
 

                           
 

CAMPIONATO PROVINCIALE SPORTIVO 2022 Memorial Roberto Misseri 
 

Re g o l a m e n t o  

 
NORME DI CARATTERE GENERALE 

 

L'Automobile Club Pistoia indice ed organizza per i propri Soci sportivi, in possesso di Licenza 

Acisport, il Campionato Provinciale Sportivo per la stagione agonistica 2022. 

A tal fine, nomina i seguenti Comitati: 

COMITATO D'ONORE 

S.E. Iorio Gerlando  Prefetto di Pistoia 

Dr. Luca Marmo                    Presidente della Provincia di Pistoia 

Dr.ssa Vittoriana Gariboldi     Delegato Provinciale CONI   

Dr. Antonio Breschi        Presidente AC Pistoia 

Dr. Stefano Sala              V. Presidente AC Pistoia 

Ing. Mario Ciatti             V. Presidente AC Pistoia 

Ing. Massimo Capecchi Consigliere AC Pistoia 

COMITATO ORGANIZZATORE 

Guido Tanteri   Presidente Commissione Sportiva AC Pistoia 

Franco Trinci  Delegato provinciale e Fiduciario AC Pistoia 

Andrea Mammì  Referente Organizzatore Abeti Racing 

Antonio Bucci  Referente Organizzatore Pistoia Corse 

Cinzia Chiti  Referente Organizzatore Jolly Racing Team 

Alfredo Lippi  Referente Organizzatore Veteran Car Club 

Il Comitato Organizzatore ha sede presso gli uffici della Segreteria dell'Ente, in Via Ricciardetto 2, 

51100 Pistoia. 

 

Art.1 -  CONDUTTORI  AMMESSI         

La partecipazione al Campionato è riservata ai soli Soci dell'Automobile Club Pistoia, titolari di 

Licenza Acisport in corso di validità per l'anno 2022. Con l’iscrizione al Campionato Provinciale 

Sportivo 2022 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 Codice della Strada, del R.S.N., delle Norme Generali Rally, dei Regolamenti 

di Settore, degli R.P.G. approvati ACI Sport e quanto previsto dai sotto elencati articoli. 

 

Art.2 -  ISCRIZIONI               

L'iscrizione al Campionato è personale e deve essere formalizzata mediante compilazione e 

consegna dell’apposito form di iscrizione. La validità dell’iscrizione è subordinata al pagamento 

della quota di iscrizione quantificata in € 35,00; la quota dà diritto a partecipare alla serata finale 

di premiazione.  

All’atto dell’iscrizione il concorrente dovrà dichiarare la partecipazione in veste di primo o secondo 

conduttore. 
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La partecipazione alla serata finale di premiazione è eventualmente estesa a possibili ospiti dei 

concorrenti che, avendone fatto richiesta, avranno preventivamente corrisposto un contributo di 

partecipazione pari a € 25.00. 

Il Modulo di iscrizione sarà reperibile sul sito www.pistoia.aci.it, nell’apposita sezione dedicata al 

Campionato, oppure presso l'ufficio sportivo dell'Ente e nelle 9 Delegazioni (Agliana, 

Lamporecchio, Monsummano, Montecatini, Pescia, Pistoia Stadio, Pistoia Porrettana Gomme, 

Quarrata, San Marcello). Il modulo verrà compilato e sottoscritto dal titolare della Licenza sportiva 

e riporterà tutti i dati personali (con relativa autorizzazione al trattamento degli stessi), nonché la 

presa visione ed accettazione del presente Regolamento. 

L’iscrizione al Campionato si ritiene validamente formalizzata se fatta pervenire al Comitato 

Organizzatore entro e non oltre il termine valido per l’iscrizione alla prima gara in calendario. 

È tuttavia fatta salva la facoltà del comitato organizzatore di dare corso all’iscrizione d’ufficio al 

campionato di tutti titolari di licenza ACI Sport rilasciata da Automobile Club Pistoia e procedere 

successivamente, in ogni caso entro e non oltre la data di partenza della seconda gara valida, alla 

regolarizzazione delle iscrizioni. Tale facoltà, rientrante nelle prerogative del comitato 

organizzatore, è subordinata all’esistenza di validi motivi ritenuti tali dal comitato medesimo. 

Si precisa che l’iscrizione al Campionato provinciale AC Pistoia non riguarda e non esclude in 

alcun modo il rispetto delle prescrizioni e dei termini posti dagli Organizzatori per le proprie 

singole competizioni.  

