40° CAMPIONATO ACI SPORT FRIULI VENEZIA GIULIA 2022
REGOLAMENTO
1.0 La Delegazione Regionale ACI Sport del Friuli Venezia Giulia, ai sensi del Regolamento
di organizzazione e funzionamento delle attività sportive dell’ACI, indice e organizza la 40ª
edizione del Campionato Regionale ACI Sport FVG. Il Campionato si svolge sotto l’egida
della Delegazione Regionale con la collaborazione e il patrocinio degli Automobile Club
provinciali e dei rispettivi fiduciari.
Il Campionato è riservato a tutti coloro che sono in possesso della licenza ACI Sport di
conduttore valida per l’anno 2022, residenti in Friuli Venezia Giulia e con licenza rinnovata
o rilasciata da un Automobile Club del Friuli Venezia Giulia.
1.1 Il Comitato organizzatore ha sede presso l’Automobile Club di Udine, viale Tricesimo
46 - 33100 Udine | tel. 0432.44215 | cell. 393/3320810 | email:
info@fiduciarioregionale.fvg.it | www.delegazioneacisport.fvg.it
2.0 Iscrizioni
I Soci licenziati interessati a partecipare al Campionato Regionale FVG 2022 dovranno dare la
propria adesione compilando la scheda allegata al presente Regolamento (scaricabile anche
dal sito internet) ed inviandola alla mail della segreteria del Campionato sopra indicata.
Con la sottoscrizione della scheda, gli interessati accettano tutte le condizioni di cui al
presente Regolamento e le indicazioni date dal comitato organizzatore del Campionato,
nessuna esclusa.
I concorrenti possono iscriversi al Campionato durante tutto l’anno.
Chi si iscrive entro il 30/06/2022, potrà recuperare i risultati conseguiti entro tale data. Gli
iscritti in data successiva potranno conteggiare i loro risultati solo dopo la data di invio
dell’iscrizione alla segreteria del Campionato: i risultati precedenti pertanto non verranno
presi in considerazione ai fini della classifica.
3.0 Classifiche
Sono previste classifiche per le seguenti specialità
•
ASSOLUTA, per somma di punti fra più specialità e/o vetture diverse
•
CONDUTTORI RALLY
•
CONDUTTORI CROSS COUNTRY
•
2^ CONDUTTORI vetture moderne, storiche e cross country
•
VELOCITÀ in salita e in circuito
•
AUTO STORICHE velocità e rally
•
KART
•
UNDER 25 per somma di punti fra più specialità. Quest’ultimi devono essere nati
dopo il 31/12/1996.
•
FEMMINILE per somma di punti fra più specialità (esclusa regolarità)
•
SCUDERIE
•
CONDUTTORI regolarità autostoriche e moderne (separate)
•
2^CONDUTTORI regolarità autostoriche e moderne (separate)
I punteggi delle classifiche regolarità e kart NON saranno presi in considerazione per la
classifica assoluta.

