Regolamento
2014\2015
PROVVISORIO - In approvazione CSAI –

Dosso 5 srl

ART. 1 – INIZIATIVA
CHALLENGE CSAI - RACEDAY RONDE TERRA
ORGANIZZATORE: DOSSO5 srl Lic. CSAI n. 320001
in collaborazione con Scuderia Friuli ACU Lic. CSAI n. 16338.
SEGRETERIA OPERATIVA: SCUDERIA FRIULI ACU
PERIODO: INIZIO: 4-5 ottobre 2014 / FINE: APRILE 2015.

PREMI: TOTALE € 95.600
•

PREMI IN DENARO: € 35.600

•

PREMI IN MATERIALE TECNICO: € 60.000 equivalenti
- Robe di Kappa
€ 10.000
- Sabelt
€ 10.000 (caschi, tuta ignifuga, cinture di sicurezza, sedili,
estintore brandeggiante, impianto di estinzione fisso)
- Pirelli P Zero Moda
€ 12.500 (orologi)
- Repsol
€ 12.500 (olii motore da competizione)
- Lungo Livigno
€ 15.000 (hotel, pista neve ghiaccio, vetture e... Gigi Galli)

•

•

PREMIO UNDER 25, prime tre gare del 2014 (Girone 1): fine settimana con Gigi Galli a
Livigno sulla pista neve ghiaccio, erogato ai piloti che non lo abbiano già vinto in edizioni
precedenti;
PREMIO under 28 PRIORITA’ CSAI

Premio speciale per:
- TROFEO PIRELLI
- TROFEO REPSOL
- TROFEO SABELT
- TROFEO 2RM POSTERIORI
- TROFEO SENIOR
- TROFEO STRANIERI
- TROFEO UNDER 23, UNDER 25, UNDER 28
- TROFEO “ULTRAS RACEDAY”
- TROFEO J2
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GARE IN CALENDARIO
Girone 1 (3 gare)
1) Ronde Nido dell’Aquila: Nocera Umbra, 4-5 ottobre 2014, organizzata da PRS Group;
2) Ronde Val d‘Orcia: Radicofani, 25-26 ottobre 2014, organizzata da Scuderia Balestrero
e Radicofani Motorsport;
3) Ronde Balcone delle Marche: Cingoli, 15-16 novembre 2014, organizzata da PRS
Group;

Girone 2 (3 gare)
1) Ronde Prealpi Master Show: Sernaglia della Battaglia, 6-7 Dicembre 2014,
organizzata da Motoring Club;
2) Ronde Valtiberina: Arezzo, Marzo 2015 (da definirsi in base al calendario CSAI 2015),
organizzata da PRS Group;
3) Ronde Liburna Terra: Volterra, Aprile 2015 (da definirsi in base al calendario CSAI
2015), organizzata da Scuderia Livorno Rally.

ART. 2 – TEST
Viene organizzato un test privato, con macchine da gara dei piloti, presso la pista di Maggiora
(NO), domenica 14 Settembre 2014.
Iscrizione 250 euro, da effettuare entro il 10 settembre, sul conto corrente di Dosso5:

BANCA CARIPARMA - MILANO SEDE
IBAN IT50Z0623001627000044433896
ART. 3 – PARTECIPAZIONE
Al Challenge Raceday possono partecipare tutti i Concorrenti/Conduttori titolari di licenza
CSAI, FAMS e di tutte le Federazioni Europee.

ART. 4 – ISCRIZIONE
La tassa di iscrizione è stabilita in: 310 eu (iva inclusa)
Le iscrizioni saranno aperte dal 1 Settembre 2014 sino le verifiche amministrative del Prealpi
Master Show
Le iscrizioni possono essere inviate, assieme a copia del bonifico di pagamento al seguente
n. Fax 0432 524473 oppure all’indirizzo mail segreteria@raceday.it.
L’iscrizione può esser fatta anche alle verifiche amministrative delle prime quattro gare, con
pagamento in contanti.
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Le iscrizioni sono ritenute valide se la scheda sarà compilata correttamente in tutti i suoi
campi, prestando particolare attenzione alla partecipazione ai vari trofei in quanto non sarà
possibile aggiungerli nel corso del Campionato.
Il pagamento deve essere effettuato entro le verifiche amministrative della prima gara a cui il
concorrente partecipa.
Per gli Under 23, gli Under 25 e gli Under 28 fa fede l’età del primo conduttore alla data della
iscrizione.
Si prega di inserire nel modulo di iscrizione un indirizzo mail valido per facilitare le operazioni
di contatto.

