
 

 

CAMPIONATO SOCIALE

 

AUTOMOBILE CLUB 

 

 

 

 

 

Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Frosinone n. 

  
1 

 

CAMPIONATO SOCIALE
Anno 2019 

AUTOMOBILE CLUB FROSINONE
 
 

REGOLAMENTO 

Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Frosinone n. 

CAMPIONATO SOCIALE  

FROSINONE 

 

Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Frosinone n. 5 del 01.04.2019 



2 

 

1. PREMESSA 
L’Automobile Club Frosinone indice un Campionato Sociale riservato a tutti i licenziati ACI 
SPORT per l’anno 2019. 
Il presente Regolamento, in particolare, disciplina la partecipazione delle gare di Rally. 
 

2. GARE AMMESSE 
Faranno parte del presente Campionato tutti i Rally, le Ronde ed i Rally Day organizzati 
nella provincia di Frosinone durante l'anno 2019, come da Calendario ufficiale ACI 
SPORT. 
 

3. CONDUTTORI AMMESSI 
Saranno ammessi al Campionato Sociale tutti i licenziati ACI Sport che abbiano rinnovato 
o richiesto la propria Tessera associativa ACI presso l’Automobile Club Frosinone. 
 

4. VETTURE AMESSE 
Le vetture ammesse sono le stesse riportate nell’art. 1.8 RDS Coppa Rally Aci Sport 2019 
e/o successivi aggiornamenti.  
Ai fini delle classifiche si terrà conto dei risultati ottenuti così come indicato nel successivo 
articolo 6. Per stilare le classifiche del Campionato Sociale sono stati individuati n. 6 
Raggruppamenti di classi:  
� Raggruppamento 1 : R5 - R4 - A8 – (compreso Prod. E8 – FA8)  
� Raggruppamento 2 : classe S2000 – RGT – K11 – N4 – (compreso Prod. S 4- FN4) 
� Raggruppamento 3 : classe R3 tutte - S1600 - A7 – (compreso Prod. E7  – FA7)  
� Raggruppamento 4 : classe R2B – R2C  
� Raggruppamento 5 : classe N3 – (compreso Prod. S3 – FN3) - A6 – (com preso 

Prod. E6 – FA6 – K10) – R1B – 
� Raggruppamento 6 : classe N2 – (compreso Prod. S2 – FN2) - A5 – (com preso 

Prod. E5 – FA5 – K9) – R1A - R1 Naz Tutte - Racing Start tutte – N0 (compreso 
Prod S0 – FN0) – N1 (compreso Prod S1- FN1) – A0 (c ompreso Prod E0 – FA0 –
K0) 

 
5. TITOLI IN PALIO 

Il Campionato sociale Aci Frosinone assegnerà i seguenti titoli: 
• Vincitore assoluto Campionato Sociale AUTOMOBILE CLUB FROSINONE - categoria 

PILOTI 
• Vincitore assoluto Campionato Sociale AUTOMOBILE CLUB FROSINONE- categoria 

NAVIGATORI 
Oltre al titolo assoluto assegnato ai vincitori, sono previsti premi anche per i piloti e 
navigatori classificati dal 2° al 10° posto della classifica assoluta. 
È prevista anche una classifica separata per il titolo FEMMINILE e UNDER 25, a cui verrà 
attribuito il punteggio in base alla classifica assoluta di ogni gara sulla base di quanto 
riportato nel successivo articolo 7.1. 
Oltre ai titoli assoluti, saranno premiati anche i vincitori piloti e navigatori dei vari 
raggruppamenti così suddivisi: 
1° classificato raggruppamento 1: R5 - R4 - A8 - Prod. E8    
2° classificato raggruppamento 1: R5 - R4 - A8 - Prod. E8   
3° classificato raggruppamento 1: R5 - R4 - A8 - Prod. E8   
 
1° classificato raggruppamento 2: S2000 – K11 - RGT – N4 – Prod. S4 – FN4   
2° classificato raggruppamento 2: S2000 – K11 – RGT - N4 – Prod. S4 – FN4   
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3° classificato raggruppamento 2: S2000 – K11 – RGT - N4 – Prod. S4 – FN4   
 
1° classificato raggruppamento 2: R3 tutte - S1600 - A7 - Prod. E7 - K10   
2° classificato raggruppamento 2: R3 tutte - S1600 - A7 - Prod. E7 - K10  
3° classificato raggruppamento 2: R3 tutte - S1600 - A7 - Prod. E7 - K10  
 
1° classificato raggruppamento 3: R2B  
2° classificato raggruppamento 3: R2B  
3° classificato raggruppamento 3: R2B  
 
1° classificato raggruppamento 4: N3 - Prod. S3 - A6 - Prod. E6  
2° classificato raggruppamento 4: N3 - Prod. S3 - A6 - Prod. E6  
3° classificato raggruppamento 4: N3 - Prod. S3 - A6 - Prod. E6  
 
1° classificato raggruppamento 5: N2 - Prod. S2 - A5 - Prod. E5 - R1C Naz - R1T Naz - 
Racing Start tutte  
2° classificato raggruppamento 5: N2 - Prod. S2 - A5 - Prod. E5 - R1C Naz - R1T Naz - 
Racing Start tutte  
3° classificato raggruppamento 5: N2 - Prod. S2 - A5 - Prod. E5 - R1C Naz - R1T Naz - 
Racing Start tutte 
 