3.1 Ai fini della classifica per le Scuderie regionali, si prendono in considerazione i punteggi
acquisiti dai primi 4 conduttori di ogni Scuderia classificati a fine anno nelle specialità
conduttori rally, velocità, auto storiche velocità-rally, cross country, esclusi 2^ conduttori di
qualsiasi specialità, conduttori regolarità e kart. Hanno diritto di essere classificate nella
specialità solo le Scuderie con sede legale in Regione e con licenza ACI Sport in corso di
validità, rinnovata da un A.C. del Friuli V.G. Per le Scuderie di prima licenza rilasciata con
sede legale in Friuli V.G., vale l’emissione dell’ufficio licenze nazionale.
3.2 Invio risultati e attribuzione punteggi
Ogni iscritto deve trasmettere i relativi risultati entro un mese dalla data di effettuazione
della gara a cui il risultato si riferisce.
I risultati pervenuti in ritardo non saranno presi in considerazione; è ammessa una
deroga di 15 giorni solamente in casi eccezionali e ben motivati.
Per le gare effettuate fra il 01/11/2022 e il 31/12/2022 i risultati dovranno pervenire entro il
15/01/2023 e gli iscritti avranno 15 giorni di tempo dalla pubblicazione delle classifiche finali
provvisorie per segnalare eventuali discordanze, per controllare il calcolo dei loro punteggi
e notificare eventuali errori alla Segreteria del Campionato. Scaduto tale termine, le
classifiche si intendono DEFINITIVE e contestazioni tardive anche se fondate, non
verranno prese in considerazione.
3.3 I risultati devono essere trasmessi esclusivamente via e-mail all’indirizzo:
classifiche@delegazioneacisport.fvg.it utilizzando il modulo allegato al presente
regolamento reperibile anche sul sito www.delegazioneacisport.fvg.it.
3.4 È consentito l’invio per il tramite della Scuderia di appartenenza (previa delega sul
modulo di iscrizione). In tale caso faranno fede i risultati comunicati dalle Scuderie e la
Segreteria del Campionato declina quindi ogni responsabilità circa eventuali discordanze
fra i risultati ottenuti e quelli comunicati. Il mancato, tardivo o errato invio dei risultati solleva
la segreteria da qualsiasi controversia possa nascere sugli stessi.
I singoli conduttori iscritti saranno comunque responsabili dei propri punteggi a prescindere
dall’invio degli stessi da parte delle Scuderie e sono vivamente consigliati di procedere alla
verifica periodica delle loro posizioni di classifica durante l’intero svolgimento del
Campionato.
3.5 Le classifiche vengono stilate in base alla tabella dei punteggi e dei coefficienti
pubblicati sul presente Regolamento. Ai fini delle classifiche verranno presi in
considerazione tutti i risultati ottenuti da ciascun conduttore nelle competizioni
regolarmente riconosciute e approvate da A.C.I. Sport o federazione straniera riconosciuta
F.I.A.
Rimane ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore riconoscere il punteggio
ottenuto in eventuali gare diverse non contemplate sulla tabella dei coefficienti, previo
esame della documentazione originale (RPG o regolamento del relativo Campionato).
Sarà cura della Segreteria del Campionato pubblicare sul sito ufficiale le classifiche
aggiornate indicativamente al 30 giugno, 30 settembre e 30 dicembre. Per una gestione
lineare e tempestiva si invitano i partecipanti al Campionato, le Scuderie e/o segreterie ad
inviare i punteggi entro la fine di ogni mese. Gli eventuali reclami e le rettifiche sulle
classifiche pubblicate dovranno obbligatoriamente essere presentati via e-mail alla
Segreteria del Campionato entro 30 gg dalla loro pubblicazione, fatta eccezione per la
pubblicazione del 30 dicembre per la quale il termine è portato a 15 gg.

4.0 Premiazioni
Le premiazioni si terranno entro 60 giorni dalla pubblicazione della classifica finale
definitiva del Campionato, eventuali variazioni verranno prontamente pubblicate sul sito
ufficiale della delegazione. Ai premiati verrà data comunicazione all’indirizzo mail che è
stato fornito al momento dell’iscrizione.
Ai fini della premiazione, verranno considerate solo le prime tre posizioni della classifica
assoluta, i primi dieci classificati delle categorie primi conduttori rally, secondi conduttori
rally auto moderne, storiche e cross country, le prime cinque posizioni delle categorie
velocità-rally auto storiche, femminile e kart, le prime tre posizioni delle restanti categorie.
I premi saranno consegnati esclusivamente agli aventi diritto, salvo specifiche deleghe
debitamente motivate.
5.0 Pubblicazione ed utilizzo dati e immagini e trattamento dei dati personali
I partecipanti, con l’iscrizione, autorizzano senza condizioni o riserve ed a titolo gratuito
l’utilizzo e la pubblicazione di proprie immagini, foto e video sui mezzi di comunicazione
utilizzati e gestiti dall’organizzatore del Campionato (sito web, youtube, social ecc.) e quelli
istituzionali, quali: sito ACI Sport, sito della delegazione regionale, siti istituzionali degli
AACC aderenti, riviste sociali, ecc.
I partecipanti autorizzano inoltre che le foto e le riprese realizzate in occasione della
premiazione finale e di altre attività di promozione del Campionato vengano diffuse a terzi
ed agli sponsor dell’organizzazione con qualunque mezzo e supporto lecito (quali ad
esempio, cd, dvd, audiovisivi, internet, ecc.) nel rispetto della normativa in materia.
I dati relativi al Campionato, le immagini ed i filmati della premiazione e quant’altro sia
riconducibile in via esclusiva al Campionato Regionale ACI Sport FVG sono di proprietà
del Comitato organizzatore e potranno essere utilizzati per promuovere e pubblicizzare il
Campionato.
Organo ufficiale dell’iniziativa è il sito www.delegazioneacisport.fvg.it.
Per la disciplina relativa al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679
(GDPR), al d.lgs 196/03, al d.lgs. 101/18, nonché a qualsiasi altra normativa sulla
protezione dei dati personali applicabile, si rimanda alla specifica informativa destinata ai
Soci pubblicata sul sito dell’ACI e degli AACC ed al consenso firmato in occasione del
rinnovo della associazione e/o della licenza.