All’atto dell’iscrizione verranno consegnati un numero congruo di adesivi recanti il logo del 

campionato; detti adesivi dovranno essere apposti ad ogni gara nella parte superiore delle portiere 

anteriori destra e sinistra della vettura in posizione ben visibile. La corretta applicazione dei loghi 

sarà controllata a campione durante le verifiche tecniche ante-gara, oppure all'ingresso del parco 

chiuso, da un incaricato dell'A.C. Pistoia. La comprovata mancata esposizione del logo, durante 

una o più gare del campionato comporterà la mancata assegnazione del punteggio relativo alla gara 

stessa. Una ulteriore fornitura di adesivi potrà essere richiesta al Comitato organizzatore alla 

partenza di ogni gara o presso la Segreteria dell’Automobile Club Pistoia. 

 

Art. 3 -  GARE VALIDE PER  L’ACQUISIZIONE DEL PUNTEGGIO 

Sono da considerarsi valide, ai fini dell'acquisizione del punteggio, le gare iscritte a calendario 

Acisport per il territorio provinciale: Rally della Valdinievole, Rally degli Abeti; Rally Città di 

Pistoia. 

 

Art. 4 -  PUNTEGGI 

Al termine della stagione sportiva 2022, saranno redatte le classifiche di ogni singola gara, 

regolarmente omologata, con l'assegnazione dei relativi punteggi, da calcolare per ciascuna classe 

costituita. 

1° Classificato  Punti   10 

2° Classificato      “       8 

3° Classificato      “       6 

4° Classificato      “       5 

5° Classificato      “       4 

6° Classificato      “       3 
 

In aggiunta a quanto sopra, sarà attribuito a tutti i partenti un bonus di 1 punto (di partecipazione) 

anche se non classificati. Un ulteriore bonus di 1 punto sarà assegnato a tutti coloro che risulteranno 

classificati oltre il 6° posto. 
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Il punteggio sarà attribuito al primo e secondo conduttore rispettivamente nella classifica di 

appartenenza, indipendentemente dalla composizione dell'equipaggio nella gara. 

Alle classi che non raggiungono i 3 (tre) partenti sarà attribuito un punteggio d'arrivo ridotto del 

40%, mentre alle classi che non raggiungono i 5 (cinque) partenti sarà attribuito un punteggio 

d'arrivo ridotto del 20%.  

Ai primi e secondi conduttori che parteciperanno ai tre rallies pistoiesi verrà riconosciuto un 

ulteriore coefficiente moltiplicativo di 1,5 da applicare al punteggio conseguito nella classifica del 

Campionato. 

Al termine della stagione sportiva 2022 saranno proclamati vincitori assoluti, con classifica 

separata, il primo conduttore e il secondo conduttore che avranno accumulato i maggiori punteggi 

nella somma dei risultati acquisiti nelle gare disputate. 

Con le stesse modalità, saranno proclamati vincitori primo conduttore e secondo conduttore 

“Under 25” (nati dopo il 01/01/1997) e “Femminile”.  

 

Art.5 -  CLASSIFICHE FINALI  

Al termine della stagione sportiva 2022, i concorrenti, primo e secondo conduttore, che risulteranno 

aver accumulato il punteggio più alto, nella somma di tutti i risultati utili acquisiti nelle gare 

disputate, saranno proclamati Campioni Sociali. 

Per l'assegnazione del titolo di Campione Sociale, ogni iscritto al Campionato accumulerà punti 

indipendentemente dalla tipologia della gara disputata e dal gruppo di appartenenza. 

Alla fine della stagione sportiva 2022 saranno altresì stilate classifiche per: 

 Primo conduttore Rally 

 Secondo conduttore Rally  

 Femminile Rally 

 Under 25 Rally 

 Matricola Rally (la qualifica di matricola è riconosciuta al concorrente che abbia 

conseguito la PRIMA licenza della sua carriera sportiva nel corso dell’anno 2022) 

 Gruppo A-N-R Racing Star primo conduttore e secondo conduttore Rally) 

La pubblicazione della classifica ufficiale definitiva avverrà entro il 31 dicembre 2022 nell'apposita 

sezione del sito dell'Automobile Club Pistoia www.pistoia.aci.it.  

