stabilita.
Il Delegato/Fiduciario Sardo si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla
premiazione o al riconoscimento di particolari premi ai conduttori o ad altre figure
dell’attività sportiva che si sono particolarmente distinti durante la stagione sportiva 2022
per particolari meriti relativi alla diffusione, promozione e incentivazione delle attività
sportive automobilistiche.
I premi non ritirati nel corso della premiazione verranno tenuta a disposizione dei premiati,
che potranno richiederli all’Organizzatore entro 5 giorni dalla cerimonia (durante la
cerimonia non saranno ammesse deleghe se non tra 1° e 2° conduttore). Tali premi

23
Campionato ACI Sport Sardegna 2022

https://www.acisportsardegna.com


Capo IV: Settore Slalom

dovranno essere ritirati entro e non oltre 15 giorni dalla data della cerimonia, non potranno
essere spediti. Scaduto tale termine i premi non saranno più disponibili.

Articolo 8 – Modifiche al regolamento

L’organizzatore del Campionato Regionale si riserva il diritto di far conoscere, a mezzo
circolari informative, pubblicate sulla pagina ufficiale Facebook del Comitato Organizzatori
Slalom Sardegna, nei siti ufficiali dei comitati organizzatori delle singole gare del
campionato, nei siti delle AC Provinciali della Regione Sardegna e nel sito della Federazione
ACI SPORT, eventuali modifiche, che riterrà opportuno apportare per la migliore
applicazione del presente regolamento, del quale dovranno essere considerate parte
integrante.

Articolo 9 – Sanzioni

Il/i Conduttore/i escluso dalla classifica di gara da parte del Collegio/G.U. o con
provvedimento definitivo a seguito di appello, sarà/saranno escluso/i anche dalla classifica
del Campionato Regionale. Il Fiduciario Regionale può assegnare una penalità, consistente
nella riduzione di 10 punti nella classifica del Campionato, qualora il/i Conduttore/i sia
oggetto di ammonizione, ammonizione con diffida o ammenda da parte del Collegio/G.U.
Inoltre può escludere dal Campionato, i Conduttori e le Scuderie le cui penalità e sanzioni
inflitte da ACISPORT saranno giudicate gravi e lesive al prestigio dello Sport Automobilistico
Sardo. A titolo di esempio si elencano alcuni illeciti:

•Partecipazione e/o Collaborazione e/o Organizzazione di gare e/o manifestazioni
automobilistiche non autorizzate da ACISPORT

• Scommesse clandestine
• Comportamento antisportivo a mezzo social networks (insulti e mancato rispetto

dell’avversario)
• Utilizzo di sostanze proibite dalla WADA

Il Fiduciario Regionale si riserva impregiudicata l’attività di segnalare agli organismi di
giustizia sportiva, nonché alle autorità giudiziarie anche per casi di lievi illeciti per i quali
non applica sanzioni. Gli Illeciti possono essere rilevati direttamente dalla Delegazione
Regionale o segnalati per iscritto, da parte di organismi Federali o licenziati a qualsiasi titolo
ACISPORT.

Articolo 10 – Pubblicazione classifiche

L’Organizzatore provvederà ad acquisire le classifiche delle gare previste dal calendario
Campionato Regionale inserendo i risultati dei conduttori che hanno preso la partenza alla
singola gara. Le classifiche verranno aggiornate entro 14 giorni successivi alla data
dell’ultima gara valida disputata. Le Classifiche Ufficiali finali verranno compilate e
pubblicate entro la data del 01.12.2022 e comunque almeno 15 giorni prima della data
relativa alla cerimonia di premiazione, nei siti delle AC Provinciali della Regione Sardegna,
nel sito della Federazione ACI SPORT, nel sito della Delegazione, nei siti ufficiali dei comitati
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organizzatori delle singole gare del campionato e nella pagina ufficiale Facebook del
Comitato Organizzatori Slalom Sardegna. Potranno essere escluse dal calendario del
Campionato Regionale, le gare le cui classifiche sub judice, non siano definite entro il
01.12.2022.