TABELLE PER ATTRIBUZIONEPUNTEGGI
numero partiti di classe

tra 6
e10
8,5

5

4

3

2

1

1° classificato punti

oltre tra 16 tra 11
25
e 25 e 15
10
9,5
9

7

6

5

3

1,5

2° classificato punti

8

7,1

6,3

5,5

3,9

3

2,5

1

3° classificato punti

6

5,2

4,5

3,8

2,5

1,5

1

4° classificato punti

4

3,3

2,7

2,1

1,1

0,7

5° classificato punti

3,5

2,9

2,3

1,7

0,6

6° classificato punti

3

2,4

1,8

1

7° classificato punti

2,5

1,9

1,4

0,8

8° classificato punti

2

1,5

1,1

0,7

9° classificato punti

1,9

1,4

1

0,6

10° classificato punti

1,8

1,3

0,9

0,5

11° classificato punti

1,7

1,2

0,8

12° classificato punti

1,6

1,1

0,7

13° classificato punti

1,5

1

0,6

14° classificato punti

1,4

0,9

0,5

15° classificato punti

1,3

0,8

0,5

16° classificato punti

1,2

0,7

17° classificato punti

1,1

0,6

18° classificato punti

1,0

0,5

19° classificato punti

0,9

0,5

20° classificato punti

0,8

0,5

21° classificato punti

0,7

0,5

22° classificato punti

0,6

0,5

23° classificato punti

0,6

0,5

24° classificato punti

0,6

0,5

25° classificato punti

0,6

0,5

26° e oltre classificato 0,5
punti

0,5

Vincitore della propria specialità risulterà quel conduttore che abbia ottenuto il maggior
punteggio dato dalla somma di tutti i risultati conseguiti.
IMPORTANTE: si prendono in considerazione i partiti di classe (che hanno preso il via alla
gara), solamente nel caso in cui il conduttore ne dia l’esatta comunicazione scritta alla
segreteria del Campionato, producendo copie delle classifiche ufficiali, altrimenti si
prenderà in considerazione il numero degli arrivati. Tutti i risultati vengono conteggiati al
lordo di tutti i partecipanti della rispettiva classe anche se la costituzione della stessa non
corrisponde al regolamento italiano (vedi gare all’estero) Non ci sono pertanto conduttori
“trasparenti”.

