
Campionato Gimkane Friuli Venezia Giulia 2013  
 

  REGOLAMENTO SPORTIVO 

 
 

La Scuderia Gorizia Corse A.S.D., T.e.a.m.s. Friuli, BF Motorsport A.S.D.,in 
collaborazione con il Presidente del Comitato Regionale degli Automobile Club del Friuli 
Venezia Giulia Corrado Della  Mattia, indicono il  Campionato Gimkane Friuli Venezia 
Giulia 2013 (sesta edizione) 
 
Il Campionato sarà gestito da un Comitato Organizzatore composto dalle seguenti 
persone :  
 
Franco Moise  -            Presidente Scuderia Gorizia Corse A.S.D. 
Valerio Sponticchia -    Presidente T.e.a.m.s. Friuli 
Salvatore Bevilacqua - Presidente BF Motorsport A.S.D. 
 
La Segreteria del Comitato Organizzatore  ha sede presso la sede della Scuderia Gorizia 
Corse A.S.D. –Via Cipriani,69  34170  Gorizia  Tel. 388 9066317 , Tel. 328 9145310 
 e-mail goriziacorse@virgilio.it 
 
1) ISCRIZIONE  AL CAMPIONATO 
 
L’iscrizione al campionato è gratuita e automatica con la partecipazione alle gare in 
calendario 
L’iscrizione di un conduttore a ogni gimkana ammonta a € 50 tranne per i debuttanti e/o gli 
under 23,se partecipano con auto di serie o speciali (vedere successivo punto 5), che 
ammonta a € 30. 
L’iscrizione di un conduttore  a una gimkana con due auto di due classi diverse  ammonta 
a € 80. Con una singola auto possono partecipare fino 4 conduttori ognuno titolare di una 
propria iscrizione. 
 
2) CALENDARIO GARE: 
 
Saranno valide le gare elencate nel seguente calendario : 
 

12 maggio              T.e.a.m.s. Friuli    Gimkana  Pasian di Prato(UD) 
30 giugno                         BF Motorsport             Gimkana  Cervignano(UD) 
8 settembre                         T.e.a.m.s. Friuli                Gimkana  Pasian Di Prato(UD) 
22 settembre                       Scuderia Gorizia Corse    Gimkana Gorizia 
 
 
3) ORGANIZZAZIONE – PERCORSI 
 
Per ogni singola manifestazione verrà redatto un Regolamento Particolare di Gara 
secondo le normative  Aci-Csai  sul modello tipo predisposto . 
Gli organizzatori dovranno richiedere le necessarie autorizzazioni amministrative e 
stipulare una Polizza di copertura assicurativa RCT come prescritto dalla legge 24-12-
1969 , n.990. I percorsi di gara dovranno rispettare le caratteristiche indicate nella NS 19–
Capitolo 4  -Articolo 2. 
 
 



 
4) CONDUTTORI AMMESSI : 
 
Sono ammessi a partecipare  tutti coloro che sono in possesso di Tessera Aci, di patente 
di guida e di certificato medico di buona salute,tutti in corso di validità. 
Tutti i conduttori dovranno indossare durante le gare un casco omologato per l’uso 
stradale  o agonistico e allacciare le cinture di sicurezza. 
 
I conduttori nati dopo 31-12-1989 sono considerati under 23. 
I conduttori debuttanti sono quelli che non hanno mai partecipato a competizioni 
automobilistiche agonistiche e/o amatoriali. 
 
5) AUTO  AMMESSE :  
Saranno ammesse le seguenti auto: 
Raggruppamento   1 - Auto di serie  
Raggruppamento   2 - Auto Speciali 
Raggruppamento   3 - Prototipi 
 
La regolamentazione tecnica delle auto e la suddivisione nelle varie classi viene descritta 
nell’allegato “Regolamento tecnico” facente parte integrante del presente regolamento. 
 
6) CLASSIFICHE: 
Verranno stilate le seguenti Classifiche finali di Campionato :  
 

• Classifica Generale Assoluta 

• Classifica conduttori Debuttanti 

• Classifica assoluta per ogni Raggruppamento  

• Classifica  Femminile. 
 
7) PUNTEGGI : 
Classifica Generale Assoluta, ai primi 10 assoluti di ogni gimkana si assegnano i punteggi: 
20 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 3 – 2 – 1  
Classifica di Raggruppamento,ai primi 10 di ogni raggruppamento di ogni gimkana i 
punteggi: 
20 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 3 – 2 – 1  
Classifica assoluta conduttori Debuttanti,valgono i punti conquistati nella classifica 
assoluta di ogni gimkana. 
Classifica Femminile, valgono i punti conquistati nella classifica assoluta di ogni gimkana. 
Per ogni partecipazione a ogni gimkana è previsto un bonus aggiuntivo di 6 punti. 
 
Per le classifiche finali si conteggiano i punteggi di tutte le gimkane (non sono previsti 
scarti) e verranno classificati solo i conduttori che abbiano disputato almeno la metà delle 
gimkane organizzate. 
Ai fini della compilazione  delle classifiche finali di campionato in caso di parità saranno 
discriminanti i migliori risultati assoluti delle singole gimkane. 
Nel caso persistesse ancora un ex equo verranno proclamati due vincitori a pari merito. 
Le classifiche del Campionato aggiornate verranno pubblicate dopo ogni gara sul sito : 
www.goriziacorse.it   
 
8)PUBBLICITA’ : 
Ogni iscritto dovrà apporre sulla propria vettura ,gli sponsor del Campionato che verranno 
eventualmente comunicati con circolare informativa. 
 
 



 
9)PREMIAZIONI: 
 
Alla fine del Campionato si terranno le premiazioni che si svolgeranno in luogo e data da 
definire.  Verranno premiati con premi d’onore : 
 
Il vincitore assoluto del Campionato  
I vincitori di ogni singolo Raggruppamento 
Il vincitore della classifica Debuttanti 
La vincitrice della classifica Femminile 
Al vincitore assoluto del campionato verrà rilasciata gratuitamente la Tessera Aci Club per 
l’anno 2014. 
 
Al vincitore della classifica debuttanti verrà riconosciuta l’iscrizione gratuita a tre 
gimkane del campionato 2014 (una per ciascun organizzatore del campionato 2013). 
 
L’iscrizione al presente Campionato rende da parte degli iscritti inappellabile qualsiasi 
decisione presa da parte del Giudice Unico e del Commissario Tecnico presente ad ogni 
manifestazione . 
Al fine di assicurare la migliore riuscita del Campionato ,il Comitato Organizzatore, in 
accordo con il Delegato Regionale si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il 
presente Regolamento Sportivo dandone comunicazione tramite il sito www.goriziacorse.it 
 
 
 
 
Il Comitato Organizzatore  
 
Franco Moise  -               Scuderia Gorizia Corse A.S.D. 
 
Valerio Sponticchia  -      T.e.a.m.s. Friuli 
 
Salvatore Bevilacqua -    BF Motorsport A.S.D. 
 
 
Il Delegato Regionale 
 
Corrado Della Mattia 
 
………………………. 
 
 
  
 
 
 
 
 


