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REGOLAMENTO
Art. 1 - DENOMINAZIONE
La Scuderia Don Chisciotte di Livorno indice ed organizza ed il Fiduciario Regionale ACI/CSAI della Toscana
promuove (indicati in seguito come Organizzazione) il 1°C.T.R Campionato Toscano Regolarità Turistica (in
seguito indicato come Campionato) riservato prioritariamente ai conduttori possessori di tessera ACI e/o
Licenza rilasciata da uno degli uffici ACI della Toscana ed iscritti al campionato stesso.
Il Campionato sarà diviso in due SEZIONI :
-

Campionato TOSCANO Regolarità Turistica ‘STORICHE’

-

Campionato TOSCANO Regolarità Turistica ‘MODERNE’

La segreteria e la gestione del Campionato hanno Sede presso:
Scuderia Don Chisciotte – Via Gabriello Chiabrera, 48 – 57123 Livorno (LI)
Telefoni Delegato:+39 348 6508590 - Walter Terreni
E-mail: info@campionatotoscanoregolarita.it

Segreteria:+39 338 4643787 - Antonella Bardi

Mail documenti: info@pec.campionatotoscanoregolarita

Il Regolamento, le integrazioni, le Classifiche e tutti i documenti rilevanti saranno pubblicati nelle apposite
Sezioni dedicate sul sito www.campionatotoscanoregolarita.it che costituisce l’Albo Ufficiale del Campionato
Toscano Regolarità Turistica.
Art. 2 - FINALITA'
Lo scopo dell'istituzione del Campionato è quello di promuovere e divulgare l'attività dell'automobilismo
amatoriale valorizzando le Gare, i Conduttori, le Scuderie, i Team e le località interessate dalle Manifestazioni.
A tal fine verranno assegnati, a fine stagione, premi d'onore ai Classificati nella classifica Assoluta Finale e
verranno proclamati i Campioni Toscani di Regolarità Turistica Storiche ed i Campioni Toscani di Regolarità
Turistica Moderne, oltre ai vincitori Trofeo “PIK KEMICAL” per Sezione ed ai vincitori delle Speciali Classifiche
previste all’art. 8.
I premi verranno assegnati sia ai piloti che ai navigatori (ove componenti fissi dell’equipaggio).
Art. 3 - VALIDITA' DELLE GARE
Le gare valide per i Campionato saranno tutte le prove iscritte a Calendario nelle singole sezioni a far data dal
31 Dicembre 2013 fino al 31 Marzo 2014.
Le manifestazioni che partecipano al Campionato dovranno svolgersi almeno a 14 giorni di distanza.
Il numero massimo di manifestazioni ammesse non dovrà superare le 20 (venti) manifestazioni, oltre si
procederà con selezione tra i coefficienti.
Le manifestazioni potranno prevedere, anche singolarmente, l’ammissione sia delle auto storiche che delle
auto moderne, in accordo alla NS 23 e NS19 del Regolamento Nazionale Sportivo ACI/CSAI, e regolarmente
disputate nell'arco dell'anno.
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Art. 3.1 – Validità ai fini della Classifica del Campionato
In base al corretto e completo svolgimento della Manifestazione, ai piazzamenti ottenuti nelle singole gare
valevoli per il Campionato, agli iscritti al Campionato, saranno attribuiti i punteggi come di seguito specificato:
-

Svolgimento della manifestazione fino all’80% delle prove
Svolgimento della manifestazione tra il 60 e il 79% delle prove
Svolgimento della manifestazione fino all’59% delle prove

punteggi INTERI
punteggi 80%
punteggi 50%

Art. 4 - PUNTEGGI
In base ai piazzamenti ottenuti nelle singole gare valevoli per il Campionato saranno attribuiti punteggi, agli
iscritti al Campionato, come di seguito specificato:
Art. 4.1 – Punteggi di partecipazione
-

A tutti i Concorrenti iscritti e regolarmente partiti
A tutti i Navigatori iscritti e regolarmente partiti
A tutti i Team che hanno iscritto almeno 3 vetture regolarmente partite

punti 5
punti 5
punti 10 (speciale classifica)