ART. 5 – VETTURE
Partecipano le vetture dei gruppi contemplati nella N.S. 11 annuario CSAI 2014, comprese le
vetture WRC, varianti Kit e Auto storiche J2.
Le vetture devono essere conformi all’allegato “J” della FIA ed alle eventuali norme tecniche
nazionali. L’equipaggiamento di sicurezza e l’abbigliamento ignifugo obbligatorio dovranno
rispettare la regolamentazione FIA.

ART. 6 – CLASSI & GRUPPI
Al fine di contemplare il minor numero di classi si è proceduto alle seguenti divisioni:

Fino a 1400 cc.
Da 1401 a 1600
Da 1601 a 2000
Da 2001 a oltre

“N”

“A”

N1 + N0 + R1A
(Raggr. I)
N2 + R1B
(Raggr. G)
N3 (Raggr. E)

A5 + K9 + A0 (Raggr. H)

N4 (Raggr. C)
S2000 + R4 + R5
(Raggr.B)

A6 + K10 + R2B (Raggr. F)
A7 + K11 + R2C + R3C + R3D + R3T +
S1600 (Raggr. D)
A8 + WRC (Raggr. A)

Sono ammesse le vetture Racing Start e J2. Occorrerà definire la disciplina di tali
vetture in base alle adesioni e nel rispetto delle regolamentazioni CSAI, con
particolare riferimento all’ordine di partenza.
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ART. 7 – PUNTEGGI
I punteggi sono attribuiti solo dopo la regolare iscrizione al challenge CSAI RACEDAY.
Il campionato viene organizzato in due gironi. Verranno stilate:
- classifica di gara (Classifiche Raceday). Ogni conduttore può scegliere una gara tra le sei
proposte, in cui richiedere coefficiente di 1.5 (gara Jolly). La scelta della gara Jolly deve
essere formalizzata o all’atto dell’iscrizione al Campionato o tassativamente entro le verifiche
amministrative della gara prescelta. All’Albo di Gara di ogni singola manifestazione verrà
pubblicata la lista dei Concorrenti/Conduttori che avranno scelto la suddetta manifestazione
come gara Jolly.
- classifica di Girone 1 - 2014 e di Girone 2 – 2014-15, considerando i due migliori risultati
in ciascun girone: due risultati girone 2014, due risultati 2014/15.
- classifica finale di campionato 2014/15, considerando i quattro migliori risultati.
6.1) Ai fini della classifica della singola gara, di girone e di quella finale, il concorrente dovrà
partecipare con una vettura del medesimo gruppo con cui si è iscritto alla serie.
6.2) Qualora un concorrente lo voglia, può iscriversi a più raggruppamenti pagando la/le
iscrizioni addizionali. In questo caso i punteggi di raggruppamento saranno attribuiti per
ciascun
raggruppamento
d’iscrizione.
La
classifica
assoluta
sarà
elaborata
indipendentemente dai raggruppamenti di iscrizione.
6.3) La scelta dei migliori risultati che compongono la classifica di ogni singolo girone e la
classifica finale possono variare a seconda del tipo di classifica (assoluta, di raggruppamento,
di trofeo, under 28, under 25, under 23 e femminile).
6.4) Oltre alle classifiche di raggruppamento ed assoluta, sono costituite le seguenti
Classifiche di trofeo (ciscuno dei 9 trofei sotto elencati, ha validità se vi siano almeno tre
iscritti e partenti in almeno una delle gare):
- classifica 2RM posteriore. Tale classifica segue le regole di punteggio di Raceday, e verrà
fatta sulla base della classifica finale.
- classifica equipaggi stranieri. Tale classifica segue le regole di punteggio di Raceday e
verrà fatta sulla base della classifica finale
- classifica “Senior”. Età minima 99 anni (somma delle età dell’equipaggio): chi partecipa a
questa classifica deve rimanere equipaggio iscritto per tutta la serie, nel caso ciò non
avvenga, il punteggio sarà nullo per questa classifica specifica. Punteggi calcolati in base al
regolamento Raceday sulla base della classifica finale;
- classifica under 23. Punteggi calcolati in base al regolamento Raceday sulla base della
classifica finale
- classifica under 25. Punteggi calcolati in base al regolamento Raceday sulla base della
classifica finale
- classifica under 28. Punteggi calcolati in base al regolamento Raceday sulla base della
classifica finale
- classifica Trofeo Pirelli. Punteggi sulla base al regolamento Raceday riferito alle
classifiche finali dei due gironi.
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- classifica “ULTRAS RACEDAY”. Punteggi sulla base al regolamento Raceday riferito alle
classifiche finali dei due gironi Raceday, e attribuibili ai primi 10 piloti che abbiano partecipato
a 5 delle 6 edizioni precedenti di Raceday.

