
Regolamento Campionato Sociale Automobile 
Club Lecco 
Anno 2009 

(aggiornato come da delibera del Consiglio Direttivo del 5 
maggio 2010) 

 

Art. 1 - Norme generali:  La manifestazione è riservata a tutti coloro che sono in possesso di Licenza CSAI 
di conduttore valida per l'anno in corso e rilasciata, unitamente alla tessera Aci, dall'Automobile Club Lecco.  
 
Art. 2 - Iscrizioni:  L'iscrizione al campionato è gratuita. I Conduttori  saranno iscritti d'ufficio al momento del 
rilascio della Licenza. 
 
Art. 3 - Gare valevoli: Sono considerate valide ai fini della classifica finale tutte le gare, iscritte a calendario 
CSAI, che hanno avuto regolare svolgimento, indipendentemente dalle specialità o validità Regionale, Nazionale, 
Europea o Mondiale.  Il Conduttore si impegna a trasmettere alla Segreteria dell'Ente, entro il 31 agosto 2010 , le 
classifiche finali delle gare a cui partecipa, al fine di pubblicare i risultati  e aggiornare la Classifica del Campionato 
Sociale.    Le classifiche pervenute dopo i termini stabiliti non saranno considerate valide; al fine della classifica 
stessa farà fede la data di protocollo attribuita.  
 
Art. 4 - Punteggi:  Ad ogni piazzamento del Conduttore verrà attribuito un punteggio che verrà moltiplicato per 
il  coefficiente di validità. Il prodotto ottenuto verrà a sua volta moltiplicato per il coefficiente relativo alla tipologia.    
La partecipazione alle gare effettuate nella provincia dà diritto ad ulteriori  10 punti, che si sommeranno al 
punteggio ottenuto.  
 
 

Punteggio  
piazzamento 

   nelle   singole  
gare: 

Coefficiente di validità delle gare: Coefficiente d i tipologia 
delle gare: 

 
1° classificato:  punti 
20  
2° classificato:  punti 
15  
3° classificato:  punti 
12  
4° classificato:  punti 9  
5° classificato:  punti 7  
6° classificato:  punti 5  
7° classificato:  punti 4  
8° classificato:  punti 3  
9° classificato:  punti 2  
10° classificato: punti 
1 

Coeff. 8 :  tutte le gare con titolazione mondiale:  
Mondiale  Rally, F.1, F3000, Durata, Tout terrain ; 
Coeff. 6 :  tutte le gare con titolazione europea: 
Europeo Rally, Turismo, Mitropa cup, Coppe Renault, 
Dtm, ecc.;  
Coeff. 5 :  tutte le gare disputate all’estero senza 
titolazione; 
Coeff. 4:  tutte le gare con titolazione Nazionale: 
C.i.r., T.i.r., I.s.c., Turismo, Prototipi, Formula 
Renault, F3, Ferrari Challenge, V.S.T. Velocità 
Autostoriche, Tourt Terrain. 
Coeff. 3 :  tutte le gare iscritte nei Trofei o Coppe 
italiane: rally Coppa Italia, Coppe Renault, Trofeo 
Salita, Trofei monomarca; 
Coeff. 2 :   tutte le gare senza titolazione nazionale: 
rally sprint, slalom locali, ecc 

Coeff. 6: Formula; 
Coeff. 5: Endurance; 
Coeff. 4: Turismo, Tout Terrain; 
Coeff. 3: Velocità salita, Rally, 
Velocità  
Fuoristrada,  Velocità Auto 
Storiche; 
Coeff. 2.5: Campionati 
Monomarca; 
Coeff. 2: Rally Sprint, Velocità 
su terra,  
Velocità su ghiaccio, Formula 
Challenge,Kart; 
Coeff. 1,5: Regolarità moderne, 
Regolarità Auto Storiche. 

 
Le gare non espressamente citate  saranno inserite nei gruppi sopra riportati in base alla loro importanza e validità. 
 
La Segreteria del Campionato sociale sarà curata dall’Ufficio Sportivo dell’Automobile Club Lecco. 
 



Art. 5 - Esclusioni dal Campionato:  Saranno esclusi dal Campionato tutti i Conduttori che risultino 
esclusi dalle classifiche finali per manifesta irregolarità in due gare iscritte a calendario.  
 
Art. 6 - Classifiche finali:  Le classifiche del Campionato verranno stilate seguendo il seguente 
criterio:  se il regolamento della Gara prevede classifiche per classi, verrà considerato unicamente il risultato finale 
di classe e non il risultato della classifica assoluta; altrimenti verrà considerata una eventuale divisione per gruppi; 
in assenza di gruppi farà fede la classifica assoluta.  
 
Art. 7 - Premiazioni :  Verrà premiato il Campione sociale ed i primi cinque Conduttori della classifica.  
Verranno premiati inoltre i vincitori dei campionati nelle delle varie specialità.  L'Automobile Club Lecco si riserva 
la facoltà di assegnare premi speciali che saranno stabiliti a Suo insindacabile giudizio (Concorrenti, Scuderie, 
Preparatori, Organizzatori, ecc...)  
 
Art. 8  - Reclami : I reclami avverso la classifica provvisoria e quella finale, che sarà pubblicata entro il 10  
settembre 2010 , dovranno essere presentati a mezzo raccomandata indirizzata all'Automobile Club Lecco – 
Ufficio Sportivo -  Via Amendola n° 4 - 23900 Lecco , entro dieci giorni dalla pubblicazione delle stesse.  La 
decisione inappellabile è rimessa all'Automobile Club Lecco.  
 
Art. 9  - Modifiche ed  integrazioni: L'Ente si riserva la facoltà di modificare e/o integrare il presente 
regolamento dandone comunicazione agli iscritti.  
 

 
IL PRESIDENTE 
(Lorenzo Riva)   

      


