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REGOLAMENTO CAMPIONATO SOCIALE 2017 

 
 
 
 
Art. 1 – PREMESSE GENERALI –CONDUTTORI AMMESSI. 
 

L’Automobile Club Bologna indice ed organizza il “ Campionato Sociale 2017  –  Memorial Luciano Conti “ riservato ai 

Conduttori tesserati sportivi ACI Sport dell’Automobile Club Bologna, Soci dell’Ente. 
 
Art. 2 – AMMISSIONI. 
 
Possono partecipare al Campionato Sociale 2017 tutti i tesserarti sportivi ACI Sport titolari di licenza in corso di validità nell’anno 2017 
rilasciata dall’A. C. Bologna. 
Possono altresì partecipare i titolari di licenze rilasciate direttamente da Federazioni Nazionali riconosciute dall’ACI Sport purchè soci 
dell’A. C. Bologna.  
Ai fini della Classifica Finale sarà ritenuta valida la partecipazione ad almeno 1 (una) gara organizzata secondo regolamentazione  
ACI Sport e FIA (per partecipazione effettiva deve intendersi l’aver effettuato la partenza alla gara). 
La partecipazione è gratuita e subordinata alla consegna da parte del licenziato delle classifiche di cui il successivo Art. 5 del 
presente Regolamento.  
Con la partecipazione al Campionato Sociale 2017, i partecipanti si impegnano a rispettare le norme previste nel presente 
Regolamento. 
 
 
Art. 3 – PROVE VALIDE. 
 
Ai fini della Classifica Finale saranno ritenute valide tutte le gare secondo le normative ACI Sport e FIA. 
 
 
Art. 4 – SUDDIVISIONE DELLE SPECIALITA’ E PUNTEGGI. 
 
Ai fini del punteggio saranno considerate valide le classifiche delle classi regolarmente costituite, (Turismo, Rally, Formula Challenge, 
ecc.) e le classifiche assolute di tutte le altre specialità (F2, F3, F4, Trofei Monomarca, Kart, ecc.). 
Al risultato di classe o assoluto, sarà attribuito un punteggio, in base al numero dei partenti (tabella A), che verrà moltiplicato per il 
coefficiente della specialità (tabella B). 
Verrà comunque assegnato ad ogni Conduttore / Navigatore co-pilota 1 (un) punto di partecipazione NON moltiplicato per il 
coefficiente di specialità, in caso di ritiro, per ogni gara disputata. 
Nel caso in cui il Conduttore / Navigatore co-pilota sia iscritto in più classifiche di classe od assolute nella stessa gara, si considererà 
valida solo quella di classe ufficialmente costituita.  
 
 
Art. 5 – CLASSIFICHE. 
 
La classifica del Campionato Sociale 2017 viene stilata dall’Ufficio Sportivo dell’Automobile Club Bologna. 
Ogni singolo partecipante Conduttore / Navigatore co-pilota al termine del Campionato Sociale verrà classificato in base alla sua 
migliore posizione nelle prove della specialità prescelta e specificata nella classifica consegnata, ferma restando la partecipazione ad 
almeno 1 (una) gara per specialità secondo quanto stabilito al precedente Art. 2. 

I partecipanti al Campionato devono consegnare le classifiche dei risultati conseguiti all’Ufficio 

Sportivo dell’Automobile Club Bologna entro e non oltre il 31 Gennaio 2018, pena l’esclusione 

dal Campionato stesso.  
Saranno ritenute valide solo le classifiche stampate dagli organizzatori e/o dalla Federazione Italiana Cronometristi, nonché quelle 
pubblicate sul sito ufficiale ACI Sport. 
Nelle classifiche consegnate dovrà inoltre essere specificato il numero dei partenti ed in quale specialità si è partecipato alla gara (es. 
Camp. Europeo Rally, CIR, Ferrari Challenge, Kart, ecc,). 
Nel caso in cui non fosse specificata la specialità di appartenenza nella tabella B, sarà l’ufficio sportivo ad attribuire un coefficiente a 
suo insindacabile giudizio, tenuto conto di altre specialità presenti nella tabella stessa ad essa assimilabili.  
L’Ufficio Sportivo dell’Automobile Club Bologna si riserva di verificare, presso i competenti uffici ACI Sport, la veridicità e la 
corrispondenza dei risultati di ogni partecipante, qualora le classifiche comunicate dal partecipante risultassero falsate o non 
corrispondenti ai dati ufficiali e in questi casi, a suo insindacabile e definitivo giudizio, provvederà ad escludere il partecipante dalla 
classifica del Campionato Sociale. 

