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1° Campionato Provinciale -  Aci - Csai  

Regolamento sportivo 2010 

Premesse generali 

La Delegazione Provinciale ACI-CSAI di Cosenza, con sede in Cosenza Via Aldo Moro 27, c/o Automobile Club COSENZA  indice ed 
organizza con il Patrocinio dell'Automobile Club di Cosenza il 1° Campionato  Provinciale ACI-CSAI per la  Stagione Sportiva 2010. 
Il Campionato,  intende promuovere lo sport motoristico praticato in Provincia di Cosenza e premiare i piloti,  e le scuderie in 
possesso di Licenza CSAI valida per l’anno in corso che si iscriveranno e prenderanno parte a tutte le gare previste dal Campionato
ed iscritte a Calendario Nazionale che si svolgeranno nell’ambito della Provincia di Cosenza . 

ART. 1  -  CONDUTTORI AMMESSI  E CARATTERISTICHE DEL CONC /COND - PILOTA  
Al Campionato Provinciale, possono partecipare: 
- I piloti Auto e Kart  titolari di licenza Concorrente/Conduttore o Scuderia regolarmente rilasciata dall'ACI-C.S.A.I. (Commissione 
Sportiva Automobilistica Italiana) e valida per l'anno in corso . 

ART. 2  - ISCRIZIONI  
I Conduttori e le Scuderie licenziati , con l’iscrizione alla prima gara valida per il Campionato ,vengono iscritti automaticamente al 
Campionato Provinciale e concorreranno allo stesso con l’assegnazione dei punteggi acquisiti nelle gare per l’aggiudicazione di uno 
dei titoli istituiti .Con l’iscrizione  i Conc/Cond e le Scuderie si impegnano ad apporre l'adesivo/i  del Campionato e di eventuali 
Sponsor sui due lati e anteriormente alla vettura e quello del solo Campionato sulla  Tuta di Gara .  

ART. 3  -  PROVE VALIDE 
Saranno valide per il 1° Campionato Provinciale  tutte le gare regolarmente iscritte in  Calendario Nazionale C.S.A.I. dagli 
Organizzatori  della Provincia di Cosenza , i quali si obbligano a inserire sul proprio sito internet un LINK riferito al sito del 
Campionato Provinciale che terminerà dopo lo svolgimento dell’ultima gara prevista dal Calendario Nazionale C.S.A.I. nella 
Provincia di Cosenza . 

 ART. 4  - COEFFICIENTI 
 

   Coeff.  1,5                                                              - Slalom (Non Titolati) 

   Coeff.  2,5                                                              - Slalom  (Titolati)  

   Coeff.  2                                                                 - Velocità in Salita (Non Titolate) 

   Coeff.  3                                                                 - Velocità in Salita Gare Titolate 

   Coeff.  4                                                                 - Velocità in Circuito 

   Coeff.  3,5                                                              - Karting   

 

 



 

 

 

ART. 5  - PUNTEGGI 
Punteggio attribuito ad ogni classe  regolarmente costituita come da Regolamentazione C.S.A.I. - 2010 

  

                          CLASSIFICATO                                          PUNTI 
                                      1°                                                20 
                                      2°                                                15   
                                      3°                                                12 
                                      4°                                                10   
                                      5°                                                 8 
                                      6°                                                 6 
                                      7°                                                 4 
                                      8°                                                 3 
                                      9°                                                 2 
                                     10°                                                1    

 
P.S.: Ai concorrenti che risultano nella classifica finale dall'15°posto in poi verrà attribuito punti 1. 

* Qualora la classe non avrà almeno sei vetture partenti il punteggio cui sopra sarà dimezzato;  

* Per le classi con più di 10 vetture partenti, il punteggio assegnato al Pilota classificato sarà ulteriormente moltiplicato per il 
coefficiente 1.5. 

BONUS relativo alla classifica Assoluta e di gruppo: Se un concorrente si classifica rispettivamente al 1°; 2°; 3°; 4° o 5° posto della 
classifica assoluta o del relativo gruppo di appartenenza, della gara a  calendario, il punteggio totale conseguito in base alla tabella 
di cui sopra, verrà moltiplicato per: 2,5; 1.5; 1.3; 1.2; 1 volte. 