Qualora un iscritto al Campionato faccia pervenire alla segreteria dello stesso dei risultati
non corrispondenti a quelli delle classifiche delle manifestazioni, essi non verranno presi in
considerazione. In caso di recidiva si avrà l’esclusione dal Campionato. Per ogni eventuale
disputa faranno testo le classifiche ufficiali della manifestazione.
I punteggi conseguiti nelle gare regionali verranno aumentati del 50% (Coeff. 1,5).
I punteggi conseguiti nelle gare riservate e/o ad invito saranno diminuiti del 50%.
COEFFICIENTI
Nel caso di gare, con identico percorso e chilometraggio che abbiano validità
diverse, ai fini del punteggio verrà considerata la titolazione maggiore.
RALLY
Mondiale/WRC/WRC2
Europeo E.R.C.
C.I.A.R.Sparco / E.R.T.
C.I.R.A. / C.I.R.T.
I.R.C. / Mitropa / C.R.Z. / C.E.Z. / Alpe Adria Rally Trophy / T.E.R.
Raceday Rally Terra/ Rally Nazionali / Ronde / Rally Day

6,0
5,0
4,0
3,5
2,5
2,0

VELOCITÀ
Velocità in circuito / gare titolate
Velocità in circuito / trofei di marca
Campionato Europeo Montagna E.H.C.C. **
I.H.C.C. / C.I.V.M. **
T.I.V.M. **
Slalom/Vel. su terra/Form. Challenge/Neve-Ghiaccio / etc.
Mini slalom/Gymkane/Abilità

3,5
3,0
3,5
3,0
2,5
1,5
1,0

** Per le gare che prevedono Gara 1 e Gara 2, il coefficiente viene dimezzato per singola Gara

AUTOSTORICHE RALLY O VELOCITÀ
Campionato Europeo Rally / Gare in circuito titolate
Campionato Europeo Salita
Campionato Italiano
Mitropa Cup / C.E.Z. / Alpe Adria Rally Trophy
Nazionali / Trofei di Zona

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0

CROSS COUNTRY
Campionato del mondo W2RC
Coppa del mondo Baja
Coppa regionale Baja
Campionato Italiano

6,0
5,0
4,0
2,5

KART
Campionati Internazionali
Campionato Italiano
Gare Nazionali
Gare Club

3,0
2,0
1,5
1,0

REGOLARITÀ STORICHE/MODERNE
CLASSIFICHE
Vengono indetti due campionati rispettivamente riservati ad auto storiche e auto moderne.
Per il 1° posto vengono assegnati punti pari al numero di concorrenti partenti, a scalare di
un punto sino ad esaurimento punti.
Qualora un conduttore si ritiri in gara dopo avervi preso la partenza, viene assegnato 1
punto per la partecipazione.
COEFFICIENTI
Grandi Eventi
Gare Classiche C.I., Super Classica, C.I. a Media, Internazionali
Gare Classiche Trofeo Italiano
Gare Classiche Non Titolate, Sport
Gare Turistiche

4,0
3,0
2,5
2,0
1,5

CALCOLO DEI PUNTEGGI
Punteggio posizione + punto partecipazione per i coefficienti al punto nr.6.3
Il punteggio totale conseguito nelle sole gare regionali andrà ulteriormente aumentato del
50% (Coeff. 1,5).
I punteggi conseguiti nell’ambito della classifica della regolarità NON valgono per la
classifica assoluta ma solo per quella di specialità.

40° CAMPIONATO ACI SPORT FRIULI VENEZIA GIULIA 2022
DOMANDA D’ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a.....................................................................................................................
Nato/a a..........................................................................il ....................................................
Residente a .................................................in ......................................................................
Telefono........................................ Indirizzo email..................................................................
N. Licenza A.C.I. Sport ...................rilasciata dall’ufficio sportivo dell’A.C. di …………………
N. TesseraA.C.I.................................................................................
Richiede l’iscrizione al 40° Campionato ACI Sport FVG in qualità di:
Primo Conduttore
❏ Rally
❏ Velocità
❏ Cross Country
❏ Velocità/Rally Autostoriche
❏ Regolarità Autostoriche/Moderne
❏ Kart
Secondo conduttore
❏ Auto Moderne - Storiche - Cross Country
❏ Regolarità Autostoriche/Moderne

