- 1° TROFEO FORMULA CHALLENGE " GRANDE SALENTO" 1. PREMESSA
2. PRINCIPI GENERALI
3. PUBBLICITÀ
4. DISPOSIZIONI GENERALI
5. CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI
6. PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI
7. CONCORRENTI - CONDUTTORI
8. ISCRIZIONI AL TROFEO
9. VETTURE AMMESSE
10. PUNTI DI PARTECIPAZIONE
11. COEFFICIENTE GARA
12. PUNTI PER LA CLASSIFICA DI CLASSE
13. PUNTI PER LA CLASSIFICA ASSOLUTA
14. BONUS
15. MANCATO UTILIZZO DEL BONUS
16. CAMBIO CLASSE e/o DIVISIONE - DESIGNAZIONE MULTIPLA
17. PERDITA DEL PUNTEGGIO MATURATO
18. CLASSIFICHE DEL TROFEO
19. CLASSIFICHE PER SCUDERIE
20. EX AEQUO
21. RECLAMI/APPELLI
22. SANZIONI
23. ASSEGNAZIONE TITOLI
24. MONTEPREMI
25. PREMIAZIONE FINALE
26. DIRITTI DI IMMAGINE
27. VARIE
28. FORO COMPETENTE
Art. 1 - PREMESSA
1.1 La Scuderia Salento Motor Sport, di seguito denominata Comitato Organizzatore, con sede a Ruffano - Le - in
C.so Margherita di Savoia al civico 35, organizza e promuove il I° TROFEO FORMULA CHALLENGE "GRANDE
SALENTO".
1.2 Il Trofeo, si svolge in conformità con il Codice Sportivo Internazionale e Nazionale, i suoi Annessi e Norme
Supplementari per quanto applicabili, oltre che al presente Regolamento Sportivo, che sono a tutti gli effetti, gli
unici testi validi ai quali uniformarsi.
Le ulteriori norme contenute nell'Annuario Sportivo Nazionale 2018 e successivi aggiornamenti varranno, ove
queste siano applicabili, per ciò che non fosse espressamente indicato nel presente Regolamento Sportivo.
1.3 L’Organizzatore si riserva di pubblicare, in qualsiasi momento, le modifiche e le istruzioni (di carattere
sportivo e tecnico) che riterrà opportuno dover impartire, per la migliore applicazione del Regolamento e del
quale saranno considerate parte integrante.
1.4 La partecipazione al 1° Trofeo,sarà considerata implicita dichiarazione del Concorrente di conoscere
impegnandosi, in prima persona e di quanti connessi alla propria iscrizione, a rispettare e a far rispettare le
disposizioni del CSI e dei suoi allegati, del Regolamento Sportivo Nazionale, del Regolamento di Settore e del
presente Regolamento; di riconoscere l’ACI quale unica giurisdizione competente, salvo il diritto di appello
previsto dal Codice e dal R.S.N.; di rinunciare, conseguentemente, ad adire arbitri o altra giurisdizione per fatti
derivanti dall'organizzazione di gara e dallo svolgimento della competizione; di tenere sollevati la Salento Motor
Sport, l’ACI, gli Organizzatori, il Direttore di Gara, gli Ufficiali di Gara, nonché il proprietario o gestore della pista
da ogni responsabilità di terzi per danni fisici e materiali subiti da esso Concorrente, suoi Conduttori, passeggeri,
dipendenti e beni.
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Art. 2 - PRINCIPI GENERALI
2.1 Saranno valevoli per il TROFEO, gli eventi indicati nel calendario riportato all’Art. 5 del presente
Regolamento.
2.2 Tutte le vetture partecipanti al TROFEO in ogni momento di ciascun evento dovranno essere conformi alle
norme riportate nel presente Regolamento.
2.3 Il TROFEO assegnerà i seguenti titoli:
- PILOTI
- FEMMINILE
- UNDER 23
- SCUDERIE
Art. 3 - PUBBLICITÀ
3.1 È permesso ai Concorrenti/Conduttori, di applicare liberamente qualsiasi pubblicità sulla loro vettura solo se
a condizione che:
• sia permessa dalla legge Italiana e dai regolamenti nazionali ed internazionali;
• non sia contraria alla morale ed al buoncostume;
• non sia applicata negli spazi riservati ai numeri di gara;
• non impedisca la visuale di guida;
3.2 Il Concorrente/Conduttore dovrà riservare all’organizzazione i seguenti spazi:
-portiere lato Dx e Sx, per l’applicazione delle placche porta numeri degli adesivi recanti i numeri di gara,
con annessi sponsor,cofano motore per l’applicazione dell’adesivo del “I° TROFEO FORMULA CHALLENGE
GRANDE SALENTO” , aventi complessivamente le dimensioni massime di 1600 cm2;
3.3 Le vetture dei Concorrenti, dovranno portare obbligatoriamente le pubblicità negli spazi indicati
dall’Organizzatore, pena la non attribuzione del punteggio maturato nella manifestazione, qualora non venga
accettata la pubblicità, potranno partecipare al Challenge, ma saranno tenuti a versare, ad ogni gara, una quota
di partecipazione doppia .
Art. 4 - DISPOSIZIONI GENERALI
4.1 L’Organizzatore, predisporrà il Regolamento Particolare di Gara attenendosi all’RDS.
4.2 L’Organizzatore, assicurerà le competizioni nei modi e termini previsti dalla normativa vigente (D. LGS
209\2005 art. 124).
4.3 La polizza RC, non solleva i Concorrenti e Conduttori da qualsiasi responsabilità in cui possano
eventualmente incorrere.
Art. 5 - CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI
5.1 Le gare si svolgeranno a: Torricella - Ta - SP Torricella - Sava Km. 2 c/o Mini Autodromo Pista Fanelli e Ugento
(Le) - Torre San Giovanni - Le - SP 91 Km. 12 c/o Kartodromo Pista Salentina, secondo il prospetto riportato di
seguito:

data
20 maggio
2018
8 luglio
2018
25 novembre
2018

organizzatore
SSALENTO MOTOR SPORT

Kartodromo

1° Formula Challenge

Pista Fanelli
Torricella - Ta -

1,00

Pista Fanelli
Torricella - Ta -

1,50

Pista Salentina
Ugento - Le -

2,00

MAGNA GRECIA
SALENTO MOTOR SPORT

2° Formula Challenge

MAGNA GRECIA
SALENTO MOTOR SPORT

Coeff.

denominazione

2° Formula Challenge
TERRE JONICHE

Il calendario gare potrà subire variazioni nelle date e nei luoghi di svolgimento, per causa di forza maggiore.

Art. 6 - PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI
6.1 Tutte le manifestazioni del TROFEO, saranno articolate nell’arco della sola domenica secondo RPG.
Art. 7 - CONCORRENTI E CONDUTTORI 7.1 Il TROFEO, è aperto a tutti i titolari di Licenza di Concorrente e/o
Conduttore ACI Sport ,in corso di validità.
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Art. 8 - ISCRIZIONI AL TROFEO
8.1 Con l’iscrizione al TROFEO, ogni Concorrente accetta il presente regolamento e tutte le eventuali successive
modifiche che dovessero rendersi necessarie,
necessarie che saranno eventualmente comunicate con Circolari Informative.
Informative
8.2 Per partecipare al TROFEO e quindi al montepremi,
montepremi ciascun Concorrente dovrà obbligatoriamente compilare
il Modulo di Iscrizione al Trofeo, scaricabile sul sito:
sito www.salentomotorsport.it, (in tutti i campi e accettandone
accettandon
indistintamente il contenuto), inviando una e-mail
e
a: organizzazione@salentomotorsport.it,
organizzazione@salentomotorsport.it alla quale dovranno
essere allegati il modulo d’Iscrizione, correttamente compilato e firmato e la ricevuta di pagamento.
8.3 Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario: Cod.IBAN:
IBAN: IT 69 I 02008 79921
000010605350, intestato a: Scuderia Salento
alento Motor Sport C.so Margherita di Savoia n. 35 - 73049 Ruffano - Le.
8.4 E' obbligatoria l’iscrizione al I° TROFEO FORMULA CHALLENGE GRANDE SALENTO,
SALENTO per accedere al
montepremi finale.
8.5L’iscrizione al TROFEO, è indipendente da quella alle singole Manifestazioni.
8.6La tassa d’iscrizione al Trofeo per ciascuna vettura,
vettura sarà di € 90,00 + iva e darà diritto ad accedere al
montepremi finale.
8.7 Riguardo alle Scuderie l’iscrizione al TROFEO SCUDERIE, sarà gratuita e darà diritto di accedere al titolo
finale.
d
iscrivere la propria vettura a
8.8 I Concorrenti iscritti al TROFEO, per partecipare alle gare previste, dovranno
ogni singola Manifestazione.
che precede la data di effettuazione della gara.
gara
8.9 L'iscrizione, dovrà pervenire entro il lunedì che
Art. 9 - VETTURE AMMESSE
al Regolamento Tecnico Formula Challenge,
Challenge
Art. 9.1 – Sono ammesse a partecipare tutte le vetture previste dal
munite di passaporto tecnico.
Art. 10 – PUNTI DI PARTECIPAZIONE
10.1 A tutti i Conduttori iscritti al TROFEO, verranno assegnati 2 (DUE)) punti di partecipazione per ogni gara,
gara
nella quale saranno stati considerati “partiti
partiti”.
10.2 Per “partiti” s'intendono i Concorrenti/Conduttori,
Concorrenti/Conduttori che con la loro vettura, avranno preso la partenza nelle
qualificazioni o in almeno una delle batterie.
10.3 Per partenza s'intende il Concorrente/Conduttore che con la sua vettura si presenti sulla linea di partenza e
si metta a disposizione del Direttore di Gara per prendere il via.