ART. 8 – CLASSIFICA DELLA SINGOLA GARA
La classifica di ciascuna gara viene stillata sulla base dei 4 tempi fatti segnare sui quattro
passaggi effettuati.
A) Fanno fede i punti ottenuti nella classifica di raggruppamento (art. 5);
B) Il gruppo si intende costituito con almeno 3 verificati;
C) Qualora il gruppo non raggiunga il minimo di 3 verificati sarà accorpato al
raggruppamento superiore (vedi art. 5);
D) Ogni conduttore può scegliere una Ronde tra le sei e richiedere attribuzione del
coefficiente di 1.5 (art. 6) non più tardi che all’ atto delle verifiche sportive della gara
prescelta;
E) Punteggio di gruppo in gara di coefficiente 1:
1°: 16
2°: 14
3°: 13
4°: 12
5°: 11

6°: 10
7°: 9
8°: 8
9°: 7
10°: 6

11°: 5
12°: 4
13°: 3
14°: 2
15°: 1

Per la gara Jolly, con coefficiente 1.5, ciascun punteggio come sopra descritto sarà
moltiplicato per 1.5.
La Classifica Assoluta risulta come la somma punteggi acquisiti nei due gironi (art. 6 e 7).

ART. 9 – PRIORITA’ CSAI
E’ riservata agli Under 28.
E’ attribuita al vincitore della Classifica Assoluta 4RM escluse le omologazioni scadute oppure
al vincitore della Classifica Assoluta 2RM se iscritto ad una di queste classi: A7 - R2C - R3C R3D - R3T - S1600.
La priorità a cui si ha diritto in quanto vincitori di classe è “Priorità di Secondo Elenco
Internazionale”.