 

Art.6  -  PREMI SPECIALI 

In considerazione del fatto che la classe R5 è esclusa dalla formula “Rally Day” è istituito il 

“Premio Speciale R5”. Concorrono all’assegnazione di questo premio i concorrenti primo e 

secondo conduttore che prendono parte alle gare nelle quali è ammessa detta classe; i punteggi 

attribuiti nelle singole competizioni vengono adottati quali elementi di calcolo della classifica utile 

all’assegnazione di detto premio speciale.     

Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di istituire ulteriori premi speciali, encomi, menzioni 

riservati a primo conduttore, secondo conduttore, ufficiali di gara e più in generale persone che per 

comportamenti, idee, contributi abbiamo arrecato lustro, visibilità e vantaggio al movimento del 

motorismo sportivo automobilistico. 
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Art. 7  -  EX  AEQUO 

Nel caso di parità nei punteggi di Classe e conseguentemente nel Gruppo, sarà premiato colui che 

avrà riportato il maggior numero di primi posti e in seguito di secondi, terzi, quarti e così via. In 

caso di ulteriore parità sarà presa in considerazione la data del primo punteggio utile acquisito. In 

caso di ulteriore nuova parità sarà presa in considerazione la data di perfezionamento dell’iscrizione 

privilegiando quindi coloro i quali per primi avranno perfezionato l’iscrizione stessa. 

 

Art. 8 -  RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere inviati mediante mail all’indirizzo segreteria@pistoia.aci.it 

entro 5 giorni dalla pubblicazione ufficiale delle classifiche, come specificato nel precedente Art.5. 

Iscrivendosi al Campionato i Concorrenti riconoscono nel Comitato Organizzatore l’organo 

competente a dirimere eventuali contenziosi attinenti al campionato stesso. 

I pronunciamenti del Comitato Organizzatore sono inappellabili. 

 

Art.9  -  SANZIONI 

Il mancato rispetto da parte del concorrente delle norme contenute nel presente Regolamento, 

comporterà l’esclusione dello stesso dal Premio Rally e la perdita del diritto all’assegnazione del 

punteggio e dei premi finali. 

Nel caso in cui un iscritto al Campionato, nel corso della stagione, incorra (al termine dell'eventuale 

procedura completa di Giustizia Sportiva) in una sanzione superiore all'ammenda, sarà escluso dal 

Campionato e ciò potrà comportare variazioni di classifica per i rimanenti partecipanti. 

 

Art. 10 -  PREMIAZIONI 

Le premiazioni del Campionato si terranno entro il mese di dicembre del 2022, in data e luogo che 

verranno comunicati in seguito a tutti gli iscritti al Campionato a mezza posta elettronica e mediante 

pubblicazione sul sito www.pistoia.aci.it. Tale termine sarà suscettibile di proroga qualora le 

condizioni sanitarie constatate a quella data siano incompatibili con l’organizzazione della 

cerimonia in parola. 

I vincitori dei singoli titoli e di “Campione Sociale”, qualora non presenti alla premiazione per 

cause diverse dalla grave, comprovata e certificata impossibilità, perderanno il titolo, che verrà 

assegnato al concorrente immediatamente a seguire, purché presente alla premiazione. 

L’ammontare complessivo del Monte Premi sarà comunicato mediante pubblicazione su apposita 

sezione del sito web www.pistoia.aci.it. 

 

Art. 11 – DIRITTI DI IMMAGINE 

L’organizzazione ha la facoltà di reperire in proprio o acquisire presso terzi immagini statiche o 

filmati inerenti le gare, i concorrenti e le vetture partecipanti e potrà farne discrezionalmente uso 

sui propri canali di comunicazione quali siti web, pagine social, pubblicazioni locali e nazionali, 

ecc.  

Con l’iscrizione al Campionato i Concorrenti acconsentono a che l’Organizzatore utilizzi, anche a 

scopo pubblicitario e senza che sia riconosciuto alcun compenso, le immagini di cui al precedente 

comma. 
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Art.12 - NORME REGOLAMENTARI 

Il presente Regolamento di Campionato si uniforma alla totalità delle norme varate dalla 

Federazione ACI SPORT in quanto norme regolamentari dell’intero settore sportivo. 

Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente Regolamento, 

dandone divulgazione a mezzo sito dell'Automobile Club Pistoia www.pistoia.aci.it entro e non 

oltre il termine di iscrizione alla prima gara a calendario. 

 

Pistoia, 09 Febbraio 2022 

  IL PRESIDENTE   

Dr. Antonio Breschi   

             f.to 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REGOLAMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SPORTIVA E DELIBERATO DAL 

PRESIDENTE CON DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 09/02/2022 
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