Articolo 11 – Reclami

Per quanto concerne i reclami avverso la classifica finale, dovranno essere presentati, dai singoli

conduttori, per iscritto e-mail entro 15 gg. dalla pubblicazione della classifica pubblicata nei

siti delle AC Provinciali della Regione Sardegna, nel sito della Federazione ACI SPORT, nei siti

ufficiali dei comitati organizzatori delle singole gare del campionato e nella pagina ufficiale

Facebook del Comitato Organizzatori Slalom Sardegna alla segreteria dell’organizzatore

Delegazione Regionale ACI SPORT Sardegna - Comitato Organizzatori Slalom Sardegna,

comunicando le motivazioni del reclamo stesso. Il Fiduciario Regionale delibererà circa il

ricorso entro 10 giorni successivi allo stesso, individuate le eventuali difformità e dandone

comunicazione per iscritto al conduttore interessato. Le classifiche saranno eventualmente

aggiornate entro 7 giorni dal reclamo interposto. L’organizzatore Delegazione Regionale ACI

SPORT Sardegna - Comitato Organizzatori Slalom Sardegna, nella persona del Fiduciario

Regionale, è unico giudice competente per l’applicazione del presente Regolamento nonché

per la relativa assegnazione dei punteggi.

Articolo 12 – Organizzatore e Sede della Segreteria Organizzativa

Organizzatore del Campionato Regionale ACI SPORT Sardegna Slalom 2022 AIDO Cuglieri:

Delegazione Regionale ACI SPORT Sardegna - Comitato Organizzatori Slalom Sardegna - Fondazione

Ricerca Fibrosi Cistica – Onlus.

Segreteria Organizzativa Viale Adua n° 32, 07100 Sassari (SS).

Responsabile organizzazione Campionato Regionale ACI SPORT Sardegna Slalom 2022 AIDO

Cuglieri: Francesco Cozzula cell.3389902109 email acisardegna.segreteria@gmail.com

Articolo 13 – Pubblicità

È fatto obbligo agli Organizzatori di inserire il logo della Delegazione Regionale all’interno di tutti i

materiali di comunicazione testuali e audiovisivi.

Articolo 14 – Disposizioni finali

Le decisioni del Fiduciario Regionale sono inappellabili, lo stesso ha il diritto di intervenire, con

interpretazione autentica, nei casi di applicazione o interpretazione del presente

regolamento. Inoltre gli è riservato il diritto di intervenire anche nel corso del Campionato

Regionale modificando all’occorrenza norme articoli o parti di essi.
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Capo V: Settore Regolarità Auto Storiche

Articolo 1 – Campionato Regolarità Sardegna e partecipanti ammessi

Per il Settore Regolarità Auto Storiche, il Delegato/Fiduciario Regionale ACI Sport Sardegna,

istituisce per la stagione sportiva 2022 il “Campionato Regolarità Sardegna” (CRS), con

partecipazione riservata ai soggetti di cui al Titolo I, Art.1 del presente regolamento.

Articolo 2 – Vetture ammesse

Saranno ammesse a partecipare all’assegnazione dei punteggi previsti dal CRS tutte le vetture
appartenenti ai diversi periodi di classificazione riconosciuti dalla FIA e da ACI Sport per il
settore Auto Storiche, secondo quanto indicato nel Regolamento Particolare di Gara (RPG)
di ogni singolo evento. Concorreranno all’aggiudicazione del “Campionato Regolarità
Sardegna” le vetture appartenenti ai seguenti periodi di classificazione:

● A vetture costruite dalle origini al 1904;
● B vetture costruite dal 1905 al 1918;
● C vetture costruite dal 1919 al 1930;
● D vetture costruite dal 1931 al 1946;
● E vetture costruite dal 1947 al 1961;
● F vetture costruite dal 1962 al 1965;
● G vetture costruite dal 1966 al 1971;
● H vetture costruite dal 1972 al 1976:
● I vetture costruite dal 1977 al 1981;
● J1 vetture costruite dal 1982 al 1985;
● J2 vetture costruite dal 1986 al 1990.

Le vetture ammesse saranno suddivise nelle seguenti CATEGORIE:

● Gruppo RC1: vetture appartenenti ai soli Periodi di classificazione A, B, C (costruite fino al
1930);

● Gruppo RC2: vetture appartenenti ai soli Periodi di classificazione D, E (costruite dal 1931 al
1950);

● Gruppo RC3: vetture appartenenti ai soli Periodi di classificazione E, F, G (costruite dal 1951
al 1969);

● Gruppo RC4: vetture appartenenti ai soli Periodi di classificazione G, H, I (costruite dal 1970
al 1981);

● Gruppo RC5: vetture appartenenti ai soli Periodi di classificazione J1, J2 (costruite dal 1982
al 1990);

Le vetture ammesse saranno suddivise nei seguenti RAGGRUPPAMENTI:

● 1° raggruppamento: vetture appartenenti ai soli Periodi di classificazione A, B, C (costruite
dalle origini al 1930);
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● 2° raggruppamento: vetture appartenenti al Periodo di classificazione D (costruite dal 1931
al 1946);

● 3° raggruppamento: vetture appartenenti al Periodo di classificazione E (costruite dal 1947
al 1961);

