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REGOLAMENTO 2021 

XXXII CAMPIONATO REGIONALE AUTOMOBILISTICO UMBRO 

 

Art. 1 – ORGANIZZAZIONE 

La Delegazione Regionale ACI Sport Umbria, con sede in Perugia (PG) – 06123 – Via Corcianese, 

1218/H – e-mail: info.delegazione@acisportumbria.it – sito internet www.acisportumbria.it, indice ed 

organizza il 

XXXII CAMPIONATO REGIONALE AUTOMOBILISTICO UMBRO. 

 

Il Campionato, organizzato in collaborazione con il Fiduciario Regionale ACI Sport Umbria, è riservato 

ai titolari di licenza ACI Sport, rilasciata o rinnovata, per l’anno 2021, in uno degli AA.CC. dell’Umbria, 

che partecipino alle manifestazioni sportive automobilistiche, sia agonistiche che a basso contenuto 

agonistico, organizzate e/o svolte nella Regione Umbria (farà fede la localizzazione indicata nel 

calendario ACI Sport) nell’anno 2021. 

Art. 2 – TITOLI 

Sono previsti i seguenti titoli e riconoscimenti: 

- titolo di “Campione Umbro Velocità in Circuito 2021” al Conduttore che risulti primo nella 

classifica delle Manifestazioni Velocità in Circuito di cui al successivo Art. 5a); 

- titolo di “Campione Umbro Velocità in Salita 2021” al Conduttore che risulti primo nella 

classifica delle Manifestazioni Velocità in Salita di cui al successivo Art. 5b); 

- titolo di “Campione Umbro Rally 2021” al Conduttore (Pilota o Copilota) che risulti primo nella 

classifica delle Manifestazioni Rally di cui al successivo Art. 5c); 

- titolo di “Campione Umbro Abilità 2021” al Conduttore che risulti primo nella classifica delle 

Manifestazioni Abilità di cui al successivo Art. 5d); 

- titolo di “Campione Umbro Kart 2021” al Conduttore che risulti primo nella classifica delle 

Manifestazioni Kart di cui al successivo Art. 5e); 

- titolo di “Campione Umbro Auto Storiche Velocità in Circuito 2021” al Conduttore che risulti 

primo nella classifica delle Manifestazioni Auto Storiche Velocità in Circuito di cui al successivo 

Art. 5f); 

- titolo di “Campione Umbro Auto Storiche Velocità in Salita 2021” al Conduttore che risulti primo 

nella classifica delle Manifestazioni Auto Storiche Velocità in Salita di cui al successivo Art. 5g); 

- titolo di “Campione Umbro Auto Storiche Rally 2021” al Conduttore (Pilota o Copilota) che risulti 

primo nella classifica delle Manifestazioni Auto Storiche Rally di cui al successivo Art. 5h); 

- titolo di “Campione Umbro Baby 2021” al Conduttore di età inferiore ad anni 14 (non compiuti 

alla data del 1 gennaio 2021) che risulti primo nella classifica delle Manifestazioni di cui ai 

successivo Art. 5e); 

- titolo di “Campione Umbro Junior 2021” al Conduttore di età compresa tra anni 15 (compiuti 

alla data del 1 gennaio 2021) ed anni 18 (non compiuti alla data del 1 gennaio 2021) che 

risulti primo nella classifica delle Manifestazioni di cui ai successivi Artt. 5a), 5c), 5e); 
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- titolo di “Campione Umbro Under 25 2021” al Conduttore (Pilota o Copilota) di età compresa 

tra anni 19 (compiuti alla data del 1 gennaio 2021) ed anni 25 (non compiuti alla data del 1 

gennaio 2021) che risulti primo nella classifica delle Manifestazioni di cui ai successivi Artt. 5a), 

5b), 5c), 5d), 5e), 5f), 5g), 5h); 

- titolo di “Campionessa Umbra Coppa Dame 2021” al Conduttore (Pilota o Copilota) di sesso 

femminile che risulti primo nella classifica delle Manifestazioni di cui ai successivi Artt. 5°), 5b, 

5c),5d), 5e), 5f), 5g), 5h); 

- riconoscimento di “Scuderia Umbra 2021” alla Scuderia che risulti prima nella classifica delle 

Manifestazioni di cui al successivo Art. 5; 

- riconoscimento di “Commissario di Percorso Umbro 2021” al Commissario di Percorso o al Capo 

Posto che risulti primo classificato nel computo dei servizi prestati in Manifestazioni organizzate 

o svolte nella Regione Umbria (vedi Art, 1); 

- riconoscimento “Ufficiale di Gara Umbro 2021” all’Ufficiale di Gara Regionale, Nazionale o 

dell’Albo Provinciale con le qualifiche di Verificatore Sportivo, Verificatore Tecnico o Segretario 

di Manifestazione che risulti primo classificato nel computo dei servizi prestati in Manifestazioni 

organizzate o svolte nella Regione Umbria (vedi Art. 1). 

