REGOLAMENTO SPORTIVO
COPPA ABARTH CLASSICHE
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1.

PREMESSA
1.1. Abarth & C. S.p.A. (“Abarth”), titolare della licenza di Promoter N. 241909
rilasciata dalla Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (“ACI SPORT”),
indice ed organizza, nel quadro delle attività sportive 2016, la Coppa Abarth
Classiche (“COPPA”), costituita da una serie di eventi sportivi (“EVENTI”), così
come indicati nel calendario all’Art. 5 e destinata ai clienti sportivi Abarth che
partecipano alle gare, nel rispetto del presente regolamento.
1.2. Ai conduttori iscritti alla Coppa verranno riconosciuti dei premi, messi a
disposizione da Abarth, in base alle condizioni previste nel presente
regolamento. La completa gestione della Coppa è sotto la responsabilità di
Abarth & C. S.p.A.

2.

CONDUTTORI AMMESSI
2.1. Possono partecipare i piloti titolari di licenza di concorrente/conduttore persona
fisica rilasciata dalla CSAI o da un ASN della UE o di Paesi assimilati, ed in corso
di validità. Con il termine "conduttore", in seguito anche “pilota”, si intende il
primo conduttore risultante dalle classifiche di ogni gara pubblicate dagli
Organizzatori ed omologate dalla CSAI.

3.

AUTO AMMESSE
3.1. La partecipazione alla Coppa è consentita alle sole vetture ABARTH, e
appartenenti ad uno dei raggruppamenti definiti nei regolamenti ACI Sport.
(ART.2 del Regolamento Campionato Italiano velocità in circuito/salita).
In fase di verifica pre-gara, una commissione Abarth verificherà tutte le vetture
iscritte alla Coppa al fine di completare la fase di registrazione.

4.

ISCRIZIONE ALLA COPPA ABARTH CLASSICHE
4.1. Per partecipare alla Coppa dovrà pervenire via mail all'indirizzo
francescoitalo.senesi@abarth.com l’apposita scheda (allegato 2), debitamente
compilata e sottoscritta dal pilota e la certificazione attestante l’autenticità della
vettura. ABARTH si riserva il diritto di non accettare domande d’iscrizione alla
Coppa, motivando il proprio rifiuto alla CSAI ed all’interessato.
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4.2. La quota d’iscrizione è dovuta una-tantum da ciascun conduttore o Team, prima
della prima gara valida per la Coppa.
-

-

Quota d’iscrizione alla COPPA (5 gare):
- comprensiva di tuta da pilota “Abarth Classiche”
- esclusa tuta da pilota “Abarth Classiche”

€ 750,00
€ 500,00

Quota d’iscrizione alla singola gara:
- comprensiva di tuta da pilota “Abarth Classiche”
- esclusa tuta da pilota “Abarth Classiche”

€ 400,00
€ 150,00

La quota d’iscrizione dà il diritto di partecipazione alla Coppa. In ogni caso è
obbligatorio effettuare l’iscrizione al campionato e alla/e gare di riferimento
secondo le modalità riportate nel Regolamento Campionato Italiano velocità in
circuito/salita.
4.3. Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato tramite bonifico
bancario a:
Intesa Sanpaolo Spa Ag 23
C.so Unione sovietica 409 – 10135 – Torino
Sul conto n. 100000063969
Intestato ad Abarth & C S.p.A.
ABI 03069
CAB 09214
CIN E
Codice IBAN IT92E 03069 09214 100000063969
Codice BIN-SWIFT B C I T I T M M
4.4. Nel caso in cui ABARTH non accetti un’ iscrizione per la quale sia già stata
versata la quota di cui all’art. 5.2, ABARTH sarà unicamente tenuta a restituire
la quota ricevuta, con espressa esclusione di interessi o di qualsivoglia
risarcimento del danno.
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5.

GARE VALIDE
5.1. La Coppa si svolgerà nell’ambito del campionato italiano salita e campionato
italiano velocità in circuito, con cinque gare, così suddivise:

6.

EVENTO

DATA

LUOGO

TIPO

Round
Round
Round
Round
Round

15
26
10
31
11

PIEVE SANTO STEFANO
CEFALU’-GIBILMANNA
CESANA-SESTRIERE
ALPE DEL NEVEGAL
VALLELUNGA

(SALITA)
(SALITA)
(SALITA)
(SALITA)
(PISTA)

1
2
3
4
5

Maggio
Giugno
Luglio
Luglio
Settembre

OBBLIGHI
6.1. I Concorrenti dovranno essere iscritti e partecipare alle gare valide alla guida di
vetture omologate nei diversi raggruppamenti.
La vettura dovrà obbligatoriamente portare gli adesivi ABARTH appositamente
forniti da ABARTH in forma gratuita e applicati in base a quanto specificato
nell’allegato 1.

7.

PUNTEGGI E CLASSIFICHE
7.1. Classifica assoluta
In relazione a ciascuna gara saranno assegnati ai Conduttori, a condizione che
risultino classificati, i seguenti punti sulla base della posizione di arrivo:

POSIZIONE

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

PUNTI

25

18

15

12

10

8

6

4

2

1

7.2. Classifica di classe
In relazione alla classifica finale di classe, sarà attribuito il seguente punteggio:
PARTITI

PUNTI
1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

1

15

\

\

\

\

\

\

\

\

\

2

18

15

\

\

\

\

\

\

\

\

>3

25

18

15

12

10

8

6

4

2

1
5

Per avere diritto alla totalità dei punti, in ogni raggruppamento di classi previsto
dal regolamento del campionato, dovranno esserci almeno 3 (tre) iscritti ad
evento. Nel caso che questo non si verificasse il punteggio sarà ridotto sulla
base del numero di iscritti (in base allo schema sopra indicato).
7.3. Classifica finale
Il totale dei punti ottenuti nelle cinque gare previste dal presente regolamento,
determineranno le classifiche finali della Coppa.
Sarà stilata una classifica finale anche per ogni singolo raggruppamento.
7.4. Ex aequo
Per tutte le classifiche a parità di punteggio verrà considerato il maggior numero
di vittorie e in caso di ulteriore parità, dei secondi