
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELEGAZIONE ACI-CSAI SARDEGNA 
CAMPIONATO AUTOMOBILISTICO SARDEGNA 2013  

 

 

 

REGOLAMENTO SPORTIVO  

 

 

 

Premesse generali  

La Delegazione Regionale ACI-CSAI Sardegna istituisce per la stagione 2013 il  Campionato Automobilistico Sardegna,   

riservato a tutti i soci degli utomobile Club Della Sardegna titolari di una associazione ACI valida per l’anno in corso a 

cui sia stata rilasciata una  licenza sportiva di concorrente, conduttore e scuderia.  
 

Il Campionato si svolgerà sotto l’egida della Delegazione Regionale ACI-CSAI Sardegna, con la collaborazione ed il  

patrocinio degli Automobile Club Della Sardegna.  
 

 

 

ART. 1 - SPECIALITA’  

 

 

 

Il Campionato intende promuovere lo sport motoristico attraverso l’attribuzionedi titoli assoluti Regionali 

distinti per ciascuna specialità: 
 

Campionato Sardegna Assoluto (conduttori, secondi  

conduttori, Scuderie)  

Moderne:  

- Rally  

- Velocità in Salita  

- Velocità in circuito  

- Slalom  

- Sperimentali  

- Formula Challenge (di raggruppamento)  

- Regolarità  

- Kart  

 

Campionato Sardegna Assoluto per Raggruppamenti:  

(conduttori, secondi conduttori, Scuderie)  

Storiche:  

- Rally  

- Velocità in salita  

- Velocità in circuito  

- Slalom  

- Sperimentali  

- Regolarità  

 

Nell’ambito delle specialità sopraindicate è istituito il Campionato Regionale Sardegna di Classe per i conduttori.  

 

 

ART.  2  -  CONDUTTORI AMMESSI   E CARATTERISTICHE DEL  1°CONDUTTORE (PILOTA) E DEL  2°  

CONDUTTORE (CO-PILOTA)  

 

Al Campionato sono ammessi:  

Tutti i piloti e co-piloti titolari di licenza concorrente-conduttore ACI-CSAI, valida per l’anno in corso nonché titolari  

di tessera ACI rilasciata dall’Automobile Club  Sardegna. I concorrenti licenziati presso gli Automobile Club della Sardegna 

possono essere controllati (con la collaborazione degli organizzatori) dalle schede di iscrizione alle varie manifestazioni che si 

svolgeranno nel territorio della Sardegna ed eventuale partecipazione alla gara Nazionale. 



ART. 3 -  SCUDERIE AMMESSE 

Al Campionato  sono ammesse: Le Scuderia titolari di licenza  ACI-CSAI  valida per l’anno in corso, le quali per la 

stessa licenza siano associate ad un Automobile Club della Sardegna.  
 

ART.4  -  PROVE VALIDE  

All’inizio dell’anno sportivo, dopo la definizione dei Calendari, sarà cura della Delegazione Regionale individuare   

le gare che saranno designate per il Campionato Automobilistico Sardegna, riservandosi eventuali riserve.  

Tale calendario sarà pubblicato sul sito ufficiale della Delegazione Regionale ai seguenti indirizzi: 

www.oristano.aci.it    -    www.cagliari.aci.it    -   www.sassari.aci.it    -   www.nuoro.aci.it 

 

Avverso tali designazioni non è ammesso alcun reclamo od opposizione.  

Non  potranno essere  incluse  nel  Calendario del  Campionato  gare  svolte  in  convenzione  con  EPS  (Ente  di  

promozione Sportiva). Mentre saranno valide per il Campionato Regionale Sardegna tutte le manifestazioni iscritte regolarmente 

dell’anno di riferimento nel calendario ACI-CSAI.  

Le  gare  le  cui classifiche  siano sub-judice  entro la  data  di compilazione  delle  stesse  non  saranno prese  in  

considerazione per l’attribuzione dei punteggi. 

