
ART. 1 – ORGANIZZAZIONE
L'ANCAI (Associazione Nazionale Corridori Automobilisti Italiani) organizza, promuove
e gestisce per l'anno in corso il Trofeo “Superslalom” 2022 Memorial Giorgio Pianta.
Il Comitato Organizzatore è composto dal Presidente e dai Consiglieri dell'ANCAI.

ART. 2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Il Trofeo “Superslalom” 2022 si disputerà sulle gare  elencate nel relativo calendario:
per tutte le gare sarà in vigore un regolamento particolare approvato da ACI Sport. 
Il  calendario potrà subire variazioni  per motivi  di  forza maggiore, nel  qual  caso gli
interessati saranno preventivamente informati. 
Le informazioni riportate sul sito internet ANCAI sono da ritenersi ufficiali. 

ART. 3 – CALENDARIO GARE
 SUSA / MONCENISIO (TO) 29 maggio 2022
 BUBBIO / CASSINASCO (AT) 19 giugno 2022
 GRAND PRIX SUSA MOTOR OASI (TO) 31 luglio 2022
 GARESSIO / S.BERNARDO (CN) 4 settembre 2022

ART. 4 – ISCRIZIONI
L'iscrizione al Trofeo “Superslalom” 2022 si otterrà con l'invio del relativo modulo a
ANCAI.
Il  modulo  di  iscrizione dovrà  essere completato  in  ogni  sua parte,  sottoscritto  dal
Concorrente/Conduttore. Saranno accettate le domande di iscrizione che perverranno
entro il 15 agosto 2022. 
L'iscrizione  al  trofeo  “Superslalom”  2022  è  gratuita  ed  esclusivamente
riservata  ai  soci  A.N.C.A.I.  (Associazione  Nazionale  Corridori  Automobilisti
Italiani).

ART. 5 - PUNTEGGIO
Ai Conduttori  verrà attribuito per ciascuna gara alla quale avranno preso parte un
punteggio in base alla classifica di classe, così stabilito:
1° di classe punti 20   6° di classe punti 5
2° di classe punti 15   7° di classe punti 4
3° di classe punti 10   8° di classe punti 3
4° di classe punti 8   9° di classe punti 2
5° di classe punti 6 10° di classe punti 1
Ai conduttori verrà inoltre attribuito per ciascuna gara alla quale avranno preso parte
un punteggio in base alla classifica assoluta, così stabilito:
1° assoluto punti 3
2° assoluto punti 2
3° assoluto punti 1



E' inoltre previsto un bonus/verifica per ogni gara.
Il bonus/verifica sarà a crescere: 1-2-3-4 e distribuito in base alle partecipazioni.

Esempio: 
Conc. A – 1^ gara verificato: 1 punto; 2^ gara verificato: 2 punti; 3^ gara non verificato: 0
punti; 4^ gara verificato: 4 punti.
Conc. B – 1^ gara non verificato: 0 punti; 2^ gara non verificato: 0 punti; 3^ gara verificato: 1
punto; 4^ gara  verificato:  2 punti.
In caso di parità tra due o più conduttori il punteggio verrà attribuito dividendo fra i
conduttori in questione la somma dei punti relativi ai piazzamenti interessati.

ART. 6 – CLASSIFICA FINALE ASSOLUTA
Verrà stilata una classifica finale assoluta del Trofeo “Superslalom” 2022 sommando i
punti  di classe (anche diverse), oltre a quelli assoluti ottenuti da ciascun Concorrente
in ogni gara.
Ai fini della classifica, per ogni Concorrente saranno considerati validi un minimo di 2
risultati. 
In caso di parità verranno considerati i risultati assoluti ottenuti in gara, fino a quanto
non vi sarà più parità.

ART. 7 - PENALIZZAZIONI
Se un conduttore verrà escluso per un qualsiasi motivo dalla classifica di una o più
gare il  relativo risultato nullo non potrà essere scartato,  ma se ne terrà conto nel
computo dei punteggi che formeranno le classifiche finali.

ART. 8 – PREMI
Saranno  assegnati  premi  d'onore  e  pertanto  saranno  premiati: i  primi  10 della
classifica finale assoluta, la prima conduttrice della classifica finale femminile,
la prima Scuderia, il primo Under 23.
Resteranno tuttavia esclusi dai premi,  i conduttori che non risulteranno regolarmente
iscritti al trofeo “Superslalom” 2022. 

ART. 9 - PUBBLICITA'
SUPERGARA e ANCAI e gli Sponsors del Trofeo “Superslalom” 2022 si riservano il diritto
di utilizzare a scopi pubblicitari, senza preavviso e senza rimborsi, i nomi, le immagini
e i risultati dei partecipanti al trofeo suddetto.

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI
Il Concorrente, con l'iscrizione al Trofeo “Superslalom” 2022, dichiara di conoscere ed
accettare  il  presente  regolamento  sportivo  in  ogni  sua  parte  e  si  obbliga  a  non
chiamare  in  causa  ANCAI  per  qualsiasi  controversia  dovesse  insorgere  tra  esso
Concorrente e l'Organizzatore delle singole gare e/o l'ACI Sport, impegnandosi quindi
nel modo più assoluto a non ricorrere al Tribunale e a non proporre istanza al Giudice
Sportivo.  Il  Comitato  Organizzatore  del  Trofeo  “Superslalom”  2022  sarà  arbitro
insindacabile  su   qualsiasi  reclamo  o  contestazione  possa  nascere  in  materia  di
interpretazione  del  presente  regolamento,  del  quale  si  riserva  di  far  conoscere,  a
mezzo di circolari, anche pubblicate sui siti internet – eventuali modifiche che crederà
opportuno di dover impartire per una sua migliore applicazione.