Art. 3 – CONDUTTORI, SCUDERIE, ORGANIZZATORI, COMMISSARI DI PERCORSO ED UFFICIALI DI 

GARA AMMESSI 

Sono ammessi i seguenti: 

a) CONDUTTORI: 

tutti i conduttori titolari di licenza ACI Sport, rilasciata o rinnovata, per l’anno 2021, in uno 

degli AA.CC. dell’Umbria, concorrono all’attribuzione dei punteggi previsti con la 

partecipazione alle gare di cui al successivo Art. 5; 

b) SCUDERIE: 

tutte le Scuderie titolari di licenza ACI Sport, rilasciata o rinnovata, per l’anno 2021, in uno 

degli AA.CC. dell’Umbria, concorrono all’attribuzione dei punteggi previsti, con la 

partecipazione dei loro conduttori alle gare di cui al successivo Art. 5; 

c) COMMISSARI DI PERCORSO: 

tutti i Commissari di Percorso o Capo Posto titolari di licenza ACI Sport, rilasciata o rinnovata, 

per l’anno 2021, in uno degli AA.CC. dell’Umbria, concorrono all’attribuzione dei punteggi 

previsti, prestando servizio alle gare di cui al successivo Art. 5; 

d) UFFICIALI DI GARA: 

tutti gli Ufficiali di Gara Regionali, Nazionali o dell’Albo Provinciale con le qualifiche di 

Verificatore Sportivo, Verificatore Tecnico o Segretario di Manifestazione titolari di licenza 

ACI Sport, rilasciata o rinnovata, per l’anno 2021, in uno degli AA.CC. dell’Umbria, 

concorrono all’attribuzione dei punteggi previsti, prestando servizio alle gare di cui al 

successivo Art. 5; 

Art. 4 – ISCRIZIONI 

Per partecipare al Campionato è necessario iscriversi. L’iscrizione è gratuita. Sarà considerato iscritto 

chi, categoricamente, entro il giorno 12 dicembre 2021, avrà fatto pervenire alla Segreteria della 

Delegazione Regionale ACI Sport Umbria, all’indirizzo e-mail info@acisportumbria.it, una 

dichiarazione di voler partecipare al Campionato, unitamente all’indicazione dei risultati conseguiti 

nell'anno e a copia delle relative classifiche. 

In mancanza di tale documentazione non sarà possibile partecipare all’assegnazione del titolo. 
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Art. 5 – MANIFESTAZIONI 

Saranno prese in considerazione, al fine dell’attribuzione dei punteggi di cui al successivo Art. 6, le 

seguenti manifestazioni: 

a) MANIFESTAZIONI SETTORE VELOCITA’ IN CIRCUITO: 

tutte le gare del settore Velocità in Circuito, per vetture moderne, iscritte al calendario 

sportivo nazionale e con Regolamento approvato da ACI Sport che si svolgeranno nella 

Regione Umbria nell'anno 2021, organizzate sia da Organizzatore con licenza rilasciata o 

rinnovata da un A.C. umbro, sia da Organizzatore con licenza rilasciata o rinnovata da altro 

A.C.; 

b) MANIFESTAZIONI SETTORE VELOCITA’ IN SALITA: 

tutte le gare del settore Velocità in Salita, per vetture moderne, incluse le gare della serie 

“Individual Races Attack”, iscritte al calendario sportivo nazionale e con Regolamento 

approvato da ACI Sport che si svolgeranno nella Regione Umbria nell'anno 2021, 

organizzate sia da Organizzatore con licenza rilasciata o rinnovata da un A.C. umbro, sia da 

Organizzatore con licenza rilasciata o rinnovata da altro A.C.; 

c) MANIFESTAZIONI SETTORE RALLY: 

tutte le gare del settore Rally, per vetture moderne, iscritte al calendario sportivo nazionale 

e con Regolamento approvato da ACI Sport che si svolgeranno nella Regione Umbria 

nell'anno 2021, organizzate sia da Organizzatore con licenza rilasciata o rinnovata da un 

A.C. umbro, sia da Organizzatore con licenza rilasciata o rinnovata da altro A.C.; 

d) MANIFESTAZIONI SETTORE ABILITA’: 

tutte le gare del settore Abilità, per vetture moderne o storiche, iscritte al calendario sportivo 

nazionale e con Regolamento approvato da ACI Sport che si svolgeranno nella Regione 