Art. 4.2 - Punteggi Classifica Assoluta
-

-

Saranno attribuiti punteggi in base alla reale posizione di classifica assoluta, tenendo conto anche dei non
partecipanti al Campionato, i quali toglieranno punti ai partecipanti al Campionato stesso, con il seguente
metodo:
Numero dei regolarmente classificati, ridotto degli ultimi 4 concorrenti classificati, attribuito direttamente in
ordine discendente dal 1° classificato al quintultimo, maggiorato di un coefficiente difficoltà ricavato dal
numero dei partiti diviso il numero degli arrivati.
Es.: Partiti 50, arrivati 41, classificati 39
50/41 = 1,2195 (arrotondato al 2° decimale) =
1,22 Coefficiente Difficoltà
Al primo Classificato (in esempio), classificati 39 – 4 =
punti 35 x 1,22 = punti 42,70
Al secondo Classificato (in esempio) =
punti 34 x 1,22 = punti 41,48
Continuando sino al quintultimo.
Saranno attribuiti inoltre, i seguenti punteggi in base alla reale posizione di classifica assoluta dei primi 10:
1° Classificato
punti 15
2° Classificato
punti 12
3° Classificato
punti 10
4° Classificato
punti 8
5° Classificato
punti 6
6° Classificato
punti 5
7° Classificato
punti 4
8° Classificato
punti 3
9° Classificato
punti 2
10° Classificato
punti 1

Art. 4.3 - Punteggi Classifica di Gruppo
-

Saranno attribuiti punteggi in base alla reale posizione nella classifica di gruppo, tenendo conto anche dei
non partecipanti al Campionato, i quali toglieranno punti ai partecipanti al Campionato stesso, con il
seguente metodo:
1° Classificato
punti 14
2° Classificato
punti 12
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3° Classificato
punti 10
4° Classificato
punti 8
5° Classificato
punti 6
6° Classificato
punti 4
7° Classificato
punti 2
8° Classificato
punti 1
Alle classifiche di ogni singolo gruppo dove non arrivino a classificarsi almeno 6 concorrenti sarà attribuito
un punteggio ridotto del 50%.
Ai gruppi con numero uguale o inferiore a 3 partenti, saranno attribuiti punteggi in base alla reale
posizione nella classifica di gruppo, tenendo conto anche dei non partecipanti al Campionato, i quali
toglieranno punti ai partecipanti al Campionato stesso, con il seguente metodo:
1° Classificato
punti 6
2° Classificato
punti 4
3° Classificato
punti 2
Ai gruppi caratterizzati da 1 solo partente, verrà attribuito il seguente punteggio: 1° Classificato punti 4

Art. 5 - COEFFICIENTI DELLE PROVE VALIDE
I punteggi ottenuti in ogni singola gara verranno moltiplicati per i seguenti coefficienti :
Coefficiente 1

Gare di prima iscrizione al Calendario della durata di 1 giornata

Coefficiente 1,5
Coefficiente 2

Gare di prima iscrizione al Calendario della durata di almeno 2 giornate

Coefficiente 2,5
Coefficiente 3

Attribuibile esclusivamente alle Gare della durata di almeno 2 giornate

Art. 5.1 – Assegnazione dei Coefficienti alle Gare del Campionato
I coefficienti verranno attribuiti a tutte le gare effettivamente svolte e che hanno una partecipazione di
equipaggi tale da meritare la promozione al coefficiente immediatamente superiore, o tale da retrocedere a
quello immediatamente inferiore, secondo il seguente criterio:
-

Incremento dei partenti pari al 30% della media dei partecipanti
alle ultime 2 edizioni, a partire dal 2014 compresa
attribuzione del Coefficiente superiore
Decremento dei partenti pari del 50% della media dei partecipanti
alle ultime 2 edizioni, a partire dal 2014 compresa
attribuzione del Coefficiente inferiore
Manifestazione Iscritta e non effettuata regolarmente
attribuzione del Coefficiente inferiore
Mancata Iscrizione per una stagione della Gara
attribuzione del Coefficiente minimo (1)
Per il primo anno valgono le norme transitorie art. 15.