Gli organizzatori delle gare valide per il Campionato Sardegna hanno l’obbligo di apporre  nel  materiale  

informativo e pubblicitario il logo del Campionato Sardegna 2013. Sarà cura rilasciare a ciascun socio conduttore, 

da parte degli Automobile Club Della Sardegna, del Delegato Regionale o di un suo incaricato n°2 adesivi con il logo del  

campionato,  tali adesivi  oltre  al  logo e alla  denominazione  del  campionato potranno  ospitare  degli spazi 

riservati agli sponsor dello stesso. Gli adesivi devono essere applicati sulle due fiancate delle vetture anche se  

solo uno dei conduttori è socio titolare di licenza di un Automobile Club Sardegna.  

ART. 4.2  -  PROVE VALIDE 

Per ogni specialità i licenziati presso gli Automobile Club della Sardegna potranno acquisire punteggio anche su una gara 

svolta sul territorio Nazionale, fermo restando i coefficienti relativi alla validità delle gare. 

In caso di partecipazione a più gare nel territorio Nazionale, il Delegato Regionale prenderà in considerazione il risultato di 

una sola partecipazione, dopo aver acquisito copia della classifica dalla quale emerge la partecipazione ed il risultato 

ottenuto in gare oltre il territorio della Regione Sardegna. 

 

ART. 5  - PUNTEGGI E COEFFICIENTI 

 

Posizione 

Classifica 

assoluta o di 

raggruppamento 

(F.C. e A.S, 

Sperim. Scud.) 

Classifica di 

Classe 

3 partenti 

Classifica di 

Classe 

3 o più partenti 

1° classificato 16 10 13 

2° classificato 13 7 10 

3° classificato 10 5 8 

4° classificato 7 3 6 

5° classificato 4 2 4 

6° classificato 2 1 2 
 

I punteggi conseguiti nelle singole gare saranno moltiplicati per i seguenti coefficienti:  

 

Gare con Validità FIA  

Gare con Validità per Campionati o Trofei Italiani o con  

Iscrizione Internazionale  

 

                coeff. 2,5       

 

coeff.  2       

Gare con Validità per Trofei ,Coppe CSAI o Challenge di zona            coeff.  1,5       

Gare senza validità  coeff.  1  

I coefficienti saranno applicati alle classifiche di gara effettivamente rientranti nelle validità  previste dal  

presente articolo.  
 

N.B.: L’attribuzione dei punteggi ai partecipanti al Campionato Regionale Sardegna sarà redatta con le classifiche dei risultati dei soli 

piloti e co-piloti licenziati presso gli Automobile Club della Sardegna 

(es.  RALLY COSTA SMERALDA: 1°Classificato licenziato fuori Sardegna; 2° Classificato licenziato presso Automobile Club 

Sardegna. In questo caso verrà redatta la classifica con 1° Classificato licenziato AC Sardegna) 

.E’ così ache per le altre specialità



 

 

ART. 6 – CLASSIFICHE FINALI – Compilazione 

 

La classifica finale sarà compilata per  ciascuna specialità utilizzando il seguente numero massimo di risultati:  

 

Rally: saranno utilizzati i migliori  5 risultati per ciascun conduttore (1°cond. e 2°cond.);  

Slalom: verranno utilizzati i migliori 4 risultati per ciascun conduttore;  

Velocità in salita: verranno utilizzati i migliori  3 risultati per ciascun conduttore;  

Velocità in circuito: verranno utilizzati i migliori 3 risultati per ciascun conduttore;  

Salita storica: verranno utilizzati i migliori 3 risultati per ciascun conduttore;  

Rally auto storiche: verranno utilizzati i migliori  3 risultati per ciascun (1°cond. e 2°cond.);   

Regolarità auto storiche e moderne: verranno utilizzati i migliori 2 risultati per ciascun conduttore;  

Velocità sperimentale: verranno utilizzati i migliori 2 risultati per ciascun conduttore;  

Karting: in base al campionato e alle gare valide per il Regional Challenge Cup 2013 10a zona Sardegna.  

 

 

ART. 7 - ASSEGNAZIONE DEI TITOLI 

 

Per l’assegna ione dei titoli i conduttori e/o secondi conduttori (Rally) dovranno aver partecipato ad almeno 3  

gare della stessa specialità, qualora le gare inserite in una delle specialit indicate nell’art.1 a causa del mancato 

svolgimento o annullamento siano inferiori a tre, ai fini dell’aggiudica ione del titolo la partecipazione alle gare  

dovrà essere obbligatoriamente non inferiore a due, in caso contrario il titolo non sarà assegnato.  

