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1. ORGANIZZAZIONE E FINALITA’  
Il Rally Club Team s.s.d.a.r.l. organizza una serie denominata “Trofeo Tre Regioni 2020” finalizzata 
all’incentivazione delle specialità Regolarità Sport e Regolarità Turistica auto storiche e auto moderne.  
Il Trofeo è organizzato nel rispetto delle norme sportive e tecniche dell’ACI Sport, alle quali unicamente si 
riferirà.  

2. GARE  
Le gare valevoli per il Trofeo Tre Regioni Regolarità Sport sono:  
14/15 FEBBRAIO – 10° LESSINIA SPORT 
06/07 MARZO – 5° REGOLARITA’ SPORT VALLATE ARETINE 
24/25 APRILE – 10° VALSUGANA CLASSIC 
29/30 MAGGIO – 12° CAMPAGNOLO HISTORIC 
01/02 AGOSTO – 2° RALLY CLASSIC DI SALSOMAGGIORE TERME 
28/29 AGOSTO – 25° ALPI ORIENTALI CLASSIC 
16/17 OTTOBRE – 10° DUE VALLI CLASSIC 
 
Le gare valevoli per il Trofeo Tre Regioni Regolarità Turistica auto storiche e auto moderne sono:  
28/29 FEBBRAIO - 12° COLLI ISOLANI 
25/26 APRILE – 4° COLLI E TERME 
6 GIUGNO – COPPA PIAVE REVIVAL 
11/12 LUGLIO – 2° VALPOSINA-VALDASTICO 
30 AGOSTO – 4° TROFEO COLLINE MORENICHE 
5/6 SETTEMBRE – 11° HISTORIC NORDEST 
10/11 OTTOBRE – 4° COPPA DEI CASTELLI 
 
Le date ufficiali delle manifestazioni saranno quelle pubblicate nel calendario ACI Sport. 
In caso di annullamento di una o più gare il comitato organizzatore, previa autorizzazione di ACI Sport, si 
riserva di sostituire le gare non effettuate con altre in calendario.  
Il comitato organizzatore non si assume alcuna responsabilità per quanto concerne l’organizzazione e lo 
svolgimento delle gare. Tutti gli oneri e le responsabilità relative sono a carico agli enti organizzatori delle 
gare stesse.  

3. ISCRIZIONI  
Al Trofeo possono partecipare i conduttori con licenza ACI SPORT iscritti alle gare sopra elencate che 
avranno perfezionato anche l’iscrizione allo stesso.  
L'iscrizione avverrà con la compilazione di una scheda e con il versamento di una quota di € 60,00 a mezzo 
bonifico bancario; la scheda di iscrizione compilata e la ricevuta del bonifico bancario vanno inviate via mail 
all’indirizzo iscrizioni.rallyclubisola@gmail.com 
Per l’iscrizione al Trofeo, farà fede la data di ricezione della mail.  
 
Per i conduttori che partecipano sia al Trofeo Regolarità Sport che al Trofeo Regolarità Turistica, è prevista 
una quota di iscrizione agevolata pari a € 90,00 per entrambi i trofei. 
 
I punteggi nelle gare del Trofeo verranno attribuiti a partire dalla gara successiva alla data di 
iscrizione al Trofeo stesso; pertanto, non sarà possibile recuperare i punteggi ottenuti nelle gare 
antecedenti alla data di iscrizione al Trofeo; farà fede la data di ricezione dell’iscrizione al Trofeo. 
 
È possibile gareggiare anche con un navigatore diverso da quello indicato nella scheda di iscrizione al 
Trofeo. 
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4. VETTURE AMMESSE  
Saranno ammesse alle classifiche del Trofeo le vetture previste dal RDS Autostoriche di ACI Sport, in 
possesso dei documenti previsti dalla normativa.  
Sarà possibile gareggiare anche con vetture differenti rispetto a quella indicata nella scheda di iscrizione al 
Trofeo. 

5. OBBLIGHI DEGLI ISCRITTI 
L’iscrizione al Trofeo comporterà il rispetto delle seguenti regole:  

1) Accettazione integrale del presente regolamento;  

2) Autorizzazione all’utilizzo d’immagini foto e video, riprese durante tutte le gare e durante le 
premiazioni del Trofeo, per le finalità promozionali e pubblicitarie del Trofeo e dei suoi partner tecnici 
e sponsor; 

3) Esposizione sulla propria autovettura degli eventuali adesivi degli sponsor e dei partner tecnici, che 
verranno consegnati all’atto dell’iscrizione o in concomitanza delle gare, per tutta la durata del 
Trofeo. 

