TROFEO ZERO
2015
I Club
H.C.C. Verona
C.A.M.E.V.A. Aosta
V.A.M.S. Varese
V.C.C. Como
Ruote del Passato Pordenone
Scuderia Veltro Cuneo
Club Orobico Auto a Moto d’Epoca Pedrengo
organizzano il

4° Criterium delle Alpi 2015
comprendente le seguenti sette manifestazioni:
17/05/2015
13-14/06/2015
27-28/06/2015
04-05/07/2015
18-19/07/2015
12-13/09/2015
06/12/2015

XVI Gran Premio Città di Verona
H.C.C. Verona
XXXII Aosta – Gran San Bernardo
C.A.M.E.V.A. Aosta
Coppa dei 3 Laghi –Varese Campo dei Fiori
V.A.M.S. Varese
XXVIII Rievocazione Storica Giro Notturno del Lario
V.C.C. Como
XIII Pincavallo Revival
Ruote del Passato Pordenone
XIX Ruota d’Oro Storica
Scuderia Veltro Cuneo
Rievocazione Storica della Coppa della Presolana
Club Orobico Pedrengo

REGOLAMENTO
•

Ogni manifestazione manterrà la propria identità e verrà organizzata in perfetta autonomia da
ogni singolo Club.

•

In ogni gara verrà compilata a parte una classifica assoluta in base ai soli coefficienti legati
all’età dell’auto (1,anno di fabbricazione : es. auto del 1968 - coeff. = 1,68).

•

A conclusione della serie di manifestazioni verranno compilate 3 singole classifiche piloti per
ogni livello di Driver (1° = Top e A; 2° = B e C; 3° = D e non classificati) prendendo come
riferimento le graduatorie nazionali dell’anno precedente congelate al 31/12/2014 che avranno
validità per tutta la stagione senza tenere conto delle variazioni che subiranno durante l’anno.
Sarà a nostra discrezione inserire Piloti notoriamente “Bravi” nel livello che gli compete, se non
dovessero figurare nella classifica ufficiale dei Driver di inizio stagione. Il Conduttore non può
modificare il club, la scuderia ecc. di appartenenza, mentre ha facoltà di variare il proprio
Navigatore e l’auto nelle varie manifestazioni.
Per la Classifica Finale verranno considerati i risultati di 5 manifestazioni su 7.

•

Punteggi assegnati ai concorrenti in ogni singola gara:
•

•

1. class P.50
2. class P.45
3. class P.41
4. class P.38
5. class P.36
6. class P.35
7. class P.34
8. class P.33
9. class P.32
10. class P.31
11. class P.30
e cosi via , scalando di un punto fino al 40^ classificato dal 41° in poi 0.5 punti.
•

Verrà compilata una classifica Scuderie assegnando ad ognuna di esse i punti risultanti dalla
somma dei migliori tre piazzamenti nella Classifica della manifestazione di ogni iscritto
appartenente alla medesima compagine.
Per la Classifica Finale verranno considerati tutti i risultati delle 7 manifestazioni.

•

Punteggi assegnati alle Scuderie in ogni singola gara:
1° classificata
15 punti
2°
“
12 punti
3°
“
10 punti
4°
“
8 punti
5°
“
7 punti
6°
“
6 punti
7°
“
5 punti
8°
“
4 punti
dalla 9° in poi
2 punti

•

Al termine delle manifestazioni per stipulare le classifiche finali assolute, piloti e di scuderie,
che determineranno i vincitori del 4° Criterium delle Alpi 2015 verranno applicati i seguenti
coefficienti correttivi:
- coefficiente numero prove valide per: 1,00 fino a 40 prove valide per la classifica
1,10 fino a 50
“
“
“ “
“
1,20 fino a 60
“
“
“ “
“
1,30 oltre 60
“
“
“ “
“
- coefficiente concorrenti partiti per: 1,00 fino a 40 concorrenti transitati prima P.C.
1,10 fino a 50
“
“
“ “
“
1,20 fino a 60
“
“
“ “
“
1,30 oltre 60
“
“
“ “
“
- coefficiente “fedeltà”, crescente con il numero di gare disputate (transitati almeno sulla
PC1) indipendentemente dagli scarti; il totale dei punti accumulati sarà moltiplicato in fase
di redazione classifica finale assoluta per: 1,00 per 1 gara disputata, 1,05 per 2 gare, 1,10
per 3 gare, 1,15 per 4 gare, 1,20 per 5 gare, 1,25 per 6 gare e 1,30 per 7 gare.
Ciò permetterà di valorizzare le singole manifestazioni in funzione del numero delle prove e dei
Partecipanti e in caso di parità verrà privilegiato l’equipaggio e la scuderia che avrà partecipato
ad un maggior numero di eventi. Verranno premiati i primi 5 equipaggi della classifica generale
oltre ai primi 3 delle 3 classifiche piloti e le prime 3 scuderie. Le premiazioni finali si terranno
in luogo ancora di individuare. (gli equipaggi premiati nella generale non percepiranno i premi
di classe).

•

La somma di tutti i punteggi accumulati dalle singole Scuderie in tutte le gare del Criterium
decreteranno la Squadra che si aggiudicherà il “Trofeo Zero” che consisterà in un kit di
allenamento “Zero Times”. Un secondo kit verrà poi sorteggiato tra i 7 Club organizzatori.

•

La Sede della Premiazione sarà decisa di anno in anno.

•

Ognuno dei 7 Club parteciperà in parti eguali alla spesa del montepremi del 4° Criterium delle
Alpi 2015 mentre sarà libero di effettuare come meglio preferisce le premiazioni nelle proprie
singole manifestazioni.

•

Ogni Club organizzatore dovrà inviare ai compilatori delle Classifiche Generali la classifica
della propria manifestazione entro tre giorni dalla sua conclusione al fine di consentire
l’aggiornamento delle stesse prima dell’effettuazione della manifestazione successiva.