● 4° raggruppamento: vetture appartenenti al Periodo di classificazione F (costruite dal 1962
al 1965);

● 5° raggruppamento: vetture appartenenti al Periodo di classificazione G (costruite dal 1966
al 1971);

● 6° raggruppamento: vetture appartenenti al Periodo di classificazione H (costruite dal 1972
al 1976);

● 7° raggruppamento: vetture appartenenti al Periodo di classificazione I (costruite dal 1977
al 1981);

● 8° raggruppamento: vetture appartenenti al Periodo di classificazione J1 (costruite dal 1982
al 1985);

● 9° raggruppamento: vetture appartenenti al Periodo di classificazione J2 (costruite dal 1986
al 1990).

● Articolo 3 – Titoli in palio

● Campionato Regolarità Sardegna CAMPIONE SARDO;
● Campionato Regolarità Sardegna RAGGRUPPAMENTO;
● Campionato Regolarità Sardegna DAME;
● Campionato Regolarità Sardegna SCUDERIE.

● Campionato Regolarità Sardegna CAMPIONE SARDO:
La classifica tiene conto del piazzamento dei primi 10 (dieci) 1° Conduttori della classifica

finale ufficiale assoluta, avendo le caratteristiche all’Art.1 del presente regolamento.
Per il “Campionato Regolarità Sardegna – Assoluto” verranno premiati i primi 3 (tre) della

classifica assoluta.

● Campionato Regolarità Sardegna RAGGRUPPAMENTO:
La classifica tiene conto del piazzamento dei primi 10 (dieci) 1° Conduttori che

costituiscono un raggruppamento attingendo alla classifica finale ufficiale assoluta,
avendo le caratteristiche all’Art.1 del presente regolamento.

In caso di parità di punteggio finale prevarrà il conduttore con il maggior numero di migliori
piazzamenti nelle classifiche di raggruppamento (maggior numero di primi posti,
successivamente di secondi, di terzi ecc.).

Per il “Campionato Regolarità Sardegna – Raggruppamento” verrà premiato il primo di ogni
singolo raggruppamento.

I raggruppamenti costituiti sono meglio espressi nell’Art.2 del presente regolamento.

● Campionato Regolarità Sardegna DAME:
La classifica tiene conto del piazzamento delle prime 10 (dieci) 1° Conduttori femminili della

classifica finale ufficiale assoluta, avendo le caratteristiche all’Art.1 del presente
regolamento.

In caso di parità di punteggio finale prevarrà il conduttore con il maggior numero di migliori
piazzamenti nelle classifiche assoluta (maggior numero di primi posti,
successivamente di secondi, di terzi ecc.).
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Per il “Campionato Regolarità Sardegna – Dame” verrà premiata la prima assoluta.

NB: I 2° Conduttori (navigatori) potranno concorrere all’acquisizione degli stessi titoli sopra
indicati solo nel caso in cui la percentuale di gare svolte con lo stesso 1° Conduttori
superi il 50% delle gare. In caso contrario non saranno classificati. (su 4 gare svolte
almeno 3 con lo stesso 1° conduttore o su 3 gare svolte almeno 2 con lo stesso
1°conduttore. In caso di 2 gare svolte e solo una con lo stesso 1° conduttore, il 2°
conduttore non potrà essere classificato perché sotto la percentuale del 50%).

● Campionato Regolarità Sardegna SCUDERIE:
La classifica tiene conto dei punteggi ottenuti nelle classifiche assolute delle manifestazioni

a calendario dai tesserati alle diverse scuderie.
In caso di parità di punteggio finale prevarrà la scuderia con il maggior numero di migliori

piazzamenti nelle classifiche assoluta (maggior numero di primi posti,
successivamente di secondi, di terzi ecc.).

Per il “Campionato Regolarità Sardegna – Scuderie” verrà premiata la prima scuderia
classificata.

Articolo 4 – Calendario

Il “Campionato Regolarità Sardegna” sarà articolato su un numero massimo di 2 (due) gare, i
coefficienti sono stati assegnati in base al tipo di titolazione assegnata da ACI Sport a livello
nazionale.

Le gare della stagione sportiva 2022 sono le seguenti:

1. Regolarità Storica Costa Smeralda CIRM (coeff. 1,5)*
2. Baia delle Ninfe (coeff. 2) **

A queste sono da aggiungersi tutte le manifestazioni conformi alla tipologia Regolarità Auto
Storiche che verranno iscritte a calendario nazionale durante il corso della stagione, del cui
inserimento a calendario verrà fatta pronta comunicazione. A queste manifestazioni verrà
assegnato un coefficiente di punteggio pari ad 1,0.

