
                 

 

                             

 

Automobile Club Pavia 

 

Campionato sociale per 
specialità - 2018         

                         
Regolamento 
 

art. 1 - Norme generali 

L’Automobile Club Pavia indice ed organizza  il Campionato sociale per singole specialità dell’automobilismo sportivo 

a calendario Csai per la stagione agonistica 2018. 

 

Art. 2 – Partecipanti 

La partecipazione al Campionato Sociale, riservata ai Soci dell’Automobile Club Pavia in possesso della licenza CSAI 

2018,   è subordinata alla compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo presso l’Ufficio Sportivo dell’Automobile 

Club Pavia, alla accettazione incondizionata del presente regolamento ed all’invio dei risultati ottenuti nelle gare svolte 

nell’anno 2018. 

 

Art. 3 – Punteggi   

Al fine dell’assegnazione del punteggio saranno considerate valide le classifiche di classe, con assegnazione  dei relativi 

punteggi calcolati in base alla tabella comparativa allegata al presente Regolamento, con l’aggiunta dei punti coefficienti 

stabiliti per le gare con validità, sotto riportati. 

Per partecipazione a  gara di:  

Campionato Mondiale                p. 50      

Campionato Europeo                                 p. 40 

Campionato Italiano      p. 30                     

Trofeo Rally  Terra                                                        p. 15 

International Rally Cup                    p. 15                     

WRC Italia                                                      p. 15 

Coppa Italia        p. 15 

Altri rally e ronde                                           p. 12 

Campionato F. 3000, Auto GP, GP 2               p. 50 

Campionati intern. velocità Turismo, GT e S.P.                p. 40 

Campionato Italiano velocità Turismo, GT e S.P.                       p. 30                   

Campionati Nazionali e internazionali Endurance                       p. 30  

Monomarca Turismo e GT                                                           p. 15 

Trofei Monoposto: F. Renault, F3, F2 Trophy, F. Junior             p. 30 

Campionati internazionali Formule Storiche                               p  30 

Campionato italiano F. Storiche, Turismo, GT e S.P.                  p. 15 

Gare non titolate  F.Storiche, Turismo, GT, S.P                           p. 10 

 

Art. 4 Classifiche di specialità 

Al termine della stagione agonistica 2018 verranno redatte dalla Commissione Sportiva del’Automobile Club Pavia, dal 

Presidente o da delegati specializzati, le seguenti classifiche finali per le seguenti specialità: 

a) Rally auto moderne /autostoriche g)          Velocità fuoristrada   

b) Velocità in circuito   h) Slalom  

       c)           Velocità in circuito autostoriche       i) Rally Tout Terrain 

d)        Velocità in salita auto                             l) Manifestazioni amatoriali autostoriche e moderne 

e)        Velocità in salita autostoriche)              m) Manifestazioni amatoriali fuoristrada          

f)            Velocità su terra       n)           Regolarità Csai moderna e storica   

  



per ogni  specialità:  Piloti, Co-piloti, Femminile, Esordienti  (in possesso della licenza CSAI  rilasciata per la prima 

volta nell’anno  2018)          

Il punteggio  finale per ogni singola specialità  sarà calcolato sommando un massimo di  OTTO  risultati  di specialità 

con un minimo di DUE.  

La Commissione sportiva, Il Presidente o delegati specializzati, a loro insindacabile giudizio potranno assegnare 

riconoscimenti speciali a persone, associazioni o società particolarmente distintesi nel settore dell’automobilismo 

sportivo in ambito provinciale. 

 

Art. 5 – Esclusione dal Campionato 

In caso di esclusione da una gara deliberata dal Collegio dei CS per un comportamento  scorretto o per irregolarità 

tecnica a seguito di verifica  post-gara il conduttore sarà escluso dal Campionato sociale. La decisione è inappellabile. 

 

 Art. 6 – Premi 

Saranno premiati i primi TRE classificati di ogni specialità. 

Sono messi in palio dall’Automobile Club Pavia premi d’onore. 

I  premi saranno  consegnati in occasione di una apposita manifestazione la cui data verrà comunicata in tempo utile agli 

interessati.  

 

Art. 7 - Gare valide 

Verranno prese in considerazione le gare organizzate ed approvate da Aci Sport. 

 

Art. 8- Campione Sociale di Specialità 

Il titolo di Campione di specialità sarà assegnato al partecipante primo conduttore che avrà ottenuto il migliore 

punteggio nelle classifiche previste per le specialità  indicate nell’art.4). 

 

Art. 9 – Sportivo dell’anno 

Il titolo di Sportivo dell’anno verrà assegnato a suo insindacabile giudizio dalla Commissione Sportiva, del Presidente o 

da delegati specializzati. 
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