
 

 

 

REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO SOCIALE 

DELL’AUTOMOBILE CLUB UDINE RISERVATO AI PILOTI 

UNDER 30 

Approvato dal Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Udine 

 

Art. 1 – PREMESSE GENERALI – Conduttori ammessi 

L’AC Udine indice ed organizza il “Campionato Sociale Under 30” riservato ai Soci dell’Automobile 

Club Udine con meno di 30 anni e titolari di Licenza sportiva rilasciata da ACI Sport presso l’Ufficio 

sportivo dell’AC Udine per l’anno in corso per la partecipazione alle manifestazioni di cui al 

successivo art. 3.  

 

Art. 2 – ISCRIZIONI 

Per l’iscrizione al Campionato, il Socio che rispetti i requisiti di cui all’art. 1 del presente 

Regolamento, dovrà far pervenire all’Ufficio sportivo dell’AC Udine il modello di Iscrizione Allegato 

sub A in originale, debitamente compilato e firmato. 

Con l’iscrizione al Campionato, il Socio si dichiara a conoscenza delle norme del presente 

Regolamento, autorizza automaticamente la Segreteria del Campionato Sociale Under 30 e 

l’Automobile Club di Udine all’utilizzo e trattamento dei dati personali comunicati.  

 

Art. 3 – PROVE VALIDE  

Ai fini delle classifiche finali saranno ritenute valide le seguenti manifestazioni: 

• 28/5 –30/5   Verzegnis – Sella Chianzutan 2021 - Coeff.  1 



• 28/5 – 30/5  Verzegnis – Sella Chianzutan 2021 Historic  - Coeff. 1 

• 26/6 – 27/6  Rally Valli della Carnia 2021 –  Coeff  1 

• 30/8 – 31/8  Rally del Friuli Venezia Giulia Regionale 2021 - Coeff  1 

• 21/8 – 22/8  Rally del Friuli Venezia Giulia 2021 - Coeff  1,5 

• 21/8 – 22/8  Rally Alpi Orientali Historic 2021  - Coeff  1,5 

• 1/10 - 3/10  Cividale – Castelmonte 2021 - Coeff  1 

• 1/10 - 3/10  Cividale – Castelmonte 2021 Historic – Coeff  1 

La partecipazione ed i relativi risultati saranno validi anche per coloro la cui iscrizione pervenga 

all’ufficio sportivo in corso d’anno purché il concorrente abbia adempiuto agli obblighi di cui al 

successivo articolo 6.  

 

Art. 4 – CLASSIFICHE 

Sarà redatta la sola classifica generale, redatta sommando i punteggi come di seguito individuati 

moltiplicati per i relativi coefficienti. 

4.1 Punteggio di classe  

Al fine del punteggio saranno considerate valide le classifiche delle classi regolarmente 

costituite. Per le auto storiche verrà considerata la classifica di Raggruppamento. Sarà 

attribuito un punteggio che terrà conto della posizione in classifica e del numero degli 

ammessi alla partenza secondo la tabella Allegata sub B.  

4.2 Ufficiali di Gara 

Tra tutti gli Ufficiali di gara tesserati e licenziati presso l’AC Udine e regolarmente iscritti 

all’ASD Ufficiali di Gara AC Udine “M.Tomat” sarà compilata una Classifica assoluta 

determinata dalla somma del numero di giorni di servizio effettuati, rilevati attraverso le 

richieste di rimborso gestite dall’Ufficio Sportivo.  

Per giorno di servizio si intende il numero di giorni richiesti dall’organizzatore per ogni 

servizio prestato all’interno di ciascuna manifestazione (Es. Verificatore sportivo o Tecnico 1 

giorno, tutti gli altri 1 giorno se 1 tappa, 2 giorni se 2 tappe).  

 

Art. 5  - EX AEQUO 

In caso di parità, ai fini della graduatoria si terrà conto del maggior numero di primi posti ottenuti 

nelle Classifiche Finali Ufficiali relative alle manifestazioni svolte, e, successivamente, del maggior 

numero di secondi posti, e così via. 