NB: il Campionato potrà ritenersi effettuato e valido ai fini dell’assegnazione dei titoli
esclusivamente qualora la totalità delle gare di cui al presente calendario dovesse essere effettuata

*Qualora un concorrente dovesse partecipare a tutte le gare del “Campionato Regolarità
Sardegna” e acquisire dei punti utili nella 2° gara in calendario, il coefficiente, per il solo
concorrente interessato, verrebbe incrementato da 1,5 a 1,75.

** Le manifestazioni valide per la seconda tappa del “Campionato Regolarità Sardegna” saranno
Baia delle Ninfe - CIREAS e Baia delle Ninfe - Regolarità Turistica. Le classifiche delle due
manifestazioni concorreranno a formare la classifica della seconda gara venendo aggregate sulla
classifica finale della manifestazione di Regolarità Turistica attraverso la seguente formula di
equivalenza:

Punti Pen. Cond. CIREAS Equiv. = P.P. Cond. CIREAS ÷ (Numero PC CIREAS ÷ Numero PC Turistica)
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Articolo 5 – Sistema di assegnazione dei punteggi

I seguenti punteggi saranno assegnati ai conduttori che abbiano le caratteristiche all’Art.1. I
punteggi verranno assegnati a delle classifiche redatte gara per gara, quindi costantemente
aggiornate, per: Campionato Regolarità Sardegna CAMPIONE SARDO, Campionato
Regolarità Sardegna RAGGRUPPAMENTO, Campionato Regolarità Sardegna DAME.

I punteggi saranno attribuiti in base alla reale posizione di classifica delle singole gare tenendo
conto anche dei non partecipanti al Campionato (coloro che non abbiano i requisiti all’Art.1
del presente regolamento), i quali risulteranno trasparenti e non toglieranno pertanto punti
ai partecipanti al Campionato stesso.

Piazzamento Punteggi
1° Classificato 15
2° Classificato 12
3° Classificato 10
4° Classificato 8
5° Classificato 6
6° Classificato 5
7° Classificato 4
8° Classificato 3
9° Classificato 2

10° Classificato 1

Articolo 6 – Norme Generali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, vigono le norme vigenti in materia relative alle
normative ACI Sport in quanto applicabile e non contrastanti. La partecipazione al CRS
implica la conoscenza e l’accettazione del presente regolamento. Qualsiasi variazione e
modifica al presente regolamento sarà divulgata al seguente link
(https://acisportsardegna.com) che sarà perciò parte integrante dello stesso.

Articolo 7 – Premiazioni

Le premiazioni finali del “Campionato Regolarità Sardegna 2022”, gestite dalla Delegazione Sarda
ACI Sport, verranno effettuate entro il 31 marzo 2023 con comunicazione pubblicata al
seguente link (https://acisportsardegna.com) e, per quanto possibile, a mezzo stampa
specializzata e quotidiani locali e regionali, almeno 10 giorni prima della data stabilita.

Il Delegato/Fiduciario Sardo si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla
premiazione o al riconoscimento di particolari premi ai conduttori o ad altre figure
dell’attività sportiva che si sono particolarmente distinti durante la stagione sportiva 2022
per particolari meriti relativi alla diffusione, promozione e incentivazione delle attività
sportive automobilistiche.
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I premi non ritirati nel corso della premiazione verranno tenuta a disposizione dei premiati, che
potranno richiederli all’Organizzatore entro 5 giorni dalla cerimonia (durante la cerimonia
non saranno ammesse deleghe se non tra 1° e 2° conduttore). Tali premi dovranno essere
ritirati entro e non oltre 15 giorni dalla data della cerimonia, non potranno essere spediti.
Scaduto tale termine i premi non saranno più disponibili.

Articolo 8 – Modifiche al regolamento

La Delegazione Sarda ACI Sport si riserva il diritto di far conoscere eventuali modifiche che riterrà
opportuno apportare per la migliore applicazione del presente regolamento del quale
dovranno essere considerate parte integrante.

Articolo 9 – Sanzioni

In caso di comprovato comportamento scorretto ed antisportivo da parte di un iscritto,
quest’ultimo sarà escluso, ad insindacabile giudizio della Delegazione Sarda ACI Sport, da
tutte le classifiche del CRS .