Il richiedente dichiara di aver preso visione del Regolamento del Campionato e dichiara di
accettarlo in toto.
Al fine della comunicazione dei risultati, il sottoscritto dichiara di essere iscritto alla Scuderia
.................................................................................................................................................
N. Licenza A.C.I. Sport ………………………...………………………….rilasciata dall’ufficio
sportivo dell’A.C. di ………………………………… a cui dà delega per ogni comunicazione
che lo riguarda.
Nell’ambito di applicazione e per i fini di cui al medesimo Regolamento, autorizza
espressamente, senza condizioni o riserve ed a titolo completamente gratuito il Comitato
Organizzatore, la delegazione regionale FVG e tutti gli AACC alla pubblicazione di dati,
foto, video o altro relativi alla sua persona in qualità di Socio licenziato ed in particolare alle
immagini delle competizioni considerate ai fini della redazione della classifica.
Il tutto a fini promozionali e di comunicazione così come indicati nel medesimo
Regolamento
Data .............................................Firma...........................................................................

40° CAMPIONATO ACI SPORT FRIULI VENEZIA GIULIA 2022
SCHEDA INVIO PUNTEGGI
ISCRITTO...............................................................
❏
primo conduttore
❏
secondo conduttore
GARA......................................................................
VALIDITÀ (vedi RPG).............................................
COEFF.…...DATA.................................................
N. PARTITI IN CLASSE……………………………
RISULTATO DI CLASSE……………………………
GARA REGIONALE

SI ❏

NO ❏

DATA INVIO…………………………………………

APPENDICE 1
REGOLAMENTO FVG RALLY CUP 2022 (F.R.C.)
ART. 1 NORME DI CARATTERE GENERALE:
La Delegazione Regionale ACI Sport del Friuli Venezia Giulia, ai sensi del Regolamento di
organizzazione e funzionamento delle attività sportive dell’ACI, indice e organizza il FVG
RALLY CUP 2022 (di seguito denominato F.R.C.).
F.R.C. è riservato a tutti coloro che sono in possesso della licenza ACI Sport di conduttore
valida per l’anno 2022.
F.R.C. è riservato alle vetture moderne e verranno stilate classifiche separate per residenti
e non residenti in FVG.
Con l’iscrizione al F.R.C. 2022 ogni singolo partecipante dichiara di essere a conoscenza,
di rispettare, di far rispettare da quanti ad esso direttamente o indirettamente riconducibile
e corresponsabile in solido, le disposizioni del Codice della Strada, del R.S.N., delle Norme
Generali Rally, dei Regolamenti di Settore, degli R.P.G. approvati ACI Sport 2022 e quanto
previsto dai sotto elencati articoli.
ART. 2 COMITATO ORGANIZZATORE:
Il Comitato organizzatore ha sede presso l’Automobile Club di Udine, viale Tricesimo 46
33100 Udine | tel. 0432.44215 | cell. 393/3320810 | email: info@fiduciarioregionale.fvg.it |
www.delegazioneacisport.fvg.it
ART. 3 CONDUTTORI AMMESSI:
F.R.C. è RISERVATO ai titolari di licenza ACI Sport di Conduttore in regola per l’anno 2022.
ART. 4 ISCRIZIONI AL CAMPIONATO:
I licenziati interessati a partecipare al F.R.C. 2022 dovranno dare la propria adesione
compilando la scheda allegata al presente Regolamento (scaricabile anche dal sito internet
www.delegazioneacisport.fvg.it)
ed
inviandola
all’indirizzo
email
iscrizioni@delegazioneacisport.fvg.it.
Con la sottoscrizione della scheda, gli interessati accettano tutte le condizioni di cui al
presente Regolamento e le indicazioni date dal comitato organizzatore della coppa, nessuna
esclusa.
I concorrenti possono iscriversi al F.R.C. in qualsiasi momento.
Chi si iscrive entro il 30/06/2022, potrà recuperare i risultati conseguiti entro tale data. Gli
iscritti in data successiva potranno conteggiare i loro risultati solo dopo la data di invio
dell’iscrizione alla segreteria del Campionato: i risultati precedenti pertanto non verranno
presi in considerazione ai fini della classifica.
ART. 5 GARE:
Saranno considerate valide al fine del punteggio le seguenti gare:
Denominazione e titolazioni
Data
Rally Piancavallo (CRZ coeff. 1,5)
14-15 maggio 2022
Rally Valli della Carnia (CRZ coeff. 1,5)
2-3 luglio 2022
Rally del Friuli Venezia Giulia (CRZ coeff. 1,5, CEZ) 2-3 settembre 2022
Rally Prealpi Carniche (Nazionale non titolata)
26-27 novembre 2022