Art. 11 – COEFFICIENTE DI GARA
11.1
.1 Ad ogni gara, è attribuito un coefficiente,
coefficiente che servirà a moltiplicare il punteggio ottenuto da ogni
Concorrente/Conduttore.
11.2 Il coefficiente, verrà applicato per il calcolo di tutte le classifiche previste per il TROFEO.
Art. 12 – PUNTI
UNTI PER LA CLASSIFICA DI CLASSE
12.1 A tutti gli iscritti al TROFEO, sarà assegnato un punteggio nella relativa Classe, secondo la tabella
sottoriportata.
Tabella dei Punteggi
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12.2 Ai fini del conteggio dei partenti per ogni Classe, si applicherà lo stesso principio già utilizzato
precedentemente perdefinire un Conduttore partito (vedi art. 11.2).
Art. 13 – PUNTI PER LA CLASSIFICA ASSOLUTA
13.1 Ai Conduttori classificati nella classifica Assoluta iscritti al Trofeo, sarà attribuito un punteggio relativo alla
posizione finale di classifica,
13.2 tale punteggio, considerando “trasparenti” i conduttori non iscritti al Trofeo, sarà così calcolato:
Punti 15 al 1° Classificato
Punti 12 al 2° Classificato
Punti 10 al 3° Classificato
Punti 8 al 4° Classificato
Punti 6 al 5° Classificato
Punti 5 al 6° Classificato
Punti 4 al 7° Classificato
Punti 3 al 8° Classificato
Punti 2 al 9° Classificato
Punti 1 dal 10° Classificato in poi
Art. 14 – BONUS
14.1 Tutti gli iscritti al TROFEO, avranno a loro disposizione un bonus (Coeff.2), da poter utilizzare in una delle
TRE gare del TROFEO.
14.2 Tale coefficiente bonus, consentirà al Concorrente di raddoppiare il punteggio ottenuto nella gara prescelta
(es.: punti 15 per coeff. 2 = punti 30, con bonus 30x2=60).
14.3 Affinché il bonus venga conteggiato dovrà essere richiesto da ogni Concorrente/Conduttore nella gara
prescelta, comunicandolo direttamente alla Segreteria, entro la chiusura delle Verifiche Sportive
14.4 Una volta richiesto, il Concorrente potrà recedere dalla scelta di utilizzo del Bonus, solo se le operazioni di
Verifica Sportive fossero ancora in corso, diversamente sarà confermato, parimenti, non saranno accettate
richieste d’utilizzo bonus dopo la chiusura delle Verifiche Sportive.
Al termine delle Verifiche Sportive delle singole gare, un incaricato del C.O. provvederà direttamente e/o
delegando una persona di fiducia, all’affissione dell’elenco dei Concorrenti che avranno utilizzato il bonus
unitamente all’esposizione dell’elenco dei Verificati.
Art. 15 – MANCATO UTILIZZO DEL BONUS
15.1 A tutti i Concorrenti/Conduttori che non avranno utilizzato il bonus entro l’ultima gara del TROFEO, il
Comitato Organizzatore, provvederà ad assegnarlo d’ufficio abbinandolo al peggior risultato ottenuto delle 3
(TRE) gare.
15.2 Per peggior risultato, s'intende anche una gara alla quale il Conduttore non ha partecipato e/o si è stati
esclusi dalla classifica,
15.3 In tal caso sarà assegnato un punteggio pari a zero.
Art. 16 – CAMBIO DI CLASSE E/O DIVISIONE - DESIGNAZIONE MULTIPLA
16.1 Il Conduttore iscritto al Trofeo, ai soli fini della Classifica Assoluta, potrà sommare i punteggi ottenuti nelle
singole gare, anche se gli stessi saranno conseguiti con vetture di diverso Gruppo e Classe.
16.2 Ai fini delle Classifiche di Classe, ad ogni Conduttore verrannoconteggiati esclusivamente i punti ottenuti
nella classe specifica.