Saranno previsti premi in prodotti e/o buoni acquisto  
 

6. CLASSIFICHE 
Il Trofeo prevederà classifiche distinte per Piloti e Navigatori. Per l’assegnazione dei 
punteggi faranno fede le classifiche ufficiali di fine gara di ciascun rally. 
PILOTA/NAVIGATORE s’intende colui che risulta tale nelle classifiche di ogni gara e/o da 
quelle finali omologate da ACI SPORT. 
Un navigatore potrà partecipare al Campionato anche navigando piloti diversi, esso 
acquisirà e sommerà i punteggi relativi alle gare in cui avrà "navigato", indipendentemente 
da quale sia stato il suo pilota.  
Le classifiche del Trofeo verranno periodicamente aggiornate sul sito internet di 
riferimento: www.frosinone.aci.it  
Chiunque riscontrasse difformità o eventuali errori nelle classifiche pubblicate potrà 
segnalarlo o chiedere chiarimenti scrivendo alla casella di posta elettronica: 
commissionesport.acifr@gmail.com. 
 

7. PUNTEGGI 
7.1 Calcolo dei punteggi 

Verranno compilate classifiche “a stralcio” e distinte, oltre alla classifica assoluta, 
seguendo il criterio dei Raggruppamenti summenzionati, applicando per ogni classifica sia 
per gli iscritti in qualità di primo conduttore (Pilota) che di secondo Conduttore (Navigatore) 
dell’equipaggio, i seguenti punteggi: 
1°. 15 Punti; 2°. 12 Punti; 3°. 10 Punti; 4°. 8 Punti; 5°. 6 Punti; 6°. 5 Punti; 7°. 4 Punti; 8°. 3 
Punti; 9°. 2 Punti; 10°. 1 Punto 
Saranno previsti dei coefficienti moltiplicatori per ogni gara a seconda della loro validità 
assegnata così specificato: 
- Rally Day     coefficiente 1 
- Rally Nazionali      coefficiente 1,5 
- Coppa Italia           coefficiente 2 
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- Ultima gara del campionato  coefficiente 2,5 
Qualora ogni raggruppamento indicato in precedenza abbia meno di 3 partenti, il numero 
dei punti attribuito alla classifica sarà dimezzato. 
Tutti i partecipanti al Campionato Sociale dell’AUTOMOBILE CLUB FROSINONE, per il 
solo fatto di prendere la Partenza nelle Gare facenti parte del medesimo Campionato 
acquisiranno 5 Punti. 
La classifica Assoluta sarà compilata “a stralcio” e formata sommando i Punti ottenuti dai 
soli partecipanti secondo le modalità e i criteri previsti, anche se ottenuti con classi e 
raggruppamenti diversi. 
 

7.2 Ex aequo 
Nella classifica finale, la posizione di classifica da assegnare a ciascun conduttore in ex-
aequo sarà determinata in base al maggior numero di primi posti e successivamente di 
secondi, terzi, quarti, quinti, sesti, ecc. 
 

8. MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Non è prevista alcuna tassa d’iscrizione per partecipare al Campionato Sociale 
dell’AUTOMOBILE CLUB FROSINONE, ma saranno iscritti automaticamente tutti i 
licenziati che avranno rinnovato o richiesto la tessera ACI presso l’Automobile Club di 
Frosinone. 
 

9. PENALITÀ ED ESCLUSIONI 
Nel caso in cui durante una competizione tra quelle previste all’Art. 2 del presente 
Regolamento, un equipaggio (primo e secondo conduttore) iscritto al Campionato Sociale 
dell’AUTOMOBILE CLUB FROSINONE, venga escluso dalla classifica per decisione del 
Collegio dei commissari sportivi, subirà la decurtazione di 5 punti.  
In caso di sanzioni da parte degli Organi di giustizia presso la Federazione, l’Equipaggio 
(primo e secondo conduttore) verrà escluso dal Campionato Sociale e l’eventuale 
punteggio acquisito fino a quel momento sarà azzerato, senza che ciò alteri il punteggio o 
la posizione degli altri partecipanti. 
 

10. OBBLIGHI 
Dalle verifiche tecniche e fino al parco chiuso finale sarà necessario applicare un adesivo 
di riconoscimento come partecipante al Campionato Sociale dell’AUTOMOBILE CLUB 
FROSINONE. L’adesivo verrà fornito alle verifiche sportive di ogni gara. 
 
Ogni violazione della norma riguardante gli adesivi potrà essere sanzionata fino 
all’esclusione dalla classifica di gara del presente Campionato o la non attribuzione dei 
punteggi. 
 

11. MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
Aci Sport, l’Automobile Club Frosinone e la Commissione Sportiva AC Frosinone hanno 
facoltà di modificare il presente regolamento, onde meglio aderire alle norme sportive e 
tecniche 2019 a mezzo di circolari informative che verranno eventualmente divulgate.  
 
Per quanto non previsto nel presente regolamento si richiamano e fanno fede le normative 
sportive e tecniche dell’Annuario ACI SPORT 2019 e del Regolamento Sportivo 
Nazionale. 
 