In ordine al numero minimo di partecipazioni si chiarisce che:  

il conduttore  regolarmente iscritto ad una gara valida per il Campionato Sardegna  ammesso alla stessa, ma non  

classificato perché  non partito o ritirato, potrà utilizzare come risultato con zero punti tale partecipazione.  
 

ART 7,1 -   CAMPIONE SARDEGNA ASSOLUTO  

 

In ogni gara  valida  per  il  Campionato  Sardegna verranno  prese  in  considerazione  tutte  la  classifiche  assolute  

previste  dai Regolamenti  Particolari di Gara  e  saranno attributi a  ciascun conduttore  i punteggi indicati nel  

precedente articolo 5 moltiplicati per i coefficienti previsti.  

Per ogni specialità sarà proclamato il  Campione Sardegna assoluto e saranno  premiati   i primi tre Conduttori,  

meglio classificati  con la  somma dei punti comunque ottenuti nelle Classifiche Assolute di ogni gara, anche in  

classi o gruppi diversi.  

Per Autostoriche, Regolarità, Formula Challenge e Velocità Sperimentale per l’assegna ione del titolo ssoluto si 

farà riferimento ai piazzamenti ottenuti nei singoli raggruppamenti, verranno premiati i primi tre della classifica  

con maggiore punteggio.  
 

ART. 7.2 -  CO-PILOTA CAMPIONE SARDEGNA ASSOLUTO RALLY MODERNO E STORICO  

Per l’assegna ione del titolo verranno attribuiti i punti previsti dal precedente art.5 moltiplicati per i coefficienti  

previsti, per le vetture moderne in base alla classifica assoluta dei partecipanti anche in classi e gruppi diversi,  

mentre per le vetture storiche all’interno di un unico raggruppamento anche in classi diverse.  
 

ART.7.3 - SCUDERIA CAMPIONE SARDEGNA  

Per ogni specialità sarà compilata una graduatoria assoluta delle Scuderie titolari di licenza in corso di validità, 

alla quale verranno attribuiti i punti previsti dal precedente art. 5 moltiplicati per i coefficienti previsti, in base  

alla  classifica assoluta dei partecipanti, per le vetture Moderne , e di Raggruppamento per vetture Storiche e  

Formula Challenge, riferite  alle gare valevoli per il Campionato, utilizzando a tal fine le classifiche compilate e  

pubblicate in ciascuna gara per le  vetture classificate  ed iscritte alla medesima Scuderia.   



 

 

ART. 7.4 - CAMPIONE SARDEGNA PER CLASSI  

In ogni gara  valida  per  il  Campionato Sardegna Rally, Velocità,  Slalom,  Auto  Storiche,  Regolarità,  Formula  

Challenge e Sperimentale verranno prese in considerazione tutte le classifiche di classe previste  dai Regolamenti 

Particolari di Gara .   

A  ciascun Conduttore, in  base  ai piazzamenti ottenuti, verrà  assegnato il  punteggio specificato alla  tabella  

riportata nel precedente art. 5, moltiplicati per i coefficienti previsti.  

Per  ciascuna  specialità  sarà  proclamato vincitore  il Conduttore con  il  maggior  punteggio, somma  dei punti 

ottenuti nelle classifiche della stessa classe. 

 

ART. 7.5  -  CAMPIONE KARTING REGIONAL CHALLENGE CUP 10a ZONA SARDEGNA.  

 

Saranno premiati i primi tre classificati di ogni classe e categoria in base alle classifiche in rispetto alla N.S. 12  

Annuario C.S.A.I. 2013 e   N.S.K.2  art.4 del Regional Challenge Cup.  

 

 

ART. 8  -  PENALITA ’ ED ESCLUSIONI  

La  perdita  del  punteggio relativo ad  una  specifica  gara, verrà  sottratta  dal  punteggio  acquisito ai fini  della  

classifica del Campionato Sardegna nei seguenti casi:  

1. Esclusione  dalla  classifica  per  irregolarità  tecnica, con  provvedimento definitivo: verrà  applicata  la  

riduzione di  10 punti.  