Art. 5.2 - Punteggi validi per la Classifica finale sia Assoluta che di Gruppo per Storiche e Moderne
Verranno ritenuti validi i migliori risultati conseguiti nella metà delle gare effettivamente disputatesi più una,
con il valore arrotondato per eccesso (al secondo decimale), salvo gli scarti obbligati previsti dal Regolamento.
Art. 5.3 – Ex Aequo
Nel caso di parità del punteggio, la posizione in classifica andrà al Concorrente con il maggior numero di primi
posti e, successivamente, di secondi, terzi e così via; perdurando la parità verranno considerati i diversi
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Coefficienti delle Manifestazioni partendo dalle Classifiche con maggior numero di Gare al massimo
coefficiente sino al Coefficiente più basso; infine perdurando ancora la parità, inserendo in ordine decrescente
il Coefficiente di Difficoltà di cui all’art. 4.2.
Art. 6 - ISCRIZIONI
I Concorrenti interessati dovranno effettuare l'iscrizione al CAMPIONATO compilando in stampatello ben
leggibile, in ogni sua parte, l'apposito modulo che sarà scaricabile dal sito www.campionatotoscanoregolarita.it
o reperibile presso le verifiche amministrative ante-gara di ogni singola manifestazione valida per il
Campionato. La quota d'iscrizione al Campionato è fissata in €.15,00 (Quindicieuro).
La data ultima per l'iscrizione è fissata per il giorno 30 Giugno 2014. I partecipanti, con il solo fatto
dell'iscrizione, accettano il presente Regolamento ed eventuali aggiornamenti e si impegnano a rispettarlo,
adempiendo a quanto previsto.
La partecipazione ed i risultati conseguiti antecedentemente all’iscrizione al Campionato non saranno validi
per le Classifiche e neppure nel conteggio degli scarti.
Per il fatto dell’iscrizione il Concorrente si obbliga ad esporre sulla propria vettura, di gara, gli adesivi del
C.T.R. (2 adesivi di cui almeno uno con visibilità fotografica, ciascuno di superficie non superiore a cmq. 490)
oltre alla pubblicità prevista all’art.11; si obbliga inoltra all’invio/consegna del materiale previsto all’art. 12.
Art. 7 - CLASSIFICHE
Le Classifiche verranno aggiornate entro due settimane dalla data dell'ultima gara disputata, le classifiche
finali verranno pubblicate entro un mese dalla data di effettuazione dell'ultima gara di Campionato sia per la
generale Storiche che Moderne e dei gruppi.
Per poter accedere ai premi finali, occorre la partecipazione ad almeno 3 delle gare effettivamente disputatesi
nello stesso gruppo, per quanto riguarda la Classifica di gruppo ed almeno a 4 gare per quanto riguarda la
Classifica generale anche in gruppi diversi.
Art. 8 - PREMI
A fine Campionato, nei modi e nel luogo indicato, verranno assegnati premi d'onore secondo i punteggi
ottenuti (come previsto all’art. 5.1) ai seguenti Concorrenti:
-

Ai primi 5 equipaggi della Classifica Assoluta della Sezione ‘Storiche’
Ai primi 5 equipaggi della Classifica Assoluta della Sezione ‘Moderne’
Ai primi 3 equipaggi delle Classifiche di ogni Gruppo della Sezione ‘Storiche’
Ai primi 3 equipaggi delle Classifiche di ogni Gruppo della Sezione ‘Moderne’
Alle prime 3 Scuderie della speciale Classifica Scuderie della Sezione ‘Storiche’
Alle prime 3 Scuderie della speciale Classifica Scuderie della Sezione ‘Moderne’
Al Primo equipaggio della speciale Classifica Junior della Sezione ‘Storiche’ (Nati dal 01-01-1990)
Al Primo equipaggio della speciale Classifica Junior della Sezione ‘Moderne’ (Nati dal 01-01-1990)
Al Primo equipaggio della speciale Classifica Femminile della Sezione ‘Storiche’
Al Primo equipaggio della speciale Classifica Femminile della Sezione ‘Moderne’
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Al Primo conduttore della speciale Classifica 2 Conduttori della Sezione ‘Storiche’
Al Primo conduttore della speciale Classifica 2 Conduttori della Sezione ‘Moderne’
Al Primo equipaggio della speciale Classifica ACI Toscani della Sezione ‘Storiche’
Al Primo equipaggio della speciale Classifica ACI Toscani della Sezione ‘Moderne’
Al Primo equipaggio della speciale Classifica ACI Italia della Sezione ‘Storiche’ (Non Toscani)
Al Primo equipaggio della speciale Classifica ACI Italia della Sezione ‘Moderne’ (Non Toscani)
All’equipaggio vincitore del Trofeo “PIK KEMICAL” della Sezione ‘Storiche’
All’equipaggio vincitore del Trofeo “PIK KEMICAL” della Sezione ‘Moderne’
Eventuali altri premi comunicati con Circolare nel corso del Campionato.

Art. 8.1 - Montepremi
Il monte premi di un valore complessivo di circa €.10.000,00 verrà così ripartito:
-

per la Sezione ‘STORICHE’
per la Sezione ‘MODERNE’