Coeff.
2,5
2,5
2,5
2

ART. 5.1 ISCRIZIONI ALLA SINGOLA GARA:
Le iscrizioni ai singoli rally sono a cura ed a carico di ciascun partecipante, l’iscrizione al
F.R.C. 2022 non comporterà l’acquisizione di alcun diritto di priorità in caso di superamento
del numero di iscrizioni ammesse per ogni singola gara.
I concorrenti iscritti al F.R.C. 2022, vincitori di gruppo nelle singole gare, avranno
diritto al 15% di sconto sulla tassa d’iscrizione alla gara successiva.
ART. 5.2 GARA JOLLY
Ciascun partecipante iscritto al F.R.C. 2022 potrà indicare una gara Jolly con coefficiente
maggiorato di 0,5 punti.
Il Jolly va giocato entro le verifiche amministrative della gara in cui si intende giocarlo
dandone comunicazione scritta all’indirizzo e-mail classifiche@delegazioneacisport.fvg.it.
Non saranno accettate comunicazioni attraverso altri mezzi o verso altri indirizzi.
ART. 6 CLASSIFICHE:
Saranno redatte le seguenti classifiche:
Classifica Assoluta Primi conduttori
Classifica Assoluta Primi conduttori FVG
Classifica Assoluta Secondi conduttori
Classifica Assoluta Secondi conduttori FVG
Classifica Assoluta Femminile
Classifica Assoluta Femminile FVG
Classifica Assoluta Under25
Classifica Assoluta Under25 FVG
Le classifiche verranno stilate in base alla seguente tabella dei punteggi:
numero partiti di classe