ART. 10 – PREMI CAMPIONATO RACEDAY
10.1) Il montepremi totale in denaro è 35.600 euro. Il montepremi totale in prodotti tecnici è
pari al valore commerciale di 60.000 euro.
10.2) I piloti dovranno essere presenti durante la premiazione di ciascuna gara per poter
beneficiare dei premi e delle coppe.
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10.3) Premi singola gara (Classifiche Raceday) (prime 6 gare) Premio vincitori di
raggruppamento Raceday: € 300. Totale per gara € 2.400 (duemilaquattrocento euro)
Totale per 6 gare € 14.400 + materiale tecnico Repsol
Trofei al primo di raggruppamento
10.4) Premi classifica di Girone 1 e Girone 2 (Classifiche Raceday)
Trofei ai primi tre di raggruppamento
10.5) Trofeo Pirelli € 600 ai primi di raggruppamento. Totale singolo girone € 4.800. Totale
due gironi € 9.600.
10.6) Premi classifica finale - somma di Girone 1+2 (Classifiche Raceday)
• primo assoluto: trofeo € 1.000 + orologio Pirelli P Zero Moda + materiale Repsol +
materiale Sabelt
• primo under 23 premio: Trofeo “Piero Baggio” € 1.000 euro + orologio Pirelli P Zero
moda + materiale Repsol + materiale Sabelt
I premi sopra elencati non sono cumulabili a quelli di raggruppamento.
Premi per raggruppamento (Classifica Finale)
Premio Dosso5 di raggruppamento: 325 al primo, 300 al secondo, 275 al terzo, per
totali € 7.200
• primo: trofeo, orologio Pirelli P Zero Moda, materiale Repsol , Materiale Sabelt
• secondo: trofeo, materiale Repsol, Materiale Sabelt
• terzo: trofeo, materiale Repsol , materiale Sabelt
Premi classifica finale J2: trofeo e materiale Repsol e Robe di Kappa
Premio Speciale 2 RM posteriori - trofeo
Premio Speciale “Sfida in famiglia” - trofeo
Premio Speciale equipaggio “Senior” - trofeo
Premio ULTRAS RACEDAY: dato ai 10 equipaggi meglio classificati nell’assoluta, che
abbiano partecipato alle 7 edizioni Raceday
Premio Speciale Istrice d’Oro
Premi Robe di Kappa. Totale premi in materiale tecnico per valore commerciale di € 10.000.
Le premiazioni dei gironi avverranno con l’assegnazione di capi ai vincitori di
raggruppamento.

ART. 11 – EX AEQUO
Per i partecipanti con ugual punteggio, la discriminante per la Classifica Finale sarà il miglior
risultato nella gara del Liburna Ronde Terra (ultima gara)

ART. 12 – OBBLIGHI DEI CONCORRENTI/CONDUTTORI
E’ fatto obbligo agli iscritti al Campionato di portare sulle vetture i loghi degli sponsor nelle
zone indicate (vedi allegato). A ogni manifestazione sarà presente alle verifiche un incaricato
di “Dosso 5” che provvederà a fornire e a controllare la presenza degli adesivi per tutta la
durata della gara, con facoltà inderogabile di annullare il punteggio acquisito in caso di
contravvenzione.
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In mancanza degli adesivi del campionato e dei suoi sponsor i punteggi acquisiti non saranno
tenuti in considerazione, pertanto la gara risulterà nulla.
Gli adesivi Robe di Kappa e Unipol sono obbligatori su tutti i veicoli iscritti a Raceday.
Gli adesivi Raceday sono obbligatori su tutti i veicoli iscritti a Raceday.

ART. 13 – RECLAMI
È permesso agli equipaggi di reclamare altri concorrenti che non abbiano osservato la
corretta esposizione degli adesivi e il corretto utilizzo degli pneumatici, purchè sostanziati da
prova fotografica.

ART. 14 – PAGAMENTO DEI PREMI
I premi saranno pagati entro maggio 2015.
Per i premi del Trofeo Sabelt, consultare l’appendice del presente regolamento.

ART. 15 – DIRITTI D'IMMAGINE
I diritti d’immagine delle gare Challange CSAI Raceday Ronde Terra sono di “Dosso5” che
potrà usufruirne in ogni momento e senza preavviso. Tale diritto sarà automaticamente
sottoscritto dal concorrente all’atto della iscrizione a Raceday.

ART. 16 – APPENDICE AL REGOLAMENTO
Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme generali e della
NS11 dell’annuario vigente della CSAI.

ART. 17 - TRATTAMENTO FISCALE DEI PREMI
I premi in denaro si considerano al lordo di qualsiasi ritenuta prevista dalla normativa vigente.
Per le ritenute operate sarà effettuata la rivalsa.

ART. 18 – ALTRI DIRITTI
Dosso5, in qualità di organizzatore di Raceday, si riserva di poter cambiare il presente
regolamento e di poter assumere qualsiasi tipo di decisione relativa alla serie Raceday anche
durante il suo svolgimento.
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Dosso5 si riserva il diritto di contattare direttamente i concorrenti senza che questo leda il
diritto alla privacy degli stessi. Il riconoscimento di tale diritto viene sottoscritto
automaticamente dai concorrenti al momento dell'iscrizione.