Articolo 10 – Disposizioni finali

Le decisioni del Delegato/Fiduciario Regionale sono inappellabili, lo stesso ha il diritto di
intervenire, con interpretazione autentica, nei casi di applicazione o interpretazione del
presente regolamento. Inoltre gli è riservato il diritto di intervenire anche nel corso del CRS
modificando all’occorrenza norme, articoli o parti di essi.
Il compilatore delle classifiche sarà: Edoardo Di Lauro (mail:

acisardegna.segreteria@gmail.com)

Capo VI: Settore Karting

Articolo 1 - Titolazione

Per il Settore Karting, il Delegato/Fiduciario Regionale ACI Sport Sardegna promuove per la

stagione sportiva 2022 il “Campionato Regionale Conduttori ACI Karting Sardegna” (di

seguito: il Campionato), serie indetta da ACI Sport per l’11^ Zona all’interno dei Campionati

Regionali Conduttori ACI Karting.

Articolo 2 – Kart ammessi

Sono ammessi i Kart delle classi previste dal Regolamento Tecnico Settore Karting 2022 e a
quest’ultimo conformi. Non sono ammesse suddivisioni diverse da quelle indicate nel sopra
citato Regolamento.

30
Campionato ACI Sport Sardegna 2022

mailto:acisardegna.segreteria@gmail.com


Capo VI: Settore Karting

Articolo 3 – Titoli in palio

● Campionato Regionale Conduttori ACI Karting Delegazione Sardegna CAMPIONE
SARDO;

● Campionato Regionale Conduttori ACI Karting Delegazione Sardegna GRUPPO;
● Campionato Regionale Conduttori ACI Karting Delegazione Sardegna CLASSE;

● Campionato Regionale Conduttori ACI Karting Delegazione Sardegna CAMPIONE
SARDO:

La classifica tiene conto del piazzamento dei primi 10 (dieci) 1° Conduttori della classifica
finale ufficiale assoluta, aventi le caratteristiche all’Art.1 del presente regolamento.

Per il “Campionato Regionale Conduttori ACI Karting Delegazione Sardegna – Assoluto”
verranno premiati i primi 5 (cinque) della classifica assoluta.

● Campionato Regionale Conduttori ACI Karting Delegazione Sardegna GRUPPO:
La classifica tiene conto del piazzamento dei primi 10 (dieci) 1° Conduttori che

costituiscono un raggruppamento attingendo alla classifica finale ufficiale assoluta,
aventi le caratteristiche all’Art.1 del presente regolamento.

In caso di parità di punteggio finale prevarrà il conduttore con il maggior numero di migliori
piazzamenti nelle classifiche di raggruppamento (maggior numero di primi posti,
successivamente di secondi, di terzi ecc.).

Per il “Campionato Regionale Conduttori ACI Karting Delegazione Sardegna – Gruppo”
verranno premiati i primi 3 (tre) di ogni singolo gruppo.

● Campionato Regionale Conduttori ACI Karting Delegazione Sardegna CLASSE:
La classifica tiene conto del piazzamento dei primi 10 (dieci) 1° Conduttori che

costituiscono un raggruppamento attingendo alla classifica finale ufficiale assoluta,
aventi le caratteristiche all’Art.1 del presente regolamento.

In caso di parità di punteggio finale prevarrà il conduttore con il maggior numero di migliori
piazzamenti nelle classifiche di raggruppamento (maggior numero di primi posti,
successivamente di secondi, di terzi ecc.).

Per il “Campionato Regionale Conduttori ACI Karting Delegazione Sardegna – Classe”
verranno premiati i primi 3 (tre) di ogni singola classe.

Articolo 4 – Calendario

Il “Campionato Regionale Conduttori ACI Karting Delegazione Sardegna” sarà articolato
sulle seguenti gare:

1. Circuito Is Arenadas - Gara 1
2. Sardinia Circuit WS98  - Gara 2
3. Pista del Corallo - Gara 3
4. Circuito Is Arenadas - Gara 4
5. SestuGO - Gara 5
6. Pista del Corallo - Gara 6
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Articolo 5 – Sistema di assegnazione dei punteggi

I seguenti punteggi saranno assegnati ai conduttori che abbiano le caratteristiche all’Art.1. I
punteggi verranno assegnati a delle classifiche redatte gara per gara, quindi costantemente
aggiornate, per: Campionato Regionale Conduttori ACI Karting Delegazione Sardegna
CAMPIONE SARDO, Campionato Regionale Conduttori ACI Karting Delegazione Sardegna
GRUPPO, Campionato Regionale Conduttori ACI Karting Delegazione Sardegna CLASSE.