16.3 Per essere classificati in una Classe, si dovrà aver disputato almeno 2 (due) gare.
Art. 17 – PERDITA DEL PUNTEGGIO MATURATO
17.1 In caso di esclusione, per motivi disciplinari dalla classifica di una gara, il Concorrente perderà tutti i punti
conseguiti in quella gara, incluso i punti di partecipazione.
17.2 I Conduttori, non potranno cambiare Scuderia di appartenenza nell’arco del Trofeo, pena la perdita dei
punti ottenuti con i colori della nuova Scuderia.
17.3 Ogni Conduttore, regolarmente iscritto al Trofeo, potrà maturare il punteggio per la propria Scuderia
indipendentemente dalla vettura utilizzata in gara.
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Art. 18 - CLASSIFICHE TROFEO
18.1 Le Classifiche, saranno aggiornate dopo ogni gara e saranno divulgate mediante la pubblicazione sul sito
www.salentomotorsport.it - attraverso gli “informa slalom” redatti per ogni gara e consegnati in sede di Verifica.
18.2 A conclusione del Trofeo, saranno compilate diverse classifiche al fine di poter determinare i Conduttori da
premiare.
18.3 Non saranno stilate Classifiche Finali per Divisioni.
18.4 Al termine del Trofeo saranno premiati:
- Dal 1° al 10°classificato, della classifica Assoluta Finale;
- Il 1° Classificato di ogni Classe;
- La Scuderia 1° Classificata;
- Il 1° Conduttore Classificato nella classifica Assoluta Under 23;
- Il 1° Conduttore Femminile Classificato nella classifica Assoluta;
18.5 Tutte le Classifiche previste, saranno calcolate sommando tutti i punti validi ottenuti dal Concorrente.
18.6 La Classifica Finale del TROFEO, sarà calcolata in base alla Classe di appartenenza e sarà determinata dalla
somma dei punti raccolti dai Conduttori, regolarmente iscritti al Trofeo, nel corso delle Gare.
N.B. Per VERIFICATI, s’intendono i Concorrenti/Conduttori, regolarmente iscritti alla Manifestazione, che
abbiano superato le verifiche ante-gara e siano stati ammessi a partecipare alle Prove Ufficiali di Qualificazione;
18.7 I Conduttori iscritti alla Manifestazione, ma non al Trofeo, saranno “trasparenti” ai fini della classifica del
TROFEO, ma contribuiranno a incrementare il numero dei VERIFICATI della Gara.
18.8 Parteciperanno alle Classifiche Finali del TROFEO, tutti i Conduttori iscritti alla stesso, con l'apposito
modulo.
18.9 Per maturare i premi previsti, essi dovranno dimostrare di avere ottemperato a tutte le norme che
regolano il TROFEO e, in particolare, dovranno sempre portare in gara la pubblicità loro indicata
dall'Organizzatore.
18.10 L'inosservanza di quanto sopra, comporterà la mancata attribuzione dei punteggi.
18.11 I punti, saranno attribuiti dalla prima gara utile dopo il perfezionamento dell’iscrizione.
Art.19 – CLASSIFICHE SCUDERIE
19.1 Le Scuderie per essere classificate dovranno essere regolarmente licenziate.
19.2 Le stesse parteciperanno alla Classifica a loro riservata per mezzo dei Conduttori che al momento delle
Verifiche si iscriveranno dichiarando il nome della Scuderia di appartenenza.
19.3 La Classifica sarà redatta sommando, per ogni Scuderia, i punteggi ottenuti nella Classifica Assoluta dai loro
migliori 3 (tre) Conduttori classificati.
19.4 Le Scuderie interessate (regolarmente licenziate all’atto dell’iscrizione) dovranno inviare la domanda
d’iscrizione al Trofeo indicando “Trofeo Scuderie”.