ART. 19 – CONTATTI
“Dosso5” per assicurare il migliore svolgimento del Campionato ha designato le seguenti
persone ad espletare i compiti di :
- Regolamenti, segreteria operativa, classifiche e presenza in campo gara: Elena Croce
ed Eleonora Rizzi (segreteria@raceday.it)
- Pubblicità, comunicazione, accredito e rapporti con i media: Alessandra De Bianchi
(ufficiostampa@raceday.it)
Per contatti e informazioni www.raceday.it, oppure contattare la Segreteria ai seguenti
recapiti: segreteria@raceday.it o +39 0432 603138 (sempre reperibile)
Tutto quanto sopra riportato, comunicati stampa, schede d’adesione, comunicazioni e
classifiche saranno reperibili sul sito www.raceday.it.

DOSSO 5 srl

Segretario degli Organi Sportivi dell’ACI
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REGOLAMENTO PARTICOLARE DEI TROFEI FACENTI PARTE DEL
CHALLENGE CSAI RACEDAY RONDE TERRA 2013-14

TROFEO PIRELLI
Fatto salvo per gli articoli specifici sotto riportati, i regolamenti dei trofei sono identici a quelli
del Challenge di cui fan parte.
ART 1 - Il Trofeo Pirelli è riservato ai piloti che prendono parte a ciascuna delle gare a cui
partecipano, utilizzando obbligatoriamente pneumatici Pirelli a tutte le manifestazioni.
ART 2 - Per poter far parte del Trofeo è necessario iscriversi al Challenge Raceday.
L’iscrizione al Trofeo non è onerosa, e viene fatta apponendo una crocetta nel modulo
d’iscrizione Raceday.
ART 3 - Qualora un iscritto al Trofeo non utilizzi pneumatici Pirelli durante una gara verrà
automaticamente squalificato dall’intero trofeo.
ART 4 - Gli iscritti al Trofeo Pirelli devono obbligatoriamente mettere sulla vettura gli adesivi
Pirelli, pena la squalifica.
ART 5 - Lo staff di Dosso5 si riserva il diritto di controllare, durante lo svolgimento delle gare,
la corretta applicazione del regolamento speciale di Trofeo.
ART 6 - Nel caso Pirelli non producesse le misure degli pneumatici necessari e specifici per
una classe di vetture, tale classe sarà esclusa dal Trofeo. Pirelli emetterà un elenco che
definirà tale aspetto.
ART 7 – Premi Girone 1: € 600 (seicento) ai primi di raggruppamento del trofeo. Girone 2: €
600 (seicento) ai primi di raggruppamento del trofeo. Classifica finale € 300 (trecento) ai primi
di raggruppamento del trofeo Pirelli. Totale erogato € 12.000.
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PREMI SABELT

RFTI101RS54
RFRH310GML

ESMS40
ESHS11

RFSEGT130
CCA633SRU

Tuta TI-101, 3 strati, profilo e trapuntatura a
quadri in contrasto, sandwich 380 g/mq
Casco RH-310 completo di sistema
interfonico (esclusa centralina di controllo)
Impianto d'estinzione fisso con bombola in
acciaio e comandi meccanici (completo di
accessori)
Estintore brandeggiabile AFFF da 2,4 lt
bombola in acciaio e comando manuale
Sedile GT-130, scocca in vetroresina, taglia
M/L, con cuscino schiena/fondo in u solo
pezzo
Cintura da competizione 6 punti con
regolatori bretelle quick release in alluminio

VALORE LISTINO
Q.TA' UNITARIO

TOTALE

16

€ 428,00

€ 6.848,00

2

€ 609,00

€ 1.218,00

1

€ 245,00

€ 245,00

1

€ 99,00

€ 99,00

2

€ 319,00

€ 638,00

6

€ 205,00

€ 1.230,00
€ 10.278,00
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PREMI REPSOL

PREMI PIRELLI P ZERO MODA
Orologio esclusivo meccanica Tissot
PREMI ROBE DI KAPPA
Giacche a vento, felpe, berrettini, magliette personalizzate Raceday
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