A ciascun conduttore avente diritto, in base all’ordine di arrivo della Prefinale e della Finale
sono attribuiti i seguenti punti:

Piazzamento Prefinale Finale
1° Classificato 15 20
2° Classificato 12 15
3° Classificato 10 12
4° Classificato 8 10
5° Classificato 6 8
6° Classificato 5 6
7° Classificato 4 4
8° Classificato 3 3
9° Classificato 2 2

10° Classificato 1 1

Per ogni classe, come definite al precedente Art. 2, la classifica finale del Campionato
Regionale ACI Karting, segue l’ordine decrescente della somma di un massimo di punteggi
pari al 50% + 2 delle gare regolarmente disputatesi nella zona in cui si sta partecipando. In
caso di ex-aequo è preso in considerazione il numero dei primi posti e successivamente, se
necessario, di secondi posti, di terzi posti e così via. Alle categorie non costituite ai sensi
dell’Art. 3 del Regolamento Nazionale Karting, è assegnato un punteggio ridotto del 50%. Ai
conduttori partecipanti nelle categorie che per avverse condizioni meteo non potessero
disputare le Finali, sarà assegnato il punteggio previsto sulla base dell’ordine di arrivo delle
prefinali. L’acquisizione dei punti nelle diverse Zone è vincolata alla residenza dei
conduttori. Per ogni classe, all’interno di ogni Zona, sarà assegnato anche il titolo di
Campione Regionale per il Conduttore che avrà più punti rispetto agli altri della propria
regione di residenza.
Per essere premiato, ogni conduttore dovrà aver partecipato ad un minimo di tre gare
disputatesi nella propria zona, come previsto dall’ART. 33 del RSN.

Articolo 6 – Norme Generali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, vigono le norme vigenti in materia
relative alle normative ACI Sport in quanto applicabile e non contrastanti. In particolare la
normativa di riferimento è da individuarsi nel RDS Karting - Titolo II - Capo III: Campionati
Regionali ACI Karting. La partecipazione al Campionato implica la conoscenza e
l’accettazione del presente regolamento. Qualsiasi variazione e modifica al presente
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regolamento sarà divulgata al seguente link (https://acisportsardegna.com) che sarà perciò
parte integrante dello stesso.

Articolo 7 – Premiazioni

Le premiazioni finali del “Campionato Regionale Conduttori ACI Karting Delegazione
Sardegna ”, gestite dalla Delegazione Sarda ACI Sport, verranno effettuate entro il 31 marzo
2023 con comunicazione pubblicata al seguente link (https://acisportsardegna.com) e, per
quanto possibile, a mezzo stampa specializzata e quotidiani locali e regionali, almeno 10
giorni prima della data stabilita.
Il Delegato/Fiduciario Sardo si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla
premiazione o al riconoscimento di particolari premi ai conduttori o ad altre figure
dell’attività sportiva che si sono particolarmente distinti durante la stagione sportiva 2022
per particolari meriti relativi alla diffusione, promozione e incentivazione delle attività
sportive automobilistiche.
I premi non ritirati nel corso della premiazione verranno tenuta a disposizione dei premiati,
che potranno richiederli all’Organizzatore entro 5 giorni dalla cerimonia (durante la
cerimonia non saranno ammesse deleghe se non tra 1° e 2° conduttore). Tali premi
dovranno essere ritirati entro e non oltre 15 giorni dalla data della cerimonia, non potranno
essere spediti. Scaduto tale termine i premi non saranno più disponibili.

Articolo 8 – Modifiche al regolamento

La Delegazione Sarda ACI Sport si riserva il diritto di far conoscere eventuali modifiche che
riterrà opportuno apportare per la migliore applicazione del presente regolamento del
quale dovranno essere considerate parte integrante.

Articolo 9 – Sanzioni

In caso di comprovato comportamento scorretto ed antisportivo da parte di un iscritto,
quest’ultimo sarà escluso, ad insindacabile giudizio della Delegazione Sarda ACI Sport, da
tutte le classifiche del Campionato.

Articolo 10 – Disposizioni finali

Le decisioni del Delegato/Fiduciario Regionale sono inappellabili, lo stesso ha il diritto di
intervenire, con interpretazione autentica, nei casi di applicazione o interpretazione del
presente regolamento. Inoltre gli è riservato il diritto di intervenire anche nel corso del
Campionato modificando all’occorrenza norme, articoli o parti di essi.
Il referente di settore sarà: Francesco Cozzula (cell: +39 338 9902109 mail:
acisardegna.segreteria@gmail.com)

Capo VII: Settore Formula Challenge
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Articolo 1 - Titolazione

Per il Settore Formula Challenge, il Delegato/Fiduciario Regionale ACI Sport Sardegna,

istituisce per la stagione sportiva 2022 il “Campionato Sardo Formula Challenge” (di seguito

“il Campionato”), con partecipazione riservata ai soggetti di cui al Titolo I, Art.1 del

presente regolamento.

