
                DELEGAZIONE REGIONALE ACI DELL'UMBRIA 

XXIV° CAMPIONATO AUTOMOBILISTICO UMBRO DI VELOCITA' 

A N N O   2 0 1 3 

 

La delegazione Regionale dell'Umbria dell’Automobile Club d’Italia  indice ed 

organizza per l'anno 2013 l'assegnazione del titolo di ”Campione Regionale 

Umbro di Velocità  

                                R E G O L A M E N T O 

E' indetto dalla Delegazione Regionale ACI per l'Umbria, relativamente alla 

stagione 2013, l'assegnazione del titolo di "Campione Regionale Umbro di 

Velocità" 

La Delegazione regionale si avvale della collaborazione di un comitato costituito 

da un rappresentante da uno dei seguenti AUTOMOBILE CLUB 

- A.C. PERUGIA 

- A.C. TERNI 

e da Commissario Sportivo Nazionale sig. Giuseppe Prisco. 

Il sopra citato comitato avrà anche  funzione di collegio giudicante in merito ad 

eventuali reclami e controversie, relativamente all'applicazione del presente 

regolamento. 

La sede dell'organizzazione e del collegio giudicante è quella del Presidente del 

Comitato Regionale Umbria Ruggero Campi c/o AC Perugia, Centro Direzionale 

Quattro Torri ,via Corcianese 218/h  S. Sabina 06132 PERUGIA 

Tel. 075/5172687 

Fax. 075/5184640 

E-mail : segreteria.presidenza.acpg@integra.aci.it 



 

ART. 1 CONCORRENTI CONDUTTORI AMMESSI 

Al campionato sono ammessi i piloti che abbiano rinnovato la loro licenza di 

concorrente-conduttore presso uno dei due A.C. provinciali. I piloti partecipano 

al campionato con qualsiasi vettura di qualsiasi classe di gruppo ammessi dai 

regolamenti A.C.I. vigenti per le singole specialità 

ART. 2 ISCRIZIONI 

Per partecipare al campionato non è necessaria alcuna iscrizione. 

Sarà cura dei piloti interessati far pervenire alla Delegazione ,entro il 20 

novembre dell’anno a cui il Campionato si riferisce  una dichiarazione con i 

risultati conseguiti nell'anno. 

ART. 3 PUNTEGGI 

Ai fini dell'assegnazione dei punteggi sono valide solamente le gare indicate 

all'art. 11 del presente regolamento. I punti si acquisiscono nell'ambito della 

classifica ufficiale di classe di ciascuna gara, sulla base della posizione che gli 

iscritti al campionato ottengono nella classifica stessa. 

L'acquisizione del punteggio è subordinata al completamento della gara e 

all'essere regolarmente classificato. 

Ai conduttori classificati in ciascuna gara sarà assegnato il seguente punteggio 

sulla base del numero dei conduttori partiti: 

CON CLASSE DA 1 A 4 PARTITI 

5 punti al primo 

3 al secondo  

2 al terzo 

CON CLASSE DA 5 A 8 PARTITI 



7 punti al primo 

5 punti al secondo 

4 punti al terzo 

2 punti al quarto 

1 punto al quinto 

CON CLASSE SUPERIORE A 9 PARTITI 

9 punti al primo 

7 punti al secondo 

5 punti al terzo 

4 punti al quarto 

3 punti al quinto 

2 punti al sesto 

1 punto al settimo 

Nel caso in cui la gara sia sospesa prima che tutti i piloti abbiano ultimato la 

prova, o che le classi di loro appartenenza non siano state completate, la gara 

stessa non sarà ritenuta valida per il campionato. Sarà considerato partito in 

una gara ogni conduttore che si sia schierato sulla linea di partenza ogni ordini 

dello starter. 

ART. 4 CLASSIFICHE FINALI 

Al termine della stagione sportiva verrà conteggiata la somma di tutti i punti 

acquisiti. Sarà vincitore e proclamato Campione Regionale Umbro di Velocità il 

conduttore che avrà totalizzato il maggior numero di punti validi. 

ART. 5 EX AEQUO 

In caso di ex-aequo nelle classifiche finali sarà proclamato campione il pilota 

che abbia preso parte al maggior numero di gare valide per il campionato, 



anche se non ha acquisito punti in qualcuna di queste. In caso di ulteriore ex-

aequo verrà preso in considerazione il maggior numero di primi posti e 

successivamente di secondi, di terzi e così di seguito. 

ART. 6 RECLAMI 

I reclami avverso la classifica finale del campionato regionale Umbro di velocità  

dovranno essere presentati per iscritto e motivati alla Delegazione Regionale 

entro 8 gg. dall’affissione  della classifica presso gli Uffici dell’Autodromo di 

Magione che avverrà entro il 2 dicembre di ogni anno. Il Collegio giudicante 

deciderà sulla fondatezza del reclamo e del suo eventuale accoglimento e potrà 

fare le istruttorie che riterrà opportune. La decisione conseguente sarà 

inappellabile e definitiva. 

ART. 7 SANZIONI 

L' esclusione di un concorrente della classifica di una gara per irregolarità 

tecniche o sportive porterà alla perdita dei punti conseguiti dallo stesso, e la 

classifica, aggiornata dopo l'esclusione, far testo per i punteggi ai fini del 

campionato. L'eventuale appello presentato presso gli organi preposti della 

C.S.A.I. dal concorrente escluso, farà mantenere sospesa l'assegnazione dei 

punteggi fino a quando non sarà stato discusso l'appello stesso. 

L'eventuale presenza di una frode sportiva, accertata dai competenti organi 

della C.S.A.I., porterà come conseguenza l'esclusione dal campionato, i 

punteggi conseguiti verranno annullati, ma non verranno aggiornate le 

classifiche precedenti. 

ART. 8 PREMI 

La premiazione avverrà presumibilmente o entro la fine dell’anno stesso o nei 

primi tre mesi dell'anno successivo a quello il cui il campionato si riferisce. 



Al Campione Regionale Umbro di Velocità sarà assegnato un Trofeo, ed agli 

altri quattro classificati verranno consegnati premi d'onore. 

I premi saranno consegnati personalmente ai piloti durante la premiazione. I 

premi non ritirati in quella sede saranno trattenuti dalla Delegazione CSAI e 

utilizzati per la premiazione degli anni successivi. 

ART. 9 PREMI SPECIALI 

Il Delegato Regionale si riserva la facoltà di assegnare ulteriori premi speciali, ai 

piloti umbri distintisi nelle varie specialità secondo le modalità che saranno 

stabilite a Suo insindacabile giudizio 

ART. 10 GARE VALIDE 

Per l'assegnazione dei punteggi relativamente alla classifica finale sono valide 

le seguenti gare: 

VELOCITA' IN SALITA 

 19.05.2013 TROFEO LA CASTELLANA (ORVIETO) (TIVM 1°-2°-3° zona) 

 25.08.2013 TROFEO LUIGI FAGIOLI (GUBBIO) (CIVM-TIVM) 

VELOCITA’ IN PISTA  (Autodromo Magione) 

Tutte le gare delle seguenti categorie:; 

- TROFEO TURISMO AUTODROMO MAGIONE 

che si svolgeranno nelle seguenti date (salvo variazioni): 21.04.2013; 

28.07.2013;22.09.2013 e 03.11.2013; 

- LA SALITA IN PISTA, GARA DI VELOCITA’ ATIPICA, AUTODROMO DI 

MAGIONE, data da definire. 

Perugia, 10 febbraio 2013     

                                                                 Il Delegato Regionale 

                                                                      Ruggero Campi 


