1°
ART. 1 NORME DI CARATTERE GENERALE:
L’ Automobile Club Lucca, indice e organizza per la stagione sportiva 2017, il 1° PREMIO KART Automobile
Club Lucca, con classifiche “a stralcio”.
Con l’iscrizione al 1° PREMIO KART Automobile Club Lucca 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 R.N.S., dei Regolamenti di Settore, degli R.P.G. approvati ACI
Sport 2017 e quanto previsto dai sotto elencati articoli.

ART. 2 COMITATO ORGANIZZATORE:
Il Comitato Organizzatore risulta così composto:
Luca Sangiorgio
Sandra Paterni

Direttore Automobile Club Lucca
Fiduciario ACI Sport AC Lucca

Tiziano Bufali
Alfredo Lencioni

Ufficiale di Gara AC Lucca
Ufficiale di Gara AC Lucca

Egizio Menchini

Ufficiale di Gara AC Lucca

Paolo Paoli

Ufficiale di Gara AC Lucca

Il Comitato Organizzatore ha sede presso l’Automobile Club Lucca Via Catalani, 59 Lucca ed ha come
referente il Fiduciario provinciale ACI Sport.

ART. 3 CONDUTTORI AMMESSI:
Il PREMIO KART è RISERVATO ai titolari di licenza ACI Sport di Concorrente/Conduttore KART o Conduttore
KART, licenziati presso l’Automobile Club Lucca, in regola per l’anno 2017.

ART. 4 ISCRIZIONI:
Le iscrizioni al PREMIO KART, possono essere effettuate presso l’ufficio sportivo dell’Automobile Club Lucca
e/o inviate a mezzo mail all’indirizzo: fiduciario@lucca.aci.it
E’ previsto un contributo facoltativo di € 35,00 che dà diritto alla partecipazione alla serata finale della
FESTA DELLO SPORT dell’AC Lucca.
I partecipanti iscrivendosi al PREMIO KART accettano il presente regolamento e s’impegnano ad esporre sul
proprio kart da gara i loghi dell’AC Lucca e l’eventuale pubblicità.
Le iscrizioni alle gare sono a cura ed a carico di ciascun partecipante, l’iscrizione al PREMIO KART non
comporta acquisizione di alcun diritto di priorità in caso di superamento del numero di iscrizioni ammesse
per ogni singola gara.

ART. 5 PUBBLICITA’:
L’adesivo con il logo dell’AC Lucca dovrà essere posizionato in modo ben visibile sul kart da gara.
Eventuale pubblicità, di carattere obbligatorio, sarà definita in seguito e il suo posizionamento sarà
comunicato a mezzo circolare informativa pubblicata sul sito web ufficiale del PREMIO.

La corretta applicazione degli adesivi sarà controllata, a campione, dagli Ufficiali di Gara dell’AC Lucca
durante lo svolgimento delle verifiche ante-gara ed all’ingresso del Parco Chiuso d’arrivo oltreché dal
Comitato Organizzatore del PREMIO anche in base alle immagini e/o video effettuati durante le gare. La
comprovata mancanza anche di un solo logo o della pubblicità obbligatoria comporterà la non assegnazione
del punteggio acquisito nella gara in cui è stata comprovata la mancanza.
I contenuti del presente articolo entrano in vigore alla data del 1 Agosto 2017.

ART. 6 GARE VALIDE:
Saranno considerate valide al fine del punteggio le seguenti tipologie di gare con i seguenti coefficienti:
Gare non titolate
Gare di Campionato Regionale

Coefficiente
Coefficiente

1
1,2

Gare di Coppa Italia ACI Karting

Coefficiente

1,4

Gare di Trofeo Nazionale ACI Karting
Gare di Campionato Italiano ACI Karting

Coefficiente
Coefficiente

1,6
1,8

ART. 7 CLASSIFICHE:
Al termine della stagione sportiva 2017 saranno redatte le seguenti classifiche suddivise:
Assoluta
Femminile
Gruppi: Allievi Entry Level - Allievi - Cadetti - Senior
Ed in questi Gruppi le varie Classi

ART. 8 PUNTEGGI:
Al fine della compilazione delle classifiche, che sono da INTENDERSI A STRALCIO tra quelle ufficiali delle
gare scelte e indicate all’art. 6, saranno prese in esame le classifiche delle singole gare omologate da ACI
Sport. I punteggi, da calcolare per ciascuna classe costituita, verranno attribuiti utilizzando il seguente
schema:
1° Classificato 10 punti
2°
3°

”
”

8 punti
6 punti

4°

”

5 punti

5°
6°

”
”