Articolo 2 – Vetture ammesse

Saranno ammesse, e quindi potranno partecipare all’assegnazione dei punteggi previsti dal
Campionato, le seguenti vetture, conformi alle prescrizioni dell’All. J e alla
regolamentazione federale specifica Formula Challenge:

● Energie Alternative
● Autostoriche
● RS
● RS Plus
● N
● A
● Bicilindriche
● Speciale Slalom
● E1 Italia
● Prototipi Slalom
● VST Monoposto
● E2 SS
● E2 SC

Le suddivisioni in Classi e le rispettive caratteristiche tecniche sono da intendersi come
all’Art. 3 del Regolamento Tecnico Formula Challenge 2022.

Articolo 3 – Titoli in palio

● Campionato Sardo Formula Challenge CAMPIONE SARDO;
● Campionato Sardo Formula Challenge RAGGRUPPAMENTO;
● Campionato Sardo Formula Challenge UNDER 25;
● Campionato Sardo Formula Challenge DAME;
● Campionato Sardo Formula Challenge SCUDERIE.

● Campionato Sardo Formula Challenge CAMPIONE SARDO:
La classifica tiene conto del piazzamento dei primi 6 (sei) 1° Conduttori della classifica finale

ufficiale assoluta, aventi le caratteristiche all’Art.1 del presente regolamento.
Per il “Campionato Sardo Formula Challenge – Assoluto” verranno premiati i primi 5

(cinque) della classifica assoluta.

● Campionato Sardo Formula Challenge RAGGRUPPAMENTO:
La classifica tiene conto del piazzamento dei primi 6 (sei) 1° Conduttori che costituiscono un

raggruppamento attingendo alla classifica finale ufficiale assoluta, aventi le
caratteristiche all’Art.1 del presente regolamento.
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In caso di parità di punteggio finale prevarrà il conduttore con il maggior numero di migliori
piazzamenti nelle classifiche di raggruppamento (maggior numero di primi posti,
successivamente di secondi, di terzi ecc.).

Per il “Campionato Sardo Formula Challenge – Raggruppamento” verrà premiato il vincitore
di ogni singolo raggruppamento. La classifica verrà ritenuta valida ai fini della
premiazione esclusivamente con un numero di classificati maggiore o uguale a tre.

I raggruppamenti costituiti sono i seguenti:
● Energie Alternative
● Autostoriche
● Attività di Base
● RS
● RS Plus
● N
● A
● Bicilindriche
● Speciale Slalom
● E1 Italia
● Prototipi Slalom
● VST Monoposto
● E2 SS
● E2 SC

● Campionato Sardo Formula Challenge UNDER 25:
La classifica tiene conto del piazzamento dei primi 6 (sei) 1° Conduttori UNDER 25 della

classifica finale ufficiale assoluta, aventi le caratteristiche all’Art.1 del presente
regolamento.

In caso di parità di punteggio finale prevarrà il conduttore con il maggior numero di migliori
piazzamenti nelle classifiche assoluta (maggior numero di primi posti,
successivamente di secondi, di terzi ecc.).

Per il “Campionato Sardo Formula Challenge – Under 25” verrà premiato il primo under 25
(Primo Conduttore dopo il 31/12/1996).

● Campionato Sardo Formula Challenge DAME:
La classifica tiene conto del piazzamento delle prime 6 (sei) 1° Conduttori femminili della

classifica finale ufficiale assoluta, aventi le caratteristiche all’Art.1 del presente
regolamento.

In caso di parità di punteggio finale prevarrà il conduttore con il maggior numero di migliori
piazzamenti nelle classifiche assoluta (maggior numero di primi posti,
successivamente di secondi, di terzi ecc.).

Per il “Campionato Sardo Formula Challenge – Dame” verrà premiata la prima conduttrice
classificata.

● Campionato Sardo Formula Challenge SCUDERIE:
La classifica tiene conto dei punteggi ottenuti nelle classifiche assolute delle manifestazioni

a calendario dai tesserati alle diverse scuderie.
In caso di parità di punteggio finale prevarrà la scuderia con il maggior numero di migliori

piazzamenti nelle classifiche assoluta (maggior numero di primi posti,
successivamente di secondi, di terzi ecc.).

Per il “Campionato Sardo Formula Challenge – Scuderie” verrà premiata la prima scuderia
classificata.
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Articolo 4 – Calendario

Il “Campionato Sardo Formula Challenge” sarà articolato su un numero massimo di 4
(quattro) manifestazioni, i coefficienti sono stati assegnati in base al tipo di titolazione
assegnata da ACI Sport a livello nazionale.

