REGOLAMENTO

19°

memorial
CORRADO CIAGHI
Adige Sport, Hornet Corse, Povil Race Sport, Scuderia Trentina, indicono ed organizzano il: 19° Trofeo Veneto
Trentino+ di Slalom per l’anno 2021.
ART. 1 - CONCORRENTI E CONDUTTORI AMMESSI
Il trofeo è aperto a tutti.
ART. 2 - ISCRIZIONI
Tassa di iscrizione al Trofeo € 25,00. Iscrizioni sui campi di gara alle verifiche sportive.
ART. 3 - PROVE VALIDE
25 aprile 2021			
20 giugno 2021		
22 agosto 2021		
11 settembre 2021 (sabato)
19 settembre 2021 		
2 ottobre 2021 		

2° Slalom Monti Lessini - VR (Povil Race Sport)
4° Slalom Caldaro-Appiano - BZ (Adige Sport)
9° Slalom Sette Tornanti - TN (Scuderia Trentina)
5° Slalom Dimaro-Folgarida - TN (Adige Sport)
8° Slalom Città di Este - PD (Hornet Corse)
13°Slalom Città di Bolca - VR (Povil RaceSport)

Conferme o variazioni delle date indicate sui siti degli organizzatori.
ART. 4 - PUNTEGGI
Il punteggio verrà attribuito, per ogni classe prevista dai regolamenti, in base al numero dei partenti , secondo la
seguente tabella:
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Numero partenti nella classe

Ai fini del Trofeo una classe è costituita con un minimo di 5 partenti; in difetto la classe verrà accorpata alla classe/i
superiore/i fino a raggiungere almeno 5 partenti; l’accorpamento non si effettua se la classe superiore è già
costituita. La classe maggiore di ciascun gruppo è sempre costituita. Un punto di partecipazione ad ogni verificato.
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In aggiunta ai punteggi di cui sopra ai primi 8 della classifica assoluta tra gli iscritti al Trofeo punti 4 - 3,5 - 3 - 2,5 2 - 1,5 - 1 - 0,5. Nel caso di classe con uno o due partenti il punteggio della classifica assoluta verrà moltiplicato per
1,5, con arrotondamento al mezzo punto inferiore. I punteggi della classifica assoluta verranno assegnati a partire
dalla gara in cui ci si iscrive al Trofeo. In ogni gara verranno attribuiti i punteggi di classe a tutti i classificati, inclusi
i non iscritti al Trofeo; le classifiche finali terranno conto solo degli iscritti al Trofeo stesso.
Importante: l’aggiudicazione dei titoli e l’assegnazione dei premi sarà condizionata alla partecipazione ad almeno
una gara disputata in due regioni.
In ogni slalom sarà attribuito alle scuderie il punteggio 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, assegnato con il sistema di calcolo
della classifica scuderie (primi tre piloti in classifica assoluta iscritti al trofeo, per le scuderie con 3 o più iscritti;
a seguire le scuderie con due iscritti e poi quelle con un iscritto). Ai fini di questa classifica farà fede la scuderia
dichiarata dal concorrente nella scheda di iscrizione, pertanto sarà tenuto conto solo dell’elenco iscritti ufficiale.
ART. 5 - CLASSIFICHE FINALI
Al termine della stagione saranno conteggiati tutti i risultati nelle gare di cui all’art. 3 che avranno avuto regolare
svolgimento. Risulterà vincitore assoluto il conduttore che avrà ottenuto il punteggio più alto in assoluto, sommando
i punti ottenuti anche in classi diverse.
ART. 6 - EX AEQUO
Nel caso di parità di punteggio, nell’ambito di ogni classifica, il titolo verrà assegnato al conduttore che avrà riportato
il maggior numero di primi posti di classe e, successivamente, di secondi, di terzi, di quarti posti e così via, nelle
gare valide per il Trofeo.
ART. 7 - COMITATO ORGANIZZATORE
Il C.O., composto dai presidenti degli organizzatori delle singole gare, ha la facoltà di decidere su qualsiasi modifica
al presente regolamento per la migliore riuscita del Trofeo. Inoltre decide in modo inappellabile su eventuali reclami
riguardanti i punteggi delle classifiche.
ART. 8 - SANZIONI
Nel caso in cui un conduttore incorra in penalità superiori all’ammenda potrà essere escluso dal C.O. senza che ciò
alteri il punteggio degli altri conduttori classificati.
ART. 9 - PREMIAZIONI
Le premiazioni avranno luogo presumibilmente nel mese di gennaio 2021. Nel corso delle stesse verranno assegnati
premi d’onore a tutti i classificati. Al primo assoluto iscrizioni gratuite a tre gare che si svolgeranno nel 2020 ,
al secondo due iscrizioni gratuite ed al terzo una iscrizione gratuita; le iscrizioni gratuite saranno condizionate
al numero di slalom a calendario nella stagione successiva (ci dovranno essere almeno 6 gare). Altre iscrizioni
(a discrezione del C.O.) saranno sorteggiate tra i piloti, presenti alla premiazione, che avranno disputato quattro
slalom: sconti sulle iscrizioni potranno essere sorteggiati tra gli altri iscritti, presenti alla premiazione, che avranno
partecipato ad almeno due gare. Premi speciali potranno inoltre essere assegnati secondo le decisioni del C.O.
Le iscrizioni gratuite sono personali e non trasferibili. Sarà assegnata una coppa alla 1. Scuderia classificata.
Classifiche, aggiornamenti, notizie sulla pagina facebook del trofeo e sui siti degli organizzatori:
PAGINA UFFICIALE DEL TVT+: www.facebook.com/TVTSLALOM

www.adigesport.it • www.hornetcorse.it
www.povilrace.it • www.scuderiatrentina.it
CLASSIFICA TROFEO 2020: 1° ALESSANDRO ZANONI - 2° MORANDELL LUKAS e ENRICO ZANDONÀ
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