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REGOLAMENTO CAMPIONATO AGONISTICO 2019 
 

Novità introdotta dalla Scuderia Emmebi 70 nel 2013, si svolgerà anche nel 2019 la 

VII edizione del Campionato Agonistico 
con il chiaro intento di stimolare i Soci all'attività agonistica organizzata. 
 
Art. 1 MANIFESTAZIONI 

Sono considerate valide ai fini della classifica tutte le gare a calendario ACI SPORT. 
 
Art. 2 REQUISITI 

Per accedere al Campionato Agonistico ed ottenere punti ad ogni gara, è obbligatorio 
essere in regola con il tesseramento e partecipare a tutte le gare con i colori della 
Scuderia Emmebi 70 in qualità di Primo Conduttore. Si precisa che la partecipazione ad 
una sola gara con i colori di diversa scuderia, comporterà l’esclusione dal campionato.  

E’ possibile utilizzare qualsiasi vettura purché rientrante dal 1° al 9° raggruppamento 
come previsto dal regolamento di settore ACI SPORT (o dai Regolamenti Particolari di 
ogni singola gara). 

L’iscrizione come Primo Conduttore a cui segue in gara la partecipazione con alla guida 
un’altra persona sarà considerata “non partecipazione”, quindi senza attribuzione di 
alcun punto. 
 
Art. 3 COEFFICIENTE-GARA 

Ad ogni gara sarà attribuito un coefficiente moltiplicatore dei punti di seguito indicato: 
 

Gara Partecipanti Coefficiente 
Campionato Italiano Regolarità Autostoriche (CIREAS) fino a 100 1,60 
Campionato Italiano Regolarità Autostoriche (CIREAS) oltre  100 1,80 
“Grande Evento” e “Super Classica” fino a  150 2,00 
“Grande Evento” e “Super Classica” oltre  150 2,20 
Trofeo nazionale di regolarità e Regolarità a media effettivi 1,50 
Altre gare ACI Sport fino a 100 1,00 
Altre gare ACI Sport oltre  100 1,20 

 
Il numero dei partecipanti sarà rilevato prendendo in considerazione l’“Ordine di partenza”. 
 
Art. 4 PUNTI 

I punti saranno attribuiti ad ogni Primo Conduttore come segue: 
 1 punto per l’iscrizione purché abbia superato le verifiche ante gara; 
 2 punti ad ogni Primo Conduttore regolarmente classificato  partendo dall’ultima 

posizione e via via risalendo la classifica generale a tempo/penalità totali.   
Nel dettaglio:  2 punti all’ultimo, 4 al penultimo, 6 punti al terzultimo e così via risalendo. 
Al Primo Conduttore che a fine gara risulterà non classificato (o ritirato) sarà attribuito 

solamente 1 punto per l’iscrizione senza applicazione del coefficiente-gara . 
Al Primo Conduttore che si dovesse piazzare nei primi tre posti della classifica generale 

della gara (a tempo/penalità totali) saranno assegnati ulteriori punti come segue: 
 15 punti per il primo classificato; 
 10 punti per il secondo classificato; 
 5 punti per il terzo classificato. 

Tale punteggio sarà considerato “bonus” e non sarà moltiplicato per il coefficiente-gara 
indicato all’Art. 3. 