19.5 I punti, saranno attribuiti dalla prima gara utile dopo il perfezionamento dell’iscrizione.
19.6 Per ogni gara, alle Scuderie classificate, verranno assegnati i punteggi relativi alla posizione dei migliori tre
conduttori in classifica di classe, così come riportato di seguito:
Punti 15 al 1° Classificato
Punti 12 al 2° Classificato
Punti 10 al 3° Classificato
Punti 8 al 4° Classificato
Punti 6 al 5° Classificato
Punti 5 al 6° Classificato
Punti 4 al 7° Classificato
Punti 3 al 8° Classificato
Punti 2 al 9° Classificato
Punti 1 al 10° Classificato
Art. 20 - EX AEQUO
20.1 In caso di parità di punteggio tra due o più Conduttori e/o da due o più Scuderie, saranno presi in
considerazione, come discriminante, i risultati secondo il seguente ordine: il maggior numero di primi secondi e terzi posti di Classe, a seguire , in caso di ulteriore parità , il maggior numero di migliori posizioni in
Classifica Assoluta .
20.2 Nel caso di nuova parità, saranno proclamati vincitori ex aequo senza che ciò alteri la posizione dei
partecipanti che seguono (questo varrà per tutte le classifiche Assoluta e di Classe ).
20.3 In caso di ex aequo, i premi maturati nelle posizioni interessate, saranno sommati e divisi equamentetra i
due vincitori ex aequo.
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Art. 21 - RECLAMI / APPELLI
21.1 I Reclami avversi i punteggi della classifica temporanea e/o finale del TROFEO, che sarà pubblicata entro
dieci giorni dalla disputa di ogni Gara sul sito ufficiale www.salentomotorsport.it, dovranno pervenire tramite email (organizzazione@salentomotorsport.it) entro la data di svolgimento della Gara successiva e, nel caso di
quella Finale, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale.
21.2 In caso di reclamo, l’Organizzatore deciderà insindacabilmente in merito.
Art. 22 - SANZIONI
22.1 Nel caso in cui il Concorrente/Conduttore subirà sanzioni superiori all’ammenda, il Comitato Organizzatore
del Trofeo potrà adottare, a suo insindacabile giudizio ed in base alla gravità dei fatti, provvedimenti che
potranno portare fino all’esclusione dalle classifiche del Concorrente/Conduttore inquestione, senza che ciò
alteri il punteggio dei Concorrenti/Conduttori seguenti.
22.2 Nel caso in cui il Comitato Organizzatore eserciterà il suo diritto di esclusione dalla classifica di un
Conduttore, lo stesso perderà automaticamente il diritto di richiedere il premio eventualmente maturato (il
premio sarà riutilizzato e/o devoluto in beneficenza a discrezione del Comitato Organizzatore).
Art. 23 - ASSEGNAZIONE TITOLI
23.1 Al termine del TROFEO, saranno premiati i dieci Conduttori Assoluti, come al successivo Art. 24.
Art. 24 - MONTEPREMI
24.1 L’elenco dei Premi Speciali, riservati ai DIECI Concorrenti/Conduttori in classifica Finale Assoluta, saranno i
seguenti:
1° Coppa + buono d'Acquisto del valore di Euro 2.000,00
2° Coppa + buono d'Acquistodel valore di Euro 1.200,00
3° Coppa + buono d'Acquisto del valore di Euro 900,00
4° Coppa + buono d'Acquisto del valore di Euro 600,00
5° Coppa + buono d'Acquisto del valore di Euro 300,00
6° Coppa + premio
7° Coppa + premio
8° Coppa + premio
9° Coppa + premio
10° Coppa + premio
Art. 25 - PREMIAZIONE FINALE
25.1 La Premiazione Finale del TROFEO, si terrà a Ruffano (Le), presso il locale Teatro Paisiello, nel mese di