ART. 6 -  CAMPIONATO PER SCUDERIE  
Per ogni specialità sarà compilata una graduatoria assoluta delle Scuderie titolari di licenza C.S.A.I.  in corso di validità, alla quale 
verranno attribuiti i punti previsti dall'art.5, in base alla classifica assoluta dei partecipanti regolarmente risultanti nell'elenco iscritti 
e classifiche delle gare valevoli per il Campionato moltiplicando il punteggio per il coefficiente di gara. 

P.S. Ogni Scuderia dovrà dichiarare per iscritto il  nominativo del o dei  propri Tesserati compilando la scheda 

Di adesione al Campionato che gli verrà consegnata in fase di riunione . 

ART. 7 -  CAMPIONATO UNDER 25 E FEMMINILE 
Saranno considerati vincitori di un trofeo dedicato i partecipanti al campionato che hanno compiuto entro l'anno 2010 25 anni 
(under), le conduttrici femminili, meglio classificati nelle classifiche assolute di specialità  

Slalom – Velocità Salita – Pista  - Karting - 

ART. 8 -  CLASSIFICHE FINALI 
Ai fini della classifica finale, saranno prese in considerazione tutte le gare disputate in Provincia di Cosenza ,senza alcuna esclusione
fino alla data del 31-Dicembre-2010 saranno  redatte le seguenti classifiche : 

Classifica per Specialità (Velocità Salita – Pista – Slalom – Karting -) 

Classifica Assoluta  

Classifica dei Piloti Tesserati AC di COSENZA per le varie Specialità. Classifica Under 25 e Femminile dei Tesserati AC Cosenza. 



 

ART. 9 -  PENALITA'  ED ESCLUSIONI  
La perdita del punteggio relativo ad una specifica gara, verrà sottratta dal punteggio acquisito ai fini della classifica del Campionato 
Provinciale Sociale nei seguenti casi: 
1. Mancato rispetto delle condizioni di cui all'art.1; 
2. Mancata applicazione sull'autovettura del logo ufficiale del Campionato Provinciale  che potrà essere ritirato presso la segreteria 
della Delegazione provinciale ACI-CSAI  presso l'Automobile Club COSENZA . 

La Delegazione Provinciale di Cosenza si riserva, a suo insindacabile giudizio, l'esclusione dal Campionato Sociale  e dalla classifica 
dello stesso, dei conduttori che siano incorsi in penalità inflitte dalla C.S.A.I., sia direttamente  che tramite i suoi rappresentanti .  

ART. 10 -  PREMI 

Verranno premiati tutti i Piloti, e le Scuderie con premi d'onore così suddivisi : 

Dal 1° al 10° assoluto della Classifica Assoluta ; 

1°-2-3 - Classificato di ogni Specialità ; 

1° Classificato per Specialità dei Piloti tesserati c/o AC Cosenza ; 

1° Classificato Under 25 e femminile dei Piloti tesserati AC Cosenza ;  

Per avere diritto ai premi previsti e all'accumulo dei punti ogni conduttore, nonché i responsabili di scuderia, ognuno per la propria 
parte di competenza,  avrà l' obbligo di inviare per ogni gara alla sede della Delegazione Provinciale dell'ACI-CSAI,le seguenti 
informazioni: 
- Classifica Generale, contenente le classifiche di gruppo e classe con i partenti in ogni classe, specificando il tipo di gara;  
- Nome e Cognome data e luogo di nascita ed indirizzo e-mail del conduttore, onde evitare casi di omonimia; 
- Una foto che ritragga la vettura e in cui si noti il numero di gara ed eventuali adesivi con il relativo logo del campionato ; 
- Effettuare la spedizione postale o via e-mail, della suddetta documentazione entro e non oltre il 30° giorno successivo al termine 
di ogni gara.   
Ogni conduttore o scuderia che non rispetti le seguenti clausole non potrà accumulare il punteggio relativo alla gara. 
La data ed il luogo della cerimonia di premiazione verranno comunicati tramite lettera circolare. 
La Delegazione Provinciale dell'ACI-CSAI di Cosenza  si riserva la facoltà di assegnare ulteriori premi speciali secondo modalità che 
saranno stabilite a suo insindacabile giudizio. 
      