La Delegazione Regionale Sardegnana ACI-CSAI si riserva, a suo insindacabile giudizio, sia direttamente  che tramite  

i suoi rappresentanti,  l’esclusione dal Campionato e dalla classifica, dei conduttori e delle scuderie che siano 

incorsi in penalità inflitte dalla C.S.A.I., e che non abbiano le caratteristiche previste dall’art.2 e dell’art. 3.  
 

ART.9  -  EX AEQUO  

In caso di parità  di punteggio nella  classifica  finale, il  primo premio sarà  assegnato al  conduttore  che  avrà  

riportato il  maggior  numero di primi posti di classe  e, successivamente, di secondi, terzi e  così via; qualora  

sussisteranno ulteriori risultati di parità  verranno valutati i migliori piazzamenti assoluti.  A  tal  fine  verranno  

prese in considerazione tutte le gare valide disputate dai conduttori.  
 

ART. 10  -  CONTESTAZIONI O MODIFICHE DEL REGOLAMENTO  

Tutti i casi non  previsti  dal  seguente  regolamento  o  connessi con  la  partecipazione  al  Campionato Sardegna,  

saranno insindacabilmente risolti dal Delegato Regionale dell’ ACI-CSAI, che deciderà su qualsiasi contestazione  

che possa nascere in materia di interpretazione ed applicazione del regolamento stesso.  
 

ART. 11 - NORME GENERALI  

Per  le  attività  di cui al  presente  Campionato ACI-CSAI Sardegna, in  relazione  esclusivamente  alla  pubblicazione  e  

diffusione  delle  Classifiche, con  relative  annotazioni, si rinvia  alle  informative  anche  ai sensi ex art.13 D.lgs  

196/03  contenute nella richiesta della licenza sportiva.  

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, potranno essere applicate le norme ACI-CSAI  

relative  ai Campionati Italiani, in  quanto applicabili  e  non  contrastanti ad insindacabile    giudizio della  

Delegazione Regionale.  

Gli organizzatori dovranno  far  pervenire  alla  segreteria  del  campionato Sardegna entro e  non  oltre  10gg.  

dall’effettuazione della manifestazione, tramite l’indirizzo e-mail  or002@delegazioni.aci.it ,  l’elenco degli iscritti e dei 

verificati, le classifiche assolute e di classe ufficiali e definitive.  



 

 

ART. 13 -  RECLAMI  

I reclami in merito alle classifiche del Campionato devono essere presentati dai diretti interessati, alla Segreteria  

del Campionato.  

Il termine utile di presentazione per la procedura di reclamo contro le classifiche è fissato in 5 giorni dalla data di 

ufficializzazione e pubblicazione delle stesse che avverrà sui siti: 

www.oristano.aci.it    -    www.cagliari.aci.it    -   www.sassari.aci.it    -   www.nuoro.aci.it 

tale termine è perentorio.  

I reclami pervenuti  nei termini saranno esaminati dal Delegato Regionale dell’ CI-CSAI. Tale  decisione  è  

inappellabile.  

La  Delegazione  Regionale  ACI-CSAI Sardegna, si riserva  il  diritto a  suo insindacabile  giudizio di procedere  alla  

premiazione o al riconoscimento di particolari premi a piloti, navigatori o ad altre figure sportive e non, che si 

siano particolarmente  distinte  durante  la  stagione  sportiva  o, per  particolari meriti relativi alla  diffusione,  

promozione e incentivazione delle attività sportive ed in particolar modo di quella automobilistica.  

La data ed il luogo della cerimonia di premiazione verranno comunicati ai  conduttori e alle scuderie premiate  

tramite lettera circolare pubblicata sul siti ufficiali della Delegazione:  

www.oristano.aci.it    -    www.cagliari.aci.it    -   www.sassari.aci.it    -   www.nuoro.aci.it 

 

 

DELEGAZIONE REGIONALE SARDEGNA ACI-CSAI 

Il Delegato Regionale 

(Mario Maulu) 

 

 

 

SEDE DELLA SEGRETERIA DEL CAMPIONATO:  

 AUTOMOBILE CLUB ORISTANO - Via Cagliari, 39      09170 ORISTANO 

 Mail: or002@delegazioni.aci.it  
 

Web. www.oristano.aci.it    -    www.cagliari.aci.it    -   www.sassari.aci.it    -   www.nuoro.aci.it 

  

 