Dicembre 2018.
25.2 Durante la cerimonia di premiazione, il Concorrente/Conduttore interessato, dovrà ritirare di persona
quanto spettante.
25.3 In caso di mancato ritiro durante la cerimonia di premiazione,per causa di forza maggiore (dimostrata), i
premi maturati, dovranno essere ritirati inderogabilmente entro dieci giorni dalla data di premiazione finale ,
diversamente allo scadere del trentesimo giorno si perderà il diritto al premio spettante.
25.4 Eventuali premi non ritirati, resteranno all’associazione che potrà riutilizzarli e/o devolverli in
beneficenza.
25.5 Tutti gli eventuali premi in denaro saranno assoggettati (tassati) alle ritenute fiscali secondo quanto
previsto dall’art. 30 del DPR 29/9/73 n. 600 e successive modifiche.
Art. 26 - DIRITTI DI IMMAGINE
26.1 Il Concorrente ed il Conduttore (qualora diversi) con l’iscrizione al TROFEO, riconoscono ed accettano con
la domanda d’iscrizione, incondizionatamente, il presente regolamento agli effetti della Legge 675/96 e
successive modificazioni, a conoscenza dei propri diritti in materia, acconsentono al trattamento da parte del
Comitato Organizzatore dei dati personali, da loro stessi comunicati, ai fini connessi esclusivamente allo
svolgimento della manifestazione e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge.
26.2 Acconsentono inoltre, che tali dati siano comunicati all'ACI, a riviste giornalistiche, fotografi ed operatori TV
e Film specializzati in materia d’automobilismo, al solo scopo pubblicitario sportivo senza che ciò comporti
nessun compenso per l’organizzazione e per il Concorrente/Conduttore, senza dover richiedere alcuna
autorizzazione e/o approvazione preventiva.
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Art.27 -VARIE
27.1 Il Comitato Organizzatore si riserva, qualora si rendesse necessario (a suo insindacabile giudizio), di
apportare in qualunque momento dello svolgimento del Campionato delle modifiche al presente regolamento,
comprese eventuali modifiche al calendario allegato, al solo fine di porre dei correttivi che possano migliorare
l'andamento del Trofeo e/o per cause di forza maggiore, dandone chiaramente immediata comunicazione agli
interessati mediante circolare informativa .
27.2Il Comitato Organizzatore, per tutti i casi non previsti dal presente regolamento e connessi con la
partecipazione al TROFEO, resta comunque l’unico organo competente per ogni interpretazione e decisioni in
merito.
27.3 Ogni variazione, comunicazione ecc. sarà effettuata dal Comitato Organizzatore mediante: la pubblicazione
sul sito www.salentomotorsport.it, sull’albo di gara durante tutto lo svolgimento della manifestazione, per le
informazioni circa lo svolgimento della stessa.
27.4 Tutte le informazioni che saranno comunicate e/o pubblicate ufficialmente mediante circolari ecc.,
integreranno ed aggiorneranno il presente regolamento.
27.5 Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, vige quanto specificato nel REGOLAMENTO
FORMULA CHALLENGE 2018 - GARE NON TITOLATE e REGOLAMENTO FORMULA CHALLENGE DUE 2018
Art.28 - FORO COMPETENTE
28.1 Per qualsiasi controversia, sarà competente esclusivamente il Foro di Lecce.

Ruffano, 05-03-2018
Il Presidente
Antonello Casto
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