REGOLAMENTO 1/2019
TROFEO SOCIALE 2019
1- DENOMINAZIONE
Trofeo Sociale Motori Storici Lumezzane
2- ORGANIZZATORI
Società: A.s.d. Motori Storici Lumezzane
Presidente : Timpini Mauro
Sede: Via Ragazzi del '99, 25065, Lumezzane, Brescia
3- DESCRIZIONE
L'A.s.d. Motori Storici Lumezzane organizza nelle date 31 Marzo, 07 Luglio, 13 Ottobre 2019.
tre eventi, non agonistici, ma di allenamento in chiave dimostrativa dell’attività dello sport della regolarità storica, rispettivamente denominati:
· Trofeo di Primavera
· Trofeo d'Estate
· Trofeo d'Autunno.
La classifica del Trofeo Sociale sarà stilata tenendo conto della somma dei punteggi totalizzati nei tre eventi sopra citati.
4- PARTECIPAZIONE
La partecipazione e la premiazione di ogni singolo evento è aperta a tutti, ma alla Classifica finale del Trofeo Sociale vi concorreranno solo i conduttori in
regola con il tesseramento alla Scuderia per l'anno in corso ed in possesso della patente di guida.
5- PREMI
Saranno previsti quattro iscrizioni a Gare Titolate valide per il criterium bresciano CIREAS come premio assegnate all’equipaggio con il Punteggio
maggiore assoluto al Trofeo Motori Storici Lumezzane E a scalare alle tre Coppe titolate ai tre maggiori sponsor per l’anno 2019.
Vi saranno ulteriori premi d'onore che verranno definiti durante l'anno sportivo.
6- CLASSIFICHE
All'interno di ogni manifestazione verranno predisposti tre gruppi di prove cronometrate denominate “Coppe”, al termine di ogni manifestazione verranno
stilate le classifiche per le singole Coppe sommando le penalità delle prove della rispettiva e la classifica assoluta data dalla somma di tutte
le prove dell'evento.
Le classifiche verranno calcolate con coefficiente 1 per tutte le autovetture.
7- PUNTEGGI
Ai primi 15 classificati di ogni singola Coppa e ai primi 15 classificati dell'assoluta verranno assegnati i seguenti punteggi:
1° - 25 punti
2° - 20 punti
3° - 16 punti
4° - 13 punti
5° - 11 punti

6° - 10 punti
7° - 9 punti
8° - 8 punti
9° - 7 punti
10°- 6 punti

11° - 5 punti
12° - 4 punti
13° - 3 punti
14° - 2 punti
15° - 1 punti

8- VETTURE AMMESSE
Vetture costruite fino al 1985 (Periodo di classificazione ACI-CSAI J1);
oltre solo Veicoli di interesse storico e/o a discrezione dell'organizzazione.
Le Vetture con targa di prova non saranno ammesse.
Ad ogni evento saranno ammesse un numero massimo di 40 autovetture con priorità agli associati e fa fede la data di ricevimento della scheda di
iscrizione.
9- ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Alla fine delle tre manifestazioni verranno redatte le classifiche cumulative, per assegnare il Trofeo e le Coppe.
I premi verranno assegnati con il principio della non cumulabilità.
In caso un conduttore risulti vincitore di Trofeo e di una o più Coppe, gli verrà assegnato solo il Trofeo e il suo nome verrà eliminato da tutte le classifiche
delle Coppe. In caso un conduttore risulti vincitore di due o più Coppe, gli verrà assegnata la Coppa secondo l'ordine di priorità indicato al punto 5 e la
sua posizione in classifica eliminata dalla/e Coppe non assegnata/e e attribuita al conduttore in posizione successiva di classifica.
In caso di parimerito all'interno di una o più classifiche, verrà data precedenza al concorrente con miglior media sui 3 eventi.
10- RISCOSSIONE FRUIZIONE RINUNCIA PREMI
Il conduttore vincitore di Trofeo, Coppa o premio d'onore sotto forma di iscrizione vi parteciperà come conduttore Scuderia Motori Storici Lumezzane,
l'iscrizione sarà a cura della scuderia ad esclusione di spese di trasferta, assistenza, assicurative ed altre eventuali spese accessorie. Il premio non è
cedibile e di proprietà esclusiva di Motori Storici Lumezzane che, in caso di non adempimento di quanto sopra, si riserva la facoltà di assegnare il premio
a propria discrezione.
La rinuncia alla partecipazione deve essere comunicata tramite mail entro 10 giorni prima della data dell'evento assegnato.
11- RECLAMI
Per la stessa natura di allenamento degli eventi organizzati, non saranno ammessi reclami.
L'organizzazione confida nel buonsenso dei partecipanti nell'accettare l'onestà, la discrezione e la buona fede delle rilevazioni dei tempi e dello
svolgimento stesso dell’evento.
Quanto sopra vuole essere preso come regolamento del campionato sociale. Ad ogni evento verrà redatto il relativo regolamento particolare.
(Regolamento in Originale Firmato e Depositato in Sede)
Lumezzane il 20/03/2019
IL PRESIDENTE

per Presa Visione
Firma Pilota Partecipante.

REGOLAMENTO PARTICOLARE 2/2019
TROFEO DI PRIMAVERA 2019

1- DENOMINAZIONE
Trofeo Sociale Motori Storici Lumezzane - Trofeo di Primavera
2- ORGANIZZATORI
Società: A.s.d. Motori Storici Lumezzane
Presidente : Timpini Mauro
Sede: Via Ragazzi del '99, 25065, Lumezzane, Brescia
3- DESCRIZIONE
L'A.s.d. Motori Storici Lumezzane organizza nelle date 31 Marzo, 07 Luglio, 13 Ottobre 2019
tre eventi, non agonistici, ma di allenamento in chiave dimostrativa dell’attività dello sport della regolarità storica, rispettivamente denominati:
· Trofeo di Primavera
· Trofeo d'Estate
· Trofeo d'Autunno.
La classifica, del tutto dimostrativa, del Trofeo Sociale sarà stilata tenendo conto della somma dei punteggi totalizzati nei tre eventi sopra citati.
4- REGOLAMENTO PARTICOLARE TROFEO DI PRIMAVERA
Il presente REGOLAMENTO PARTICOLARE 2/2019
è da ricondursi al REGOLAMENTO 1/2019 denominato REGOLAMENTO 1/2019 TROFEO SOCIALE 2019 al quale vengono integrati i seguenti punti:
1- L’equipaggio deve mantenersi così formato come da modulo di iscrizione compilato, senza scambi di conducenti e/o navigatori.
2- Gli equipaggi devono attenersi al codice della strada.
3- Non è possibile ripetere una o più prove se non per cause legate al malfunzionamento dei sistemi di rilievo tempi, o per motivi a
discrezione dell’organizzazione.
4- Le partenze avverranno a cadenza di 1 minuto primo ed in ordine di iscrizione.

Il non rispetto di quanto sopra e del REGOLAMENTO 1/2019 TROFEO SOCIALE 2019 comporta l’esclusione dalla classifica del TROFEO DI
PRIMAVERA.

Lumezzane il 20/03/2019
IL PRESIDENTE

per Presa Visione
Firma Pilota Partecipante.