I partecipanti dovranno inoltre consegnare, entro la data sopraindicata, un contributo video (in formato digitale-
DVD) relativo alla stagione agonistica 2017 con la/le vettura/e usata/e e/o kart usati in gara. 

Sarà proclamato Campione Sociale Assoluto 2017 il Conduttore / Navigatore co-pilota che avrà totalizzato il 
maggior punteggio fra tutti i partecipanti. 
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Art. 6 – PREMI. 
 
Sulla base della classifica generale stilata con l’attribuzione dei  vari punteggi e relativi coefficienti ottenuti in base all’art. 4, verranno 
premiati: 
 

A) Campione Sociale Automobile Club Bologna – Memorial Luciano Conti 
 
B) Conduttori (Piloti) nelle seguenti specialità: 
 

1. Velocità in circuito; 
2. Velocità in salita; 
3. Rally; 
4. Off Road =  Cross Country Rally – Regolarità 4x4 – Trial 4x4 – Velocità Fuoristrada; 
5. Auto Storiche =  Velocità – Salita – Rally; 
6. Energie  Rinnovabile e Alternative ;  
7. Regolarità Auto Storiche ; 
8. Regolarità Auto Moderne ; 
9. Abilità = Accelerazione – Drifting – Formula Challenge – Rally Cross – Slalom – Velocità su ghiaccio – Velocità su terra ; 
10. Karting. 

 
C) Navigatori (Co-piloti) nelle seguenti specialità: 
 

1. Rally; 
2. Off Road; 
3. Regolarità Auto Storiche; 
4. Regolarità Auto Moderne. 

 
 
Art. 7 – PREMI SPECIALI. 
 
L’Automobile Club Bologna, ogni anno, potrà istituire, oltre a quelle sopra previste, classifiche speciali per i partecipanti 
indipendentemente da quanto sancito all’ Art. 6 di cui al presente Regolamento e indipendentemente dall’allegata tabella punteggi e 
potrà inoltre assegnare riconoscimenti a suo insindacabile giudizio a quanti si siano particolarmente distinti nell’ambito 
dell’automobilismo sportivo bolognese. 
 
 
Art. 8 – EX AEQUO. 
 
Nel caso di parità del punteggio, la posizione in classifica andrà al Conduttore / Navigatore co-pilota con il maggior numero di primi posti 
e, successivamente, di secondi, terzi e così via. 
 
 
Art. 9 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO. 
 
L’Automobile Club Bologna si riserva il diritto di far conoscere, a mezzo circolari informative, eventuali modifiche che riterrà opportuno 
apportare per la migliore applicazione del presente regolamento, del quale dovranno essere considerate parte integrante. 
 
 
Art. 10 – RECLAMI. 
 
I reclami, avverso la classifica finale, dovranno essere presentati all’Automobile Club Bologna, a mezzo lettera raccomandata, entro 15 
gg. dalla pubblicazione della classifica nell’Albo Sociale dell’Ente, che deciderà inappellabilmente in merito. 
 
 
Art. 11 – SANZIONI. 
 
In caso di esclusione da una gara per comportamento scorretto o per irregolarità tecniche oppure di partecipazione a gare non 
autorizzate dalla Federazione Sportiva Nazionale (ACI Sport) il/i Conduttore/i sarà/saranno escluso/i dalla classifica del Campionato 
Sociale. 
 
 
Art. 12 – COMPETENZA. 
 
L’Automobile Club Bologna è unico giudice competente per l’applicazione del presente Regolamento nonché per la relativa 
assegnazione dei punteggi. 
L’Automobile Club Bologna, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità diretta od indiretta o comunque collegata alle prove valide 
per il Campionato Sociale di cui al presente Regolamento. 
La partecipazione al Campionato implica la conoscenza e l’accettazione del presente Regolamento. 
 

                               
                                 Automobile Club Bologna 

 
 Il Presidente 

                                  Avv. Federico Bendinelli 
 

 
 