4 punti
3 punti

Un punto sarà attribuito a tutti i partecipanti che avranno preso la partenza, ed un ulteriore punto sarà
assegnato a quelli classificati dalla 7a posizione in poi.
I punteggi di arrivo saranno moltiplicati per i coefficienti assegnati alle rispettive gare.
I punteggi saranno attribuiti in base alla reale posizione di classifica nella gara in oggetto tenendo conto
anche degli conduttori non iscritti.
I risultati dovranno essere comunicati all’ufficio sportivo AC Lucca o all’indirizzo mail: fiduciario@lucca.aci.it
INDEROGABILMENTE entro il 31 luglio 2017 per le gare disputate nel periodo 1 gennaio - 30 giugno.
Successivamente i risultati dovranno essere comunicati entro e non oltre il 15° giorno successivo allo
svolgimento della gara.
Il mancato rispetto dei termini sopra evidenziati comporterà la mancata assegnazione dei punteggi.

ART. 9 CLASSIFICHE FINALI:
I partecipanti al PREMIO KART potranno concorrere e acquisire punti in più Classi, i punti acquisiti
concorreranno per la costituzione della classifica della classe in cui sono stati acquisiti.
Per concorrere all’aggiudicazione dei premi sarà necessario aver conseguito punti in almeno due gare.
I risultati utili per la composizione delle classifiche finali saranno al massimo otto, saranno scartati i peggiori
risultati ottenuti.
Alla fine della stagione sportiva sarà proclamato vincitore assoluto, il Pilota che avrà accumulato il
punteggio maggiore nella somma di risultati utili acquisiti nella gare disputate con un massimo di otto
risultati come sopra definiti.
Con le stesse modalità sarà proclamata vincitrice la pilota del Premio KART Femminile.
La pubblicazione della classifica finale avverrà il 10 gennaio 2018 sul sito web ufficiale: www.rallylucca.it -

ART. 10 EX–EQUO:
Nel caso di ex–equo nei punteggi di classe e conseguentemente di gruppo sarà premiato colui che avrà
conseguito nelle gare del PREMIO KART 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 in classifica di classe o
di gruppo e la data del primo punteggio utile conseguito.

ART. 11 ESCLUSIONI:
Il mancato rispetto da parte del conduttore 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 PREMIO KART e la perdita del diritto all’assegnazione del punteggio e
dei premi finali.

ART. 12 RECLAMI:
I reclami contro la classifica finale devono essere inviati a mezzo e-mail con richiesta di ricezione
all’indirizzo: fiduciario@lucca.aci.it
I reclami verso la classifica finale devono pervenire entro 10 giorni dalla pubblicazione sul sito web ufficiale
del PREMIO KART AC Lucca.
Il Comitato Organizzatore deciderà in modo inappellabile in merito agli stessi.
Le decisioni comunicate mediante pubblicazione nel sito web ufficiale avranno valore di notifica a tutti gli
effetti.

ART. 13 PREMI e PREMIAZIONE:
La data e il luogo della cerimonia di premiazione sarà comunicata con successiva Circolare Informativa sul
sito web ufficiale del PREMIO KART AC Lucca.
Saranno distribuiti premi secondo lo schema seguente:
Classifica generale assoluta: al primo conduttore classificato
Classifica Femminile: alla prima conduttrice classificata
Classifiche di Gruppo: al primo conduttore classificato di ciascun gruppo
Classifiche di Classe: al primo conduttore classificato di ciascuna classe
Saranno assegnati premi d’onore a tutti i classificati come sopra specificato.

I premi non sono cumulabili e saranno consegnati durante la cerimonia di premiazione appositamente
organizzata.
I premi non ritirati durante le premiazione saranno tenuti a disposizione per 30 giorni, trascorsi i quali chi
non li ritira ne perde il diritto.

ART.14 DIRITTO DI IMMAGINE:
I diritti di immagine rispetto alle gare spettano ad ACI Sport. L’organizzazione si riserva il diritto di
pubblicare immagini dei concorrenti sul sito del PREMIO KART AC Lucca e di diffonderle per la
pubblicazione sulla stampa e, in generale, per scopi promozionali.
Con l’iscrizione al PREMIO KART AC Lucca, i Conduttori acconsentono a che l’Organizzatore utilizzi, a scopi
pubblicitari, senza che sia loro dovuto alcun compenso, i risultati, i nomi e le immagini relative ai
partecipanti al PREMIO KART AC Lucca ed al loro kart.

ART.15 DISPOSZIONI 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.
Il regolamento ufficiale del PREMIO KART è quello pubblicato sul sito ufficiale www.rallylucca.it aggiornato
ed integrato con eventuali circolari informative.