Il mancato rispetto di uno o più degli obblighi comporterà l'esclusione dalla classifica del Trofeo. 

6. PUNTEGGI DI GARA  
In ogni gara della serie, sia per la regolarità sport che per la regolarità turistica, sulla base della classifica 
assoluta generale della manifestazione, considerando esclusivamente gli iscritti al Trofeo Tre Regioni, 
verranno assegnati i seguenti punteggi:  
1° classificato punti 50  
2° classificato punti 43  
3° classificato punti 37  
4° classificato punti 33  
5° classificato punti 30  
6° classificato punti 27  
7° classificato punti 24  
8° classificato punti 21  
9° classificato punti 18  
10° classificato punti 15  
11° classificato punti 12  
12° classificato punti 9  
13° classificato punti 7  
14° classificato punti 5  
15° classificato punti 3  
Dal 16° classificato in poi punti 0 
A tutti i conduttori partiti sarà inoltre attribuito 1 punto che andrà a sommarsi all’eventuale punteggio totale. 
 
I punteggi di ogni singola gara verranno assegnati sulla base della classifica ufficiale senza i coefficienti 
legati all’anno di costruzione dell’auto, firmata dal Direttore di Gara.  
Per la regolarità turistica, nella classifica verranno inseriti gli eventuali conduttori Top Driver presenti e iscritti 
al Trofeo, anche se esclusi dalla classifica ufficiale.  
Qualsiasi reclamo riguardante le classifiche finali ufficiali delle singole gare, approvate dal Direttore di Gara, 
dovrà essere inoltrato all’ACI Sport.  

7. CLASSIFICHE DI GARA 
Per ciascuna gara, gli Organizzatori della singola gara si impegnano a premiare con premi d’onore i primi 3 
equipaggi della classifica degli iscritti al Trofeo.  
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8. CLASSIFICHE FINALI  
Al termine della stagione agonistica verrà redatta la classifica finale fra tutti gli iscritti al Trofeo (Regolarità 
Sport e Regolarità Turistica) che avranno preso il via in almeno 3 gare della serie, conteggiando al massimo 
5 risultati utili. Nel caso di partecipazione a un numero maggiore di 5 gare, verranno scartati i punteggi più 
bassi ottenuti.  
In caso di ex-aequo, la posizione di classifica finale sarà determinata in base al maggior numero di primi 
posti nelle classifiche di ogni gara, considerando tutte le gare disputate. In caso di ulteriore ex-aequo, la 
posizione di classifica finale sarà determinata in base al maggior numero di secondi posti nelle classifiche di 
ogni gara, e così via.  
 
Se un conduttore partecipa alle gare del Trofeo con navigatori diversi, verrà considerato per la classifica 
finale il navigatore con il quale ha partecipato a più gare. In caso di ex-aequo, verrà considerato per la 
classifica finale il navigatore con il quale ha ottenuto più punti. 
 
Verranno redatte le classifiche finali assolute per: regolarità sport, regolarità turistica auto storiche, regolarità 
turistica auto moderne. 
Verrà redatta anche una classifica per ogni raggruppamento/divisione, femminile e per scuderie. 
 
Classifica per raggruppamento/divisione 
Per ciascuna gara, verrà stilata la classifica del raggruppamento/divisione dei soli iscritti al Trofeo. Ai 
classificati di ciascun raggruppamento/divisione verranno attribuiti i punteggi come descritto all’ art.6, ad 
esempio 1° classificato di raggruppamento/divisione 50 punti, 2° classificato di raggruppamento/divisione 43 
punti, 3° classificato di raggruppamento/divisione 37 punti, e così via. A tutti i conduttori partiti sarà inoltre 
attribuito 1 punto che andrà a sommarsi all’eventuale punteggio totale nella classifica di raggruppamento/ 
divisione. 
Al termine della stagione agonistica verrà redatta la classifica finale di ciascun raggruppamento/divisione fra 
tutti gli iscritti al Trofeo che avranno preso il via in almeno 3 gare della serie, conteggiando al massimo 5 
risultati utili, sommando i punteggi calcolati come riportato sopra.  
Nel caso in cui un conduttore partecipi al Trofeo con auto di diversi raggruppamenti/divisioni, i punteggi 
acquisiti nelle singole gare concorreranno alla classifica del rispettivo raggruppamento/divisione. Verrà 
premiato solo il raggruppamento/divisione nel quale il conduttore ha ottenuto il miglior piazzamento, in 
quanto i premi per i raggruppamenti non sono cumulabili.  
 