Le gare della stagione sportiva 2022 sono le seguenti:
1. Formula Challenge Pista di Tramatza (coeff. 1,0)
2. Formula Challenge Ogliastra - Memorial S. Demurtas (coeff. 1,0)
3. Formula Challenge Riviera del Corallo (coeff. 1,5)

A queste sono da aggiungersi tutte le manifestazioni conformi alla tipologia Formula Challenge che
verranno iscritte a calendario nazionale durante il corso della stagione, del cui inserimento a
calendario verrà fatta pronta comunicazione. A queste manifestazioni verrà assegnato un
coefficiente di punteggio pari ad 1,0.

NB: il Campionato potrà ritenersi effettuato e valido ai fini dell’assegnazione dei titoli
esclusivamente qualora il 50% delle gare di cui al presente calendario dovessero essere effettuate.

Articolo 5 – Sistema di assegnazione dei punteggi

I seguenti punteggi saranno assegnati ai conduttori che abbiano le caratteristiche all’Art.1. I
punteggi verranno assegnati a delle classifiche redatte gara per gara, quindi costantemente
aggiornate, per: Campionato Sardo Formula Challenge CAMPIONE SARDO, Campionato
Sardo Formula Challenge RAGGRUPPAMENTO, Campionato Sardo Formula Challenge
UNDER 25,Campionato Sardo Formula Challenge OVER 55, Campionato Sardo Formula
Challenge DAME.
I punteggi saranno attribuiti in base alla reale posizione di classifica delle singole gare
tenendo conto anche dei non partecipanti al Campionato (coloro che non abbiano i requisiti
all’Art.1 del presente regolamento), i quali risulteranno trasparenti e non toglieranno
pertanto punti ai partecipanti al Campionato stesso.

Piazza
mento

Punteggi

1°
Classifi

cato

9

2°
Classifi

cato

6

3°
Classifi

cato

4
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4°
Classifi

cato

3

5°
Classifi

cato

2

6°
Classifi

cato

1

Articolo 6 – Norme Generali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, vigono le norme vigenti in materia
relative alle normative ACI Sport in quanto applicabile e non contrastanti. La partecipazione
al Campionato implica la conoscenza e l’accettazione del presente regolamento. Qualsiasi
variazione e modifica al presente regolamento sarà divulgata al seguente link
(https://acisportsardegna.com) che sarà perciò parte integrante dello stesso.

Articolo 7 – Premiazioni

Le premiazioni finali del “Campionato Sardo Formula Challenge 2022”, gestite dalla
Delegazione Sarda ACI Sport, verranno effettuate entro il 31 marzo 2023 con
comunicazione pubblicata al seguente link (https://acisportsardegna.com) e, per quanto
possibile, a mezzo stampa specializzata e quotidiani locali e regionali, almeno 10 giorni
prima della data stabilita.
Il Delegato/Fiduciario Sardo si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla
premiazione o al riconoscimento di particolari premi ai conduttori o ad altre figure
dell’attività sportiva che si sono particolarmente distinti durante la stagione sportiva 2022
per particolari meriti relativi alla diffusione, promozione e incentivazione delle attività
sportive automobilistiche.
I premi non ritirati nel corso della premiazione verranno tenuta a disposizione dei premiati,
che potranno richiederli all’Organizzatore entro 5 giorni dalla cerimonia (durante la
cerimonia non saranno ammesse deleghe se non tra 1° e 2° conduttore). Tali premi
dovranno essere ritirati entro e non oltre 15 giorni dalla data della cerimonia, non potranno
essere spediti. Scaduto tale termine i premi non saranno più disponibili.

Articolo 8 – Modifiche al regolamento

La Delegazione Sarda ACI Sport si riserva il diritto di far conoscere eventuali modifiche che
riterrà opportuno apportare per la migliore applicazione del presente regolamento del
quale
dovranno essere considerate parte integrante.
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Articolo 9 – Sanzioni

In caso di comprovato comportamento scorretto ed antisportivo da parte di un iscritto,
quest’ultimo sarà escluso, ad insindacabile giudizio della Delegazione Sarda ACI Sport, da
tutte le classifiche del Campionato.

Articolo 10 – Disposizioni finali

Le decisioni del Delegato/Fiduciario Regionale sono inappellabili, lo stesso ha il diritto di
intervenire, con interpretazione autentica, nei casi di applicazione o interpretazione del
presente regolamento. Inoltre gli è riservato il diritto di intervenire anche nel corso del
Campionato modificando all’occorrenza norme, articoli o parti di essi.
Il compilatore delle classifiche sarà: Francesco Cozzula (cell: +39 338 9902109 mail:
acisardegna.segreteria@gmail.com).
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