REGOLAMENTO CAMPIONATO SOCIALE CASSIACORSE
(usato per stagioni 2003-2012)
Art.1 - E’ intenzione della Scuderia premiare tutti i Soci che prenderanno parte a gare di Regolarità, Velocità
e Rally sia storiche che moderne, indipendentemente dall'organizzatore, purché dall'elenco degli iscritti e/o
verifica e/o dalle classifiche ufficiali risulti l'appartenenza del socio-concorrente alla Scuderia CASSIACORSE
264 Storica e in difetto della quale la partecipazione alla gara non sarà considerata ai fini del punteggio
relativo.
Art. 2 - E' fatto obbligo ai soci-concorrenti di apporre sulle autovetture gli adesivi della scuderia unitamente
a quelli di eventuali sponsor.
Art.3 - E' fatto carico ai soci-concorrenti di fornire tempestivamente alla segreteria della scuderia la
documentazione di gara (elenco iscritti e/o verificati, classifiche finali), per consentire l'attribuzione dei
punti di loro pertinenza.
Art.4 - Vengono istituite le seguenti classifiche: piloti Velocità in salita e velocità in pista, piloti e copiloti
Regolarità, piloti e copiloti Rally.
Art.5 - L'assegnazione dei punteggi del settore Regolarità (piloti e co-piloti) verrà definita in base alla
Classifica Assoluta mentre quella dei settori Velocità e Rally (piloti e co-piloti) verrà definita in base alla
Classifica di Classe.
Art.6 - In caso di pari punteggio finale, prevale il socio che ha portato in gara la vettura più anziana.
Art.7 - I navigatori che desiderano essere inseriti solo nella classifica sociale copiloti ed essere premiati nella
festa sociale di fine anno, possono usufruire dell'apposito tesseramento a loro dedicato.
Punteggi per tutte le gare Nazionali
1° class. 50p/ti 11° class. 29 p/ti 21° class. 10 p/ti
2° class. 48p/ti 12° class. 27p/ti 22° class. 9 p/ti
3° class. 45p/ti 13° class. 25p/ti 23° class. 8 p/ti
4° class. 43p/ti 14° class. 23 p/ti 24° class. 7 p/ti
5° class. 41 p/ti 15° class. 21 p/ti 25° class. 6 p/ti
6° class. 39 p/ti 16° class. 19 p/ti 26° class. 5 p/ti
7° class. 37 p/ti 17° class. 17 p/ti 27° class. 4 p/ti
8° class. 35 p/ti 18° class. 15 p/ti 28° class. 3 p/ti
9° class. 33 p/ti 19° class. 13 p/ti 29° class. 2 p/ti
10° class. 31 p/ti 20° class. 11 p/ti 30° class. 1 p/ti
+ 5 punti di partecipazione a tutti i partenti
Punteggi per gare Internazionali
1°/10° class. 100 p/ti 101°/120° class. 50 p/ti
11°/20° class. 95 p/ti 121°/140° class. 45 p/ti
21°/30° class. 90 p/ti 141°/160° class. 40 p/ti
31°/40° class. 85 p/ti 161°/180° class. 35 p/ti
41°/50° class. 80 p/ti 181°/200° class. 30 p/ti
51°/60° class. 75 p/ti 201°/220° class. 25 p/ti
61°/70° class. 70 p/ti 221°/240° class. 20 p/ti
71°/80° class. 65 p/ti 241°/260° class. 15 p/ti
81°/90° class. 60 p/ti 261°/280° class. 10 p/ti
91°/100° ciass. 55 p/ti 281°/300° class. 5 p/ti
+ 25 punti di partecipazione a tutti i partenti

