
 

            CAMPIONATO SOCIALE 2017 
 
 
 
 L’Automobile Club Bergamo, al fine di promuovere lo sport automobilistico, tramite la propria Commissione 
Sportiva, indice ed organizza per i propri Soci Sportivi i seguenti Campionati riservati ai conduttori, da disputarsi ogni anno 
secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti. L'iscrizione è gratuita e conseguente alla titolarità della licenza. 
 
Norme Comuni: 
- Saranno premiati i primi tre conduttori classificati in ognuno dei campionati indetti; 
- Potranno essere assegnati premi e/o riconoscimenti indipendentemente dai regolamenti dei singoli campionati ed anche per 
altre specialità non inizialmente previste; 
- Il punteggio sarà attribuito a condizione che siano almeno tre per classe i conduttori inseriti nell'ordine di partenza; 
- I risultati conseguiti dovranno essere inviati per iscritto all’Ufficio Sportivo entro i termini comunicati anno per anno; 
nessuna richiesta o risultato sarà considerato scaduti tali termini; 
- Per tutto quanto non previsto sarà considerata la normativa sportiva contenuta nell’ANNUARIO Aci Sport in corso di 
validità, per quanto applicabile. 
 
1) CAMPIONATO SOCIALE VELOCITÀ 
 

 Per ogni risultato conseguito in ogni singola gara, ai primi sei classificati, sarà attribuito nell’ambito di ciascuna 
suddivisione (gruppo, classe, formula) il seguente punteggio: 9, 6, 4, 3, 2, 1 

Il punteggio ottenuto sarà moltiplicato per i seguenti coefficienti, in base alla titolazione della gara cosi come prevista 
di Regolamenti di Settore Velocità in Circuito art. 1 ed in Salita cap. II: 
Coeff. 5  Campionati FIA Velocità in circuito. 
Coeff. 4  Campionati Europei Velocità in circuito. 
Coeff. 3  Campionati Italiani Velocità in circuito e della Montagna. 
Coeff. 2  Trofei Nazionali Velocità in circuito e della Montagna. 
Coeff. 1  Gare nazionali diverse in circuito ed in salita. 
 La classifica sarà compilata considerando i sei migliori risultati conseguiti da ciascun conduttore. 
 
2) CAMPIONATO SOCIALE RALLIES PILOTI e 3) NAVIGATORI 
 

 Per ogni risultato conseguito in ogni singola gara saranno attribuiti i seguenti punteggi, fra loro cumulabili: 
per la classifica assoluta, ai primi 10 classificati: 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1 
per la classifica di classe, ai primi sei classificati: 9, 6, 4, 3, 2, 1 
 Il punteggio ottenuto sarà moltiplicato per i seguenti coefficienti, in base alla titolazione della gara cosi come prevista 
dalla Norma Generale Rally: 
Coeff. 7  Campionato Mondiale. 
Coeff. 5  Campionato Italiano Assoluto (C.I.R:) ed Europeo. 
Coeff. 4  Campionato Italiano WRC (C.I. WRC) e Campionato Italiano Terra (C.I.R.T:). 
Coeff. 3  Coppa Italia e rally internazionali non titolati. 
Coeff. 2  Campionato Regionale. 
Coeff. 1  Rally non titolati (nazionali, rally day e ronde). 
 La classifica sarà compilata considerando i sei migliori risultati conseguiti da ciascun conduttore. 
 
4) CAMPIONATO SOCIALE SLALOM 
 

 Per ogni risultato conseguito in ogni singola gara saranno attribuiti i seguenti punteggi, fra loro cumulabili: 
per la classifica assoluta, ai primi 10 classificati: 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1 
per la classifica di classe, ai primi sei classificati: 9, 6, 4, 3, 2, 1 
 Per le gare valide per il Campionato Italiano, il punteggio ottenuto sarà moltiplicato per il Coeff.1,5. 
 La classifica sarà compilata considerando i sei migliori risultati conseguiti da ciascun conduttore. 
 
5) CAMPIONATO SOCIALE FORMULA CHALLENGE 
 

 Per ogni risultato conseguito in ogni singola gara sarà attribuito ai primi sei classificati il seguente punteggio, in base 
alla classifica di ogni singolo raggruppamento: 9, 6, 4, 3, 2, 1. 
 Per le gare valide per il Campionato Italiano il punteggio ottenuto sarà moltiplicato per il Coeff. 1,5. 
 La classifica sarà compilata considerando i sei migliori risultati conseguiti da ciascun conduttore 


