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8. NULLA OSTA 
 
Il nulla osta, per ogni manifestazione deve essere richiesto con il modulo apposito al Regionale 
allegando copia del regolamento particolare, e la planimetria del percorso. Tale documento deve 
essere richiesto un mese prima dello svolgimento della manifestazione. Nel regolamento particolare 
devono essere indicati: Direttore di gara e Giudice di gara.  
 
9. CLASSIFICHE  
 
Per ogni singola prova e per il trofeo vengono redatte le classifiche di classe e di squadra. Ai fini 
delle classifiche finali saranno considerati validi i migliori cinque punteggi acquisiti nelle cinque 
prove.  
 
10. PASSAGGI DI CATEGORIA  
 
Il Giudice di Gara in ogni singola prova (eccetto l'ultima), in base ai criteri previsti dal regolamento 
generale, può proporre un passaggio alla categoria superiore da notificare al pilota interessato e alla 
società di appartenenza quanto prima e comunque non oltre il termine di iscrizione della successiva 
prova. 
Al termine del trofeo, in base alle classifiche finali saranno passati nella categoria superiore 
nell’anno 2019 i vincitori nelle classi inferiori, i primi due nelle classi con almeno 10 classificati, i 
primi quattro classificati delle classi con almeno 20 classificati, i primi cinque classificati delle 
classi con almeno 30 classificati..  
 
11. PARCO CHIUSO  
 
Alle gare con 2 prove speciali e con trasferimento il parco chiuso è obbligatorio per tutti prima della 
partenza, mentre al termine della gara è previsto solo per i concorrenti che sono stati segnalati dalla 
giuria, o per reclamo da parte di altri concorrenti. Eventuali piloti che richiamati al parco chiuso non 
si presentano, verranno automaticamente squalificati. 
 
12. PUNTEGGI  
 
1° punti 30; 2° punti 25; 3° punti 22; 4° punti 20; 5° punti 18; 6° punti 16; 7° punti 14; 8° punti 13; 
9° punti 12; 10° punti 11; 11° punti 10; 12° punti 9; 13° punti 8; 14° punti 7; 15° punti 6; 16° punti 
5; 17° punti 4; 18° punti 3; 19° punti 2; 20° punti 1. 
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