tra 6
e10
8,5

5

4

3

2

1

1° classificato punti

oltre tra 16 tra 11
25
e 25 e 15
10
9,5
9

7

6

5

3

1,5

2° classificato punti

8

7,1

6,3

5,5

3,9

3

2,5

1

3° classificato punti

6

5,2

4,5

3,8

2,5

1,5

1

4° classificato punti

4

3,3

2,7

2,1

1,1

0,7

5° classificato punti

3,5

2,9

2,3

1,7

0,6

6° classificato punti

3

2,4

1,8

1

7° classificato punti

2,5

1,9

1,4

0,8

8° classificato punti

2

1,5

1,1

0,7

9° classificato punti

1,9

1,4

1

0,6

10° classificato punti

1,8

1,3

0,9

0,5

11° classificato punti

1,7

1,2

0,8

12° classificato punti

1,6

1,1

0,7

13° classificato punti

1,5

1

0,6

14° classificato punti

1,4

0,9

0,5

15° classificato punti

1,3

0,8

0,5

16° classificato punti

1,2

0,7

17° classificato punti

1,1

0,6

18° classificato punti

1,0

0,5

19° classificato punti

0,9

0,5

20° classificato punti

0,8

0,5

21° classificato punti

0,7

0,5

22° classificato punti

0,6

0,5

23° classificato punti

0,6

0,5

24° classificato punti

0,6

0,5

25° classificato punti

0,6

0,5

26° e oltre classificato 0,5
punti

0,5

Il punteggio sarà attribuito al primo/secondo conduttore in base alla posizione di classifica
nella gara in oggetto includendo gli equipaggi non iscritti al F.R.C.2022.
Sarà cura della Segreteria del Campionato pubblicare sul sito ufficiale le classifiche parziali
aggiornate indicativamente al 30 giugno e 30 settembre; il 30 dicembre verranno pubblicate
le classifiche provvisorie del FVG RALLY CUP 2022 (F.R.C.).
Gli iscritti avranno 15 giorni di tempo dalla pubblicazione delle classifiche provvisorie per
segnalare eventuali discordanze, per controllare il calcolo aritmetico dei loro punteggi e
notificare eventuali errori alla Segreteria del Campionato.
Scaduto tale termine, le classifiche si intendono DEFINITIVE e contestazioni tardive, anche
se fondate, non verranno prese in considerazione.
ART. 7 TRASMISSIONE PUNTEGGI:
I risultati devono essere trasmessi esclusivamente via e-mail all’indirizzo:
classifiche@delegazioneacisport.fvg.it utilizzando il modulo allegato al presente
regolamento reperibile anche sul sito www.delegazioneacisport.fvg.it.
È consentito l’invio per il tramite della Scuderia di appartenenza (previa delega sul modulo
di iscrizione). In tale caso faranno fede i risultati comunicati dalle Scuderie e la Segreteria
del Campionato declina quindi ogni responsabilità circa eventuali discordanze fra i risultati
ottenuti e quelli comunicati.
Il mancato, tardivo o errato invio dei risultati solleva la segreteria da qualsiasi controversia
possa nascere sugli stessi.
I singoli piloti iscritti saranno comunque responsabili dei propri punteggi a prescindere
dall’invio degli stessi da parte delle Scuderie e sono vivamente consigliati di procedere alla
verifica periodica delle loro posizioni di classifica durante l’intero svolgimento del F.R.C..
ART. 8 EX-EQUO:
Nel caso di ex-equo nei punteggi sarà premiato colui che avrà conseguito il maggior numero
di primi posti e in seguito di secondi, terzi, quarti e così via, in caso d’ulteriore parità sarà
presa in considerazione la posizione nella classifica assoluta del F.R.C..
ART. 9 ESCLUSIONI:
Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, nonché l’attribuzione
di sanzioni disciplinari o la sospensione della licenza da parte di ACI Sport, comporterà

l’esclusione del conduttore stesso dal F.R.C. 2022 e la perdita del diritto all’assegnazione
del punteggio e dei premi finali.
ART. 10 PREMI:
Saranno distribuiti premi d’onore secondo lo schema seguente:
Classifica Assoluta Primo Conduttore
al primo conduttore classificato + iscrizione ad una gara rally FVG 2023 a sorteggio
Classifica Assoluta Primo Conduttore FVG
al primo conduttore classificato + iscrizione ad una gara rally FVG 2023 a sorteggio
Classifica Assoluta Secondo Conduttore
al primo co-conduttore classificato + licenza ACI Sport 2023
Classifica Assoluta Secondo Conduttore FVG
al primo co-conduttore classificato + licenza ACI Sport 2023
Classifica Assoluta Femminile
al primo conduttore classificato + premio Sparco
Classifica Assoluta Femminile FVG
al primo conduttore classificato + premio Sparco
Classifica Assoluta Under25
al primo conduttore classificato + iscrizione ad una gara rally FVG 2023 a sorteggio
Classifica Assoluta Under25 FVG
al primo conduttore classificato + iscrizione ad una gara rally FVG 2023 a sorteggio
Saranno assegnati premi d’onore a tutti i classificati come sopra descritto con le seguenti
ulteriori specifiche: i premi d’onore saranno distribuiti senza possibilità di cumulo ovvero ai
piloti/navigatori che risultano assegnatari di premi in più categorie, sarà assegnato
esclusivamente il premio in cui hanno raggiunto il maggior punteggio; inoltre nel caso in cui
i vincitori di una classifica assoluta e FVG coincidessero, verranno premiati solo per la
classifica assoluta.
È facoltà del comitato organizzatore modificare motivatamente il numero dei premiati.
I premi saranno consegnati esclusivamente agli aventi diritto, salvo specifiche deleghe
debitamente motivate.
ART.11 PREMIAZIONI:
La cerimonia di premiazione si terrà nel corso della premiazione del Campionato FVG 2022.
I premi non ritirati saranno a disposizione dei vincitori presso l’ufficio sportivo dell’AC Udine,
per 10 giorni, trascorsi i quali non verranno più consegnati.
ART. 12 DIRITTO DI IMMAGINE:
I diritti di immagine rispetto alle singole gare, spettano ad ACI Sport.
I partecipanti, con l’iscrizione al FVG RALLY CUP 2022 (F.R.C.), autorizzano senza
condizioni o riserve ed a titolo gratuito l’utilizzo e la pubblicazione di proprie immagini, foto
e video sui mezzi di comunicazione utilizzati e gestiti dall’organizzatore del Campionato (sito
web, youtube, social ecc.) e quelli istituzionali, quali: il sito ACI Sport, il sito della delegazione
regionale, ecc.
I partecipanti autorizzano inoltre che le foto e le riprese realizzate in occasione della
premiazione finale e di altre attività di promozione del Campionato vengano diffuse a terzi
ed agli sponsor dell’organizzazione con qualunque mezzo e supporto lecito (quali ad
esempio, cd, dvd, audiovisivi, internet, ecc.) nel rispetto della normativa in materia.
I dati relativi al Campionato, le immagini ed i filmati della premiazione e quant’altro sia

