REGOLAMENTO PER TROFEO INTERCLUB 2018
1
2

Categorie: A 0000-1972 – B 1973-1997 crono meccanici
C 0000-1972 - D 1973-1997 crono liberi
vetture:

All’interno delle categorie, fermo restando il Conduttore/Equipaggio,
la vettura potrà essere alternata di gara in gara come da scheda di
iscrizione ed effettuare la prova una sola volta.

3

validità:

Tutte le prove sono valide per la classifica finale, senza possibilità
di scarto.

4

Parità:

In caso di parità, vale la maggiore età del mezzo.

5

Penalità: fermo ruota punti100
abbattere o spostare birillo dalla posizione punti100
sporgersi dal finestrino durante la prova punti100
sosta all’interno dell’area non stop punti 100
retromarcia in area prova punti 300
mancanza timbro ove previsto punti 300
anticipo e/o ritardo sul tempo imposto punti 1x100° di secondo
utilizzo di strumento diverso da quello dichiarato esclusione
dalla classifica di giornata.

6

Crono:

7

reclami: I reclami sullo svolgimento della manifestazione andranno rivolti
ai Commissari designati. Il cui giudizio sarà inappellabile.

8

controllo: L’osservanza del presente regolamento sarà verificata da un commissario del club organizzatore e da un commissario esterno, che
verranno designati di volta in volta.

9

punteggi: 1°-100 – 2°-90 – 3° 85 – 4° 80 – 5° 75 – 6° 70 – 7°65 – 8° 60 – 9° 55
10° 50 – 11° 45 – 12°40 – 13° 35 – 14° 30 – 15° 25 – 16° 20 dal 17° al 20° 15 – dal 21° al 25° 10 – 26° al 30° 5 e 2 p.ti a seguire.

10

varie:

Per ridurre la possibilità di parità tra equipaggi, tutti i tempi saran
no calcolati al 100° di secondo

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si dovrà fare
riferimento al regolamento nazionale A.S.I.

11 Premiazioni Nelle singole prove verranno premiati i primi tre Equipaggi per ogni
categoria mentre la finale premierà i primi cinque Equipaggi per
categoria, oltre al primo Equipaggio assoluto.
L’iscrizione alle prove dovrà avvenire entro sette giorni dalla data
dell’evento al fine di assicurarsi la partecipazione diversamente non
garantita.

