REGOLAMENTO CAMPIONATO SOCIALE RALLY AC LIVORNO 2022
ART. 1 NORME GENERALI
L’ AUTOMOBILE CLUB LIVORNO indice e organizza per l’anno 2022, il “Campionato Sociale Rally AC
Livorno”. Con il fatto di iscriversi al campionato, ogni componente dichiara di essere a conoscenza delle
disposizioni del Regolamento Sportivo Nazionale, delle Norme Generali Rally, dei Regolamenti di Settore e
del Regolamento Particolare di gara.
L’Organizzatore del Campionato è l’AC Livorno con sede in via Verdi 32 - 57126 Livorno.
ART. 2 PARTECIPAZIONE
Al Campionato possono partecipare i concorrenti/conduttori con licenza Aci Sport in corso di validità e soci
AC Livorno per l’anno 2022. Il Campionato è previsto sia per il 1° conduttore che per il 2° conduttore.
ART. 3 ISCRIZIONE
I licenziati presso AC Livorno sono iscritti di diritto, e così facendo accettano il presente regolamento
reperibile sul sito AC Livorno.
ART. 4 OBBLIGHI DEI CONCORRENTI/CONDUTTORI
Gli iscritti devono esporre su ambo i lati dell’auto gli adesivi con il Logo del Campionato e la loro
applicazione sarà verificata ad ogni gara. La mancata esposizione comporta l’esclusione dal campionato.
Dopo ogni gara i Partecipanti dovranno inviare alla mail (campionatosociale@aclivorno.it) l’ordine di
partenza e la classifica generale e di classe.
L’invio dei risultati dovrà avvenire entro 7 giorni successivi all’effettuazione della gara, pena il non
inserimento del risultato.
ART. 5 VALIDITA’ GARE
Sono validi tutti i rally sia moderni che storici.
ART. 6 CLASSIFICHE E PUNTEGGI
Saranno redatte sia per 1° conduttore e per il 2° conduttore.
Punteggio per ogni gara.
Il calcolo dei punti sarà effettuato rapportando il risultato di classe con il numero dei verificati della stessa,
così come il risultato della classifica generale con il totale dei verificati. Entrambi saranno moltiplicati per 100.
Il risultato ottenuto sarà poi moltiplicato per i coefficienti come di seguito indicati:
Campionati Italiani coeff. 2
Trofei di zona coeff. 1
Non titolati coeff. 0,5
Ai verificati delle seguenti gare sarà assegnato un bonus extra di 10 punti:
- Rally Elba
- Rally Elba Storico
- Coppa Liburna Terra
Le classifiche del campionato (1° Conduttore/2° Conduttore) saranno pubblicate sul sito AC Livorno sezione
campionato sociale ogni mese.

ART. 7 EX AEQUO
Verrà stabilito secondo la migliore posizione in classifica generale.
ART. 8 ESCLUSIONI
Il mancato rispetto del presente regolamento, le infrazioni al RNS, ai Regolamenti di settore ed al RPG sono
pena di esclusione.
ART. 9 RECLAMI
I reclami avverso le classifiche devono essere presentati all’AC Livorno
(campionatosociale@aclivorno.it) entro 10 gg dalla pubblicazione mensile della classifica.
Le decisioni dell’AC Livorno sono inappellabili.

alla

mail

ART. 10 PREMI
Il montepremi messo a disposizione da AC Livorno sarà del valore di € 8.000 oltre a premi d’onore ed altri
premi.
Saranno premiati i primi tre classificati della classifica assoluta.
1° Conduttore

2° Conduttore

1° Classificato
2° Classificato
3° Classificato

1° Classificato
2° Classificato
3° Classificato

Saranno assegnati inoltre Premi d’onore secondo l’art. 6 del presente regolamento a:
- 1° equipaggi femminili
- 1° equipaggio under 23
- 1° scuderie
I documenti relativi alle classifiche dovranno essere inviati come da art. 4 del presente regolamento.
Regolamento pubblicato sul sito AC Livorno (www.acilivorno.it) in data 10 Gennaio 2022.

Automobile Club Livorno
Il Presidente