riconducibile in via esclusiva al FVG RALLY CUP 2022 (F.R.C.) sono di proprietà del
Comitato organizzatore e potranno essere utilizzati per promuovere e pubblicizzare il
F.R.C..
ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI:
Per quanto non regolamentato nei precedenti articoli si fa riferimento al Regolamento
Sportivo Nazionale e sue Appendici oltreché ai Regolamenti di Settore e alle altre
disposizioni dell’ACI per quanto applicabili ed in ultimo al regolamento del campionato
Acisport FVG 2022.
Il regolamento ufficiale del FVG RALLY CUP 2022 (F.R.C.) è quello pubblicato sul sito
ufficiale www.delegazioneacisport.fvg.it aggiornato ed integrato con eventuali circolari
informative.
Per la disciplina relativa al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679
(GDPR), al d.lgs 196/03, al d.lgs. 101/18, nonché a qualsiasi altra normativa sulla protezione
dei dati personali applicabile, si rimanda alla specifica informativa destinata a tutti i licenziati
pubblicata sul sito dell’ACI e degli AACC ed al consenso firmato in occasione del rinnovo
della associazione e/o della licenza.

FVG RALLY CUP 2022 (F.R.C.)
DOMANDA D’ISCRIZIONE
iscrizioni@delegazioneacisport.fvg.it

Il/La sottoscritto/a ...................................................................................................................
Nato/a a ............................................................................................ il .................................
Residente a ............................................................ in via/piazza ..........................................
Telefono........................................ Indirizzo email .................................................................
N. Licenza A.C.I. Sport .......................

N. Tessera A.C.I.....................................................

Richiede l’iscrizione al FVG RALLY CUP 2022 (F.R.C.) in qualità di:
❏
Primo Conduttore
❏
Secondo Conduttore
Il richiedente dichiara di aver preso visione del Regolamento del Campionato e di accettarlo
in toto.
Al fine della comunicazione dei risultati, il sottoscritto dichiara di essere iscritto
alla Scuderia ..........................................................................................................................
N. Licenza A.C.I. Sport ………………………...…………………………. a cui dà delega per
ogni comunicazione che lo riguarda.
Nell’ambito di applicazione e per i fini di cui al medesimo Regolamento, autorizza
espressamente, senza condizioni o riserve ed a titolo completamente gratuito il Comitato
Organizzatore, la delegazione regionale FVG alla pubblicazione di dati, foto, video o altro
relativi alla sua persona in qualità di Socio licenziato ed in particolare alle immagini delle
competizioni considerate ai fini della redazione della classifica, il tutto a fini promozionali e
di comunicazione così come indicati nel medesimo Regolamento.
Data.............................................

Firma..............................................................................

FVG RALLY CUP 2022 (F.R.C.)
SCHEDA INVIO PUNTEGGI
classifiche@delegazioneacisport.fvg.it

ISCRITTO ..........................................................
❏ Primo Conduttore

❏ Secondo Conduttore

GARA.................................................................
N. PARTITI IN CLASSE ………………………….
RISULTATO DI CLASSE …………………………
DATA INVIO ………………………………………..