€.6.500,00
€.3.500,00

Art. 9 - RECLAMI
Per quanto riguarda eventuali reclami avverso le Classifiche, sia parziali che finali, questi dovranno essere
presentati, dai singoli concorrenti, per iscritto a mezzo raccomandata o e-mail entro quindici giorni dalla
pubblicazione delle Classifiche sul sito internet del C.T.R. comunicando le motivazioni del reclamo più
dettagliatamente possibile, nel rispetto delle procedure indicate nella Sezione Reclami del Sito
www.campionatotoscanoregolarita.it
Una apposita Commissione, costituita da tre licenziati ACI-CSAI, non iscritti al Campionato tra cui un Ufficiale
di Gara e un Commissario Sportivo Regionale, designati dall’Organizzatore, sentito il Delegato Regionale,
emetterà un giudizio inappellabile in merito al reclamo presentato e considerato ammissibile.
Art. 10 - NORME GENERALI
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme vigenti in materia relative alle normative
emanate dall'ACI-CSAI in quanto applicabili e non contrastanti.
Tutti gli oneri e le responsabilità relative a inadempienze rispetto ai vincoli regolamentari ACI-CSAI, vincoli
assicurativi e comunque in qualsiasi caso di responsabilità oggettiva, diretta o indiretta e nei confronti di Terzi
saranno a carico degli Organizzatori delle gare stesse.
La partecipazione al C.T.R. implica la conoscenza e l'accettazione del presente regolamento. Qualsiasi
variazione eventuale, sarà divulgata agli iscritti al Campionato, mediante la pubblicazione sul sito del C.T.R.
e/o invio di circolare informativa che sarà pertanto parte integrante dello stesso.
Art. 11 - PUBBLICITA'
I concorrenti iscritti al Campionato sono obbligati ad apporre sulla propria vettura, in ogni singola gara, gli
adesivi ufficiali del campionato C.T.R. (art. 6 comma 4) e degli eventuali SPONSOR che saranno forniti
dall'Organizzazione al momento dell'iscrizione e/o alle verifiche amministrative pre-gara (3 adesivi aventi
rispettivamente dimensioni: 2 di cm.30x15 da apporsi sopra o sotto il numero di gara (1 per fiancata) ed 1 di
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cm.20x40 da posizionarsi sulla fiancata lato guida, al lato dx o sx di uno dei numeri di gara), comunque di
superficie massima complessiva di cmq.1700.
Saranno previsti controlli anche durante le gare ed in caso di mancata applicazione degli adesivi ufficiali
(verificato anche da foto o video), verrà effettuato un richiamo al concorrente sprovvisto sino ad un massimo di
tre richiami, dopo di che non saranno più attribuiti i punti conquistati nelle gare mancanti l’applicazione della
pubblicità, e inoltre le classifiche del Concorrente in dette gare verranno annullate e non conteggiate neppure
ai fini delle partecipazioni da scartare (scarto obbligato, come se il Concorrente non avesse partecipato).
Sponsor ufficiali saranno quelli indicati, nelle circolari emesse dall’Organizzazione.
Art. 12 - INVIO FOTOGRAFIE e VIDEO
I Concorrenti iscritti al Campionato hanno l'obbligo di inviare all'Organizzazione entro trenta giorni
dall'effettuazione della prima gara, almeno una foto della vettura in gara. Detta foto servirà per la promozione
del Campionato e per la pubblicazione sul sito ufficiale del C.T.R.
I Concorrenti iscritti al Campionato dovranno inoltre consegnare, entro il 20 Dicembre 2014, almeno 3 tre foto
(possibilmente in formato digitale JPEG) della stagione agonistica 2014 (varie inquadrature) della/e vettura/e
usata/e in gara. E’ molto gradito anche l’invio di un contributo video (possibilmente in formato digitale MP4).
Il mancato invio del Materiale sopracitato, comporterà una sanzione a insindacabile giudizio
dell’Organizzazione.
Art. 13 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO
L'Organizzazione del Campionato C.T.R. si riserva il diritto di far conoscere, a mezzo circolari informative,
eventuali modifiche che riterrà opportuno apportare per la migliore applicazione del presente regolamento, del
quale dovranno essere considerate parte integrante; entreranno comunque in vigore dalla data di
pubblicazione sul sito “Albo Ufficiale del Campionato Toscano Regolarità Turistica” di cui all’art. 1.
Art. 14 - SANZIONI
In caso di comprovato comportamento scorretto ed antisportivo da parte di un iscritto, quest'ultimo sarà
escluso dalle classifiche, ad insindacabile giudizio dell'Organizzazione, del Campionato C.T.R.
Art. 15 – NORME TRANSITORIE
Le gare valevoli per il primo Campionato C.T.R., avranno tutte coefficiente 2 se di durata di una giornata,
mentre per quelle organizzate su due o più giornate avranno coefficiente 3 successivamente, a regime i
coefficienti verranno attribuiti come descritto all’art. 5.1.
Per l’anno 2014 le Gare avranno le date di cui all’iscrizione a Calendario, senza tener conto dei 14 giorni di
distanza previsti tra le stesse.
30 Novembre 2013
L’Organizzatore
V° il Delegato Regionale

Il presente Regolamento, sottoscritto in doppia copia e siglato in ogni sua pagina dalle parti costituisce l’originale di riferimento.
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