Classifica femminile 
Per ciascuna gara, verrà stilata la classifica femminile delle sole iscritte al Trofeo. Alle classificate verranno 
attribuiti i punteggi come descritto all’ art.6, ad esempio 1° classificata femminile 50 punti, 2° classificata 
femminile 43 punti, 3° classificata femminile 37 punti, e così via. A tutti i conduttori partiti sarà inoltre 
attribuito 1 punto che andrà a sommarsi all’eventuale punteggio totale nella classifica femminile. 
Al termine della stagione agonistica verrà redatta la classifica finale femminile fra tutte le iscritte al Trofeo 
che avranno preso il via in almeno 3 gare della serie, conteggiando al massimo 5 risultati utili, sommando i 
punteggi calcolati come riportato sopra.  
Per essere ammesse alla classifica femminile, sia il conduttore che il navigatore devono essere di sesso 
femminile.  
 
Classifica per scuderie 
La classifica per scuderie verrà stilata considerando la classifica finale assoluta del trofeo, sommando i 
punteggi dei primi 3 equipaggi classificati per ciascuna scuderia.  
Risulterà vincitrice la scuderia che avrà totalizzato più punti complessivi. In caso di ex-aequo, risulterà 
vincitrice la scuderia i cui equipaggi hanno totalizzato il maggior numero di vittorie assolute, in caso di 
ulteriore ex-aequo risulterà vincitrice la scuderia i cui equipaggi hanno totalizzato il maggior numero di 
secondi posti e così via. 
Le scuderie che non hanno almeno 3 equipaggi classificati nella classifica finale assoluta saranno escluse 
dalla classifica per scuderie.  
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9. PREMI  
Verranno attribuiti premi d’onore ai primi 3 equipaggi della classifica generale, alle prime 3 scuderie 
classificate, al primo equipaggio femminile e ai primi 3 classificati di ogni raggruppamento/divisione.  
Sarà messo in palio un montepremi costituito da iscrizioni gratuite alle manifestazioni aderenti al Trofeo Tre 
Regioni.  
Le premiazioni avranno luogo presso lo stand ACI Sport, in occasione della Fiera di Padova “Auto e Moto 
d’Epoca”.  
Per quanto concerne eventuali premi offerti dai partner tecnici, saranno responsabili esclusivamente e 
direttamente le ditte fornitrici; pertanto nulla potrà essere addebitato o contestato in relazione a detti premi ai 
promotori ed agli organizzatori del Trofeo delle singole manifestazioni.  

10. RECLAMI  
Eventuali reclami verso le classifiche finali del Trofeo saranno esaminati con decisione inappellabile da 
un’apposita Commissione costituita da: 
 
Renzo De Tomasi (presidente Rally Club Team) 
Moreno Rosso (Delegato Regionale ACI Sport Veneto) 
Giulia De Tomasi (segreteria Rally Club Team) 
 
I reclami dovranno essere presentati a mezzo raccomandata entro i 7 giorni decorrenti dalla data di 
pubblicazione della classifica finale sul sito www.rallyclubisola.it al seguente indirizzo: Rally Club Team 
s.s.d.a.r.l. – Via Scotte, 12 - 36033 Isola Vicentina – VI oppure tramite PEC rallyclubteam@pec.it.  

11.  COMUNICAZIONE 
Tutti gli aggiornamenti, i comunicati e le classifiche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito 
www.rallyclubisola.it che è l’organo ufficiale di comunicazione del Trofeo. 
Le classifiche parziali e finali verranno anche inviate via mail agli iscritti al Trofeo che avranno comunicato il 
proprio indirizzo mail sul modulo di iscrizione.  
 

12. COMITATO ORGANIZZATORE 
Di seguito elencati i componenti del Comitato che gestirà il Trofeo Tre Regioni 2020: 
 
Organizzatore: Renzo De Tomasi 
Segreteria: Giulia De Tomasi 
Compilatore classifiche: Giacomo Turri 
Coordinatore e referente sui campi di gara: Lorenzo Franzoso 
Addetto Stampa: Angelo Seneci 
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