Umbria nell'anno 2021, organizzate sia da Organizzatore con licenza rilasciata o rinnovata 

da un A.C. umbro, sia da Organizzatore con licenza rilasciata o rinnovata da altro A.C.; 

e) MANIFESTAZIONI SETTORE KART: 

tutte le gare del settore Kart, iscritte al calendario sportivo nazionale e con Regolamento 

approvato da ACI Sport che si svolgeranno nella Regione Umbria nell'anno 2021, 

organizzate sia da Organizzatore con licenza rilasciata o rinnovata da un A.C. umbro, sia da 

Organizzatore con licenza rilasciata o rinnovata da altro A.C.; 

f) MANIFESTAZIONI SETTORE AUTO STORICHE VELOCITA’ IN CIRCUITO: 

tutte le gare del settore Velocità in Circuito, per vetture storiche o per vetture moderne in 

cui sono ammesse vetture storiche al seguito, incluse le gare della serie “Individual Races 

Attack”, iscritte al calendario sportivo nazionale e con Regolamento approvato da ACI Sport 

che si svolgeranno nella Regione Umbria nell'anno 2021, organizzate sia da Organizzatore 

con licenza rilasciata o rinnovata da un A.C. umbro, sia da Organizzatore con licenza 

rilasciata o rinnovata da altro A.C.; 

g) MANIFESTAZIONI SETTORE AUTO STORICHE VELOCITA’ IN SALITA: 

tutte le gare del settore Velocità in Salita, per vetture storiche o per vetture moderne in cui 

sono ammesse vetture storiche al seguito, iscritte al calendario sportivo nazionale e con 

Regolamento approvato da ACI Sport che si svolgeranno nella Regione Umbria nell'anno 

2021, organizzate sia da Organizzatore con licenza rilasciata o rinnovata da un A.C. umbro, 

sia da Organizzatore con licenza rilasciata o rinnovata da altro A.C.; 

h) MANIFESTAZIONI SETTORE AUTO STORICHE RALLY: 

tutte le gare del settore Rally, per vetture storiche o per vetture moderne in cui sono 

ammesse vetture storiche al seguito, iscritte al calendario sportivo nazionale e con  
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Regolamento approvato da ACI Sport che si svolgeranno nella Regione Umbria nell'anno 

2021, organizzate sia da Organizzatore con licenza rilasciata o rinnovata da un A.C. umbro, 

sia da Organizzatore con licenza rilasciata o rinnovata da altro A.C.; 

Art. 6 – PUNTEGGI 

A tutti i Conduttori, Scuderie, Commissari di Percorso ed Ufficiali di Gara aventi diritto, saranno 

attribuiti, con le descritte modalità, i punteggi di cui ai successivi punti. 

a) PUNTEGGI CONDUTTORI 

I punti si acquisiscono nell'ambito della classifica ufficiale di classe di ciascuna gara, sulla 

base della posizione che gli iscritti al Campionato ottengono nella classifica stessa. 

L'acquisizione del punteggio è subordinata al completamento della gara e all'essere 

regolarmente classificato. 

Ai conduttori classificati in ciascuna gara sarà assegnato il seguente punteggio: 

 

Posizione 
in classifica 

Fino a 4 vetture 
verificate, punti: 

Da 5 a 8 vetture 
verificate, punti: 

Da 9 a 12 
vetture 

verificate, punti: 

Oltre 12 
vetture 

verificate, punti: 

1° 4 7 10 13 

2° 2 5 8 11 

3° 1 3 6 9 

4°  2 5 7 

5°  1 4 6 

6°   3 5 

7°   2 4 

8°   1 3 

9°    2 

10°    1 

 

Nell’ipotesi di doppia gara al pilota sarà attribuito il miglior punteggio conseguito 

nell’ambito delle due gare. 

Nel caso in cui la gara sia sospesa prima che tutti i piloti abbiano ultimato la prova, o che 

le classi di loro appartenenza non siano state completate, la gara stessa non sarà ritenuta 

valida per il campionato. 