 



Art. 6 – OBBLIGHI PER I PARTECIPANTI 

Per poter beneficiare dei premi previsti dal Regolamento, ogni iscritto al Campionato dovrà apporre 

su entrambe le fiancate della propria vettura gli adesivi dell’Automobile Club Udine in tutte le 

manifestazioni; AC Udine potrà effettuare controlli a campione sui campi di gara.  

Ogni iscritto dovrà consegnare entro e non oltre il 15 gennaio dell’anno successivo almeno tre foto 

(in formato digitale jpg) della vettura usata nelle manifestazioni da cui risultino ben visibili i loghi 

ACU e l’equipaggio.  

 

Art. 7 – RECLAMI  

Eventuali reclami circa l’attribuzione dei punteggi dovranno essere inviati all’indirizzo 

soci.vialetricesimo@acu.ud.it direttamente ed esclusivamente dai Soci interessati entro 30 gg dalla 

pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale www.acu.ud.it. 

La valutazione dei reclami è rimessa al Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Udine. 

 

Art. 8 – PREMI 

Sulla base delle Classifiche di cui all’art 4 verranno premiati i primi tre Conduttori ed il primo 

Ufficiale di Gara. 

La somma complessiva da destinare al Campionato e che costituirà i premi verrà decisa ogni anno 

dal Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Udine.  

La somma totale verrà suddivisa tra i CONDUTTORI secondo i seguenti criteri:  

• 50% al primo classificato  

• 30%  al secondo classificato 

• 20% al terzo classificato 

Per il primo classificato tra gli UFFICIALI DI GARA verrà corrisposto il premio d’onore più Tessera 

AC Udine Full Service gratuita per l’anno successivo. 

 

Art. 9 – PREMI SPECIALI 

In caso di Soci che nel corso dell’anno di vigenza del presente Regolamento si siano distinti a 

qualunque titolo nell’ambito dell’automobilismo sportivo, il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club 

Udine, previo parere del delegato provinciale, potrà attribuire premi o riconoscimenti speciali, fermi 

restando i limiti di budget imposti dalla normativa sugli Enti pubblici.  

 

mailto:soci.vialetricesimo@acu.ud.it
http://www.acu.ud.it/


Art. 10 – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO 

Eventuali modifiche o integrazioni al presente Regolamento che dovessero rendersi necessarie per 

una sua migliore interpretazione ed applicazione, verranno pubblicate sul sito www.acu.ud.it  

 

Art. 11 – PUBBLICITA’ 

Organo Ufficiale del Campionato è il sito internet www.acu.ud.it 

AC Udine, attraverso l’ufficio sportivo, si impegna a dare massima visibilità al Campionato con ogni 

mezzo a sua disposizione (brochure distribuita sui campi di gara, articoli su rivista ACU Full Service 

Informazioni, pubblicazione sul sito ACI Sport, ecc.) 

 

Art. 12 – NORME FINALI  

Il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Udine è unico giudice competente per l’interpretazione e 

applicazione del presente Regolamento, fermo restando il parere non vincolante del delegato 

provinciale.  

L’Automobile Club Udine non assume alcuna responsabilità diretta od indiretta o comunque 

collegata alle prove del Campionato Sociale Under 30 e non potrà essere chiamato in causa dagli 

iscritti in caso di controversie tecniche, sportive o giuridiche, sia civili che penali, con Organizzatori 

delle gare, Ufficiali di gara, ACI Sport, FIA o altri soggetti pubblici o privati. 

L’AC Udine si riserva di adottare provvedimento dell’esclusione dal Campionato Sociale Under 30 

nei confronti dei Soci che dovessero subire da parte di Organismi federali preposti sanzioni 

disciplinari superiori all’ammenda nonché in caso di gravissime violazioni delle norme regolamentari 

e del codice di comportamento sportivo previste dal RSN compiute dal Socio stesso o da persone 

che possano essere ricondotte sotto la diretta responsabilità dello stesso: tali decisioni sono 

inappellabili.  

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme Aci Sport relative ai 

Campionati Italiani, in quanto applicabili e non contrastanti.  
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