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REGOLAMENTO:
1. al campionato possono partecipare tutti i piloti e navigatori con regolare licenza da concorrente o conduttore in vali-

dità per l’anno di riferimento e relativa tessera sociale Speed Fire Racing
2. PILOTI: se nel corso dell’anno verrà visionata l’iscrizione ad una gara con un’altra scuderia il pilota verrà escluso dal 

campionato con annullamento del punteggio accumulato fino a quel momento, salvo casi eccezionali da concordare 
preventivamente.

       NAVIGATORI: la partecipazione al campionato x i navigatori che non corrono con piloti iscritti alla scuderia 
       comporta l’esposizione dell’adesivo della scuderia sulla vettura, in caso contrario non saranno riconosciuti validi i 
       punti per il campionato.
3. le gare valide x il campionato sono tutte quelle iscritte a calendario dal 1 gennaio al 31 dicembre 2013.
4. per il conteggio dei punti e dei coefficienti verranno prese in considerazione le tabelle che sono visibili sul sito della 

scuderia assegnando il punteggio facendo riferimento al piazzamento di classe
5. la classifica verrà pubblicata sul sito della scuderia (www.speedfireracing.it) ed a fine stagione sarà stilata una clas-

sifica piloti ed una navigatori
6. i vari vincitori saranno invitati al pranzo della scuderia x le premiazioni del campionato e dovranno essere presenti 

PENA PERDITA DEI PREMI ACQUISITI.
7. ai primi tre classificati dei piloti e dei navigatori verrà consegnato un Trofeo

PREMI PILOTI:
1°) Iscrizione ad una gara di Coppa Italia
2°) Iscrizione ad un rally Ronde
 

PREMI NAVIGATORI:
1°) Iscrizione ad un rally Ronde

PUNTEGGI:  
1. Le gare valide sono tutte quelle iscritte a CALENDARIO CSAI o FIA
2. per ogni partenza ad una competizione sottoelencata verranno assegnati 2 (due) punti.
3. a tutti i conduttori che compariranno sulla classifica ufficiale di gara verranno attribuiti i seguenti punteggi seguendo 

le classifiche di ogni classe:

 1° CLASSE 25 PT 
 2° CLASSE 20 PT 
 3° CLASSE 15 PT 
 4° CLASSE 12 PT 
 5° CLASSE 10 PT 
 6° CLASSE 08 PT  
 7° CLASSE 07 PT  
 8° CLASSE 06 PT
 9° CLASSE 05 PT
 10° CLASSE 04 PT
 OLTRE 02 PT

4. Al punteggio ottenuto andrà moltiplicato il seguente coefficiente:
 da 01 a 05 partenti per ogni classe .......COEFF: 2,00
 da 06 a 10 partenti per ogni classe .......COEFF: 2,25
 da 11 a 15 partenti per ogni classe .......COEFF: 2,50
 oltre i 16 partenti per ogni classe .........COEFF: 2,75

5. Al punteggio ottenuto verrà applicato il coefficiente del tipo di gara disputata:
 ronde    COEFF: 2
 coppa italia  COEFF: 3
 tra + irc trony  COEFF: 4
 c.i.r   COEFF: 5
 i.r.c    COEFF: 6
 w.r.c   COEFF: 7

6. A questo punto saranno sommati i seguenti “punti d’onore”:
 ai primi TRE di gruppo: 1° - 15 PT. 2° - 10 PT 3° - 5 PT
 ai primi DIECI assoluti:1°- 50 / 2°- 40 / 3°- 30 / 4°- 25 / 5°- 20 / 6°- 16 / 7°- 14 / 8°- 12 / 9°- 10 / 10°- 8


