REGOLAMENTO CAMPIONATO SOCIALE RALLY COMPANY
STAGIONE AGONISTICA 2012 (01/01/2012 – 31/12/2012)
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Al campionato sociale 2012 hanno diritto a partecipare tutti i conduttori tesserati Rally Company.
Il diritto alla partecipazione decorre dalla data di iscrizione alla scuderia o con tessera in corso di
validità (la scadenza è indicata sulla tessera) e regolarmente rinnovata entro la scadenza
annuale.
Il diritto alla partecipazione è automatico, non è necessario quindi comunicare alcuna adesione al
campionato.
Vengono istituiti due differenti campionati: campionato piloti e campionato navigatori.
Le gare valide per l’assegnazione del campionato sono tutti i rally iscritti ai calendari FIA e CSAI,
senza limitazioni alcune di validità o classe di appartenenza. Sono escluse dai conteggi tutte le
manifestazioni diverse dai rally moderni (salite, formula challenge, neve e ghiaccio, slalom, rally
storici, etc.).
Ai fini dell’assegnazione dei punteggi, verranno considerate come gare valide tutti i rally disputati
dal 01 gennaio al 31 dicembre 2012.
I punteggi verranno assegnati esclusivamente ai piloti che si iscriveranno alla gara con Rally
Company come scuderia, escluso per i navigatori che potranno essere iscritti con la scuderia del
proprio pilota. Non verranno conteggiati i punteggi di eventuali piloti tesserati Rally Company
che correranno per altre scuderie (vedi regolamento di scuderia 2012). Faranno fede le
classifiche finali dove deve essere necessariamente indicata la scuderia Rally Company. E’
pertanto compito del pilota/navigatore verificare e far correggere eventuali errori in fase di
verifiche sportive.
E’ fatto obbligo, ai fini dell’acquisizione del punteggio finale pieno, di partecipare ad almeno 3
(tre) manifestazioni nel corso dell’anno 2012 (vedi successivo punto 12).
I punteggi di ogni singola gara sono assegnati in base al piazzamento ottenuto a livello di classe,
considerando il numero di partenti nella classe stessa, secondo lo schema indicato nella tabella
allegata (allegato A). In caso di ritiro dalla manifestazione verrà assegnato il solo punteggio di
partecipazione pari a 5 punti.
Il punteggio ottenuto in base a quanto esposto al punto 8 verrà moltiplicato per un coefficiente,
diverso a seconda della titolazione della gara (allegato B).
In caso di esclusione (squalifica) non verrà corrisposto alcun punteggio, ma la gara rientrerà nel
conteggio medio.
Per la redazione della classifica finale, per ogni pilota o navigatore verrà effettuata la media
aritmetica dei punteggi ottenuti nelle gare disputate.
Per chi disputerà meno di tre gare, la sommatoria dei punti ottenuti verrà divisa comunque per 3,
numero minimo di risultati utili; per chi disputerà tre o più gare, la sommatoria dei punti verrà
divisa per il numero di gare effettivamente disputato, senza nessuno scarto.
In caso di punteggio finale ex-aequo, verrà considerato come discriminante il miglior piazzamento
di classe ottenuto dai partecipanti; nel caso anche tutti i piazzamenti di classe dovessero
coincidere, è stabilita discriminante di chi ha ottenuto prima il piazzamento migliore nell’arco
dell’anno.
Al vincitore della classifica piloti verrà offerta l’iscrizione ad un Rally Ronde nel corso dell’anno
successivo (da corrersi, ovviamente, con i colori Rally Company). Al vincitore della classifica
navigatori sarà offerto il rinnovo gratuito del tesseramento alla scuderia per l’anno successivo e
n. 5 quaderni note Rally Company. La scuderia Rally Company si riserva la possibilità di
assegnare premi di onore anche ai secondi e terzi classificati.
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15. Al fine di poter riscuotere il premio, il pilota vincitore dovrà necessariamente rinnovare il
tesseramento alla scuderia anche nell’anno successivo alla vincita.
16. Le premiazioni verranno effettuate durante la cena sociale annuale.
17. Il campionato sociale è gestito esclusivamente dalla Rally Company; essa si riserva il diritto in
qualsiasi momento di escludere dal campionato chiunque si comporti in modo antisportivo e/o
contrario alla morale dell’Associazione Sportiva Rally Company.
18. I punteggi verranno aggiornati periodicamente all’interno del sito della scuderia, in una apposita
sezione.
19. Eventuali reclami devono essere inviati via e-mail a info@rallycompany.com entro 10 giorni dalla
pubblicazione delle classifiche.
20. Verrà data risposta entro 15 giorni, che sarà inappellabile ed insindacabile.
Sondrio, 01/01/2012
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TABELLA PUNTEGGI
Allegato ‘A’
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MOLTIPLICATORE PUNTI
Allegato ‘B’
DESCRIZIONE
01 CAMPIONATO MONDIALE
02 CAMPIONATO EUROPEO - IRC
03 CIR
04 CIR – PROVINCIALE
05 TRA - TRT - IRC – INTERNAZIONALE TITOLATO E NON
06 TRA - TRT – IRC - INTERNAZIONALE TITOLATO E NON PROVINCIALE
07 CHALLENGE DI ZONA – NAZIONALE NON TIT.
08 CHALLENGE DI ZONA - NAZIONALE NON TITOLATO
PROVINCIALE
09 RONDE/RALLY2
10 RONDE/RALLY2 - PROVINCIALE

COEFF
2,5
2
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
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