Sarà considerato partito in una gara ogni conduttore che si sia schierato sulla linea di 

partenza agli ordini dello starter. 

b) PUNTEGGI SCUDERIE 

ad ogni Scuderia saranno attribuiti tutti i punti ottenuti dai loro conduttori associati nel 

compendio delle gare di cui all’Art. 5. 

c) PUNTEGGI COMMISSARI DI PERCORSO: 

ad ogni Commissario di percorso o Capo Posto sarà attribuito un punto per ogni giornata 

di servizio prestata per ricognizioni, verifiche, prove e gara (nei giorni previsti dal 

Programma di gara) in base alle comunicazioni fornite dagli Organizzatori delle singole gare 

o, in alternativa, in base ad autodichiarazione documentata dell’Ufficiale di gara. 

d) PUNTEGGI UFFICIALI DI GARA: 

ad ogni Ufficiale di Gara sarà attribuito un punto per ogni giornata di servizio prestata per 

ricognizioni, verifiche, prove e gara (nei giorni previsti dal Programma di gara), in base alle 

comunicazioni fornite dagli Organizzatori delle singole gare o, in alternativa, in base ad 

autodichiarazione documentata dell’Ufficiale di gara. 
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Art. 7 – CLASSIFICHE ED EX AEQUO 

a) CLASSIFICHE CONDUTTORI: 

per ognuna delle categorie previste (Art. 2) risulterà vincitore il Conduttore con il punteggio 

più alto. In caso di parità sarà considerato il maggior numero di primi posti e 

successivamente di secondi, di terzi e così di seguito. Nel caso di ulteriore parità sarà 

considerata l’età più bassa dei Conduttori. 

b) CLASSIFICA SCUDERIE: 

risulterà vincitrice la Scuderia con il maggior punteggio. In caso di parità sarà considerato il 

numero totale di partecipazioni dei conduttori. 

c) CLASSIFICHE COMMISSARI DI PERCORSO E UFFICIALI DI GARA: 

per ognuna delle categorie (Art. 2) risulterà vincitore il Commissario di Percorso o l’Ufficiale 

di Gara con il maggior punteggio. In caso di parità sarà considerata l’età più bassa dei 

singoli. 

Art. 9 – CONTROVERSIE E RECLAMI 

La classifica finale sarà pubblicata sul sito www.acisportumbria.it il giorno 22 dicembre 2021. 

Sarà costituito, qualora necessario, un Collegio giudicante per tutto quanto riguardi eventuali 

controversie e reclami, relativamente all’applicazione del presente Regolamento. 

Il collegio sarà composto dal Fiduciario ACI Sport Umbria in carica, che avrà le funzioni di Presidente, 

e da due componenti, rappresentanti dell’Automobile Club Perugia e dell’Automobile Club Terni. 

Eventuali reclami avverso la classifica finale del Campionato dovranno essere presentati alla 

Segreteria della Delegazione Regionale ACI Sport Umbria, per iscritto e motivati, inviando una e-

mail all’indirizzo info@acisportumbria.it, entro 7 gg dalla pubblicazione della classifica stessa. 

Il Collegio giudicante deciderà sulla fondatezza del reclamo e del suo eventuale accoglimento e 

potrà porre in essere le istruttorie che riterrà opportune. La decisione conseguente sarà 

inappellabile e definitiva. 

Art. 10 – SANZIONI 

L’esclusione di un concorrente dalla classifica di una gara per irregolarità sportive o tecniche 

comporterà la perdita dei punti conseguiti dallo stesso e la classifica, aggiornata dopo l’esclusione, 

sarà determinante per i punteggi ai fini del campionato. L’eventuale appello presentato presso gli 

organi preposti di ACI Sport dal concorrente escluso, farà mantenere sospesa l’assegnazione dei 

punteggi fino a quando sarà stato discusso l’appello stesso. 

L’eventuale presenza di frode sportiva, accertata dagli organi competenti di ACI Sport porterà 

all’esclusione dal Campionato. I punteggi conseguiti verranno annullati, ma non verranno aggiornate 

le classifiche precedenti. 

Art. 11 – PREMI 

Ai Campioni sarà assegnato un Trofeo, i premi saranno consegnati personalmente ai piloti durante 

la premiazione. 

La premiazione avverrà presumibilmente o entro la fine dell’anno stesso o nei primi tre mesi 

dell'anno successivo a quello il cui il campionato si riferisce. 
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Art. 12 – PREMI SPECIALI 

Al Delegato Regionale ACI Sport Umbria ed al Fiduciario Regionale Aci Sport Umbria viene riservata 

la facoltà di assegnare ulteriori premi speciali ai titolari dei requisiti di cui all’Art. 1, distintisi nei 

vari settori, secondo le modalità che saranno stabilite a Loro insindacabile giudizio. 

Art. 13 – NORME GENERALI 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono, per quanto applicabili, 

le normative di ACI Sport e, in ogni caso, gli incartamenti di chiusura delle manifestazioni di cui 

all’Art. 5. 

 

 

Perugia, 04 gennaio 2021 

 

 

Il Fiduciario Regionale ACI Sport Umbria 

 

(Federico Giulivi) 

 