ART. 11 -  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. 

ART. 12 -  CONTESTAZIONI O MODIFICHE DEL REGOLAMENTO  
Tutti i casi non previsti dal seguente regolamento o connessi con la partecipazione al Campionato Sociale, saranno 
insindacabilmente risolti dal Delegato Provinciale dell'ACI-CSAI, che deciderà su qualsiasi contestazione che possa nascere in 
materia di interpretazione ed applicazione del regolamento stesso. 
Il Delegato Provinciale dell'ACI-CSAI di Cosenza si riserva il diritto di far conoscere, a mezzo circolare eventuali modifiche che 
riterrà opportuno inserire per la migliore applicazione del regolamento del quale dovranno essere considerate parte integrate.  

ART. 13  - NORME GENERALI 
Con l'iscrizione al Campionato Sociale il concorrente si dichiara a conoscenza delle norme del presente regolamento, autorizza 
automaticamente la Segreteria Provinciale ACI-CSAI di Cosenza, all'utilizzo dei dati personali nell'ambito delle attività o delle 
comunicazioni spettanti al predetto ente in base alla Legge 675/96 e successive integrazioni e modifiche e si impegna a non 
invocare la Delegazione Provinciale dell'ACI-CSAI di Cosenza in qualsiasi tipo di controversia tecnica, sportiva e giuridica, sia civile 
che penale, che lo coinvolga con gli Organizzatori delle gare, con gli Ufficiali di gara, con la C.S.A.I., con la F.I.A. od altra A.S.N. o 
con le norme del Codice Civile o Penale dello Stato Italiano. 
Si impegna altresì a non formulare domande alcune nei confronti e/o contro l'A.C. Cosenza  la Delegazione Provinciale dell'ACI-
CSAI di Cosenza sollevandoli fin d'ora da ogni conseguenza direttamente o indirettamente connessa con le controversie di cui 
sopra. Per quanto non previsto dal presente regolamento, vigono le norme CSAI relative ai Campionati Italiani, in quanto applicabili 
e non contrastanti. 
SEDE DELLA SEGRETERIA DEL CAMPIONATO: Delegazione Provinciale ACI-CSAI c/o Automobile Club Cosenza -Via Aldo 
Moro ,27 -87100 Cosenza - 
Il Comitato Organizzatore del Campionato Sociale Delegazione Provinciale ACI-CSAI di Cosenza, si riserva il diritto a suo 



 

insindacabile giudizio di procedere alla premiazione o al riconoscimento di particolari premi a piloti, o ad altre figure sportive e non, 
che si siano distinte durante la stagione sportiva o, per particolari meriti relativi alla diffusione, promozione e incentivazione delle 
attività sportive Dello Sport Automobilistico . 

ART. 14 RECLAMI 
I reclami in merito alle classifiche del Campionato devono essere presentati dai diretti interessati o su delega dalla Scuderia di 
appartenenza, alla Segreteria del Campionato. 
Il termine utile per la procedura di reclamo contro le classifiche è fissato in 10 giorni dalla data di ufficializzazione delle stesse. 
I reclami saranno esaminati dal Delegato Provinciale di Cosenza dell'ACI-CSAI. Tale decisione è inappellabile. 

 

INDIRIZZI UTILI: Delegazione Provinciale CSAI -SEDE DELLA SEGRETERIA DEL CAMPIONATO:c/o Automobile Club Cosenza  
Via Aldo Moro 27  cap 87100  Cosenza (CS) Tel.0984-394688 –Fax 0984-484427 –Deleg.C.S.A.I. Gaetano TROPEA  328-1579081 
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PPrrooff..  CCoorrrraaddiinnoo  AAQQUUIINNOO  

 

  
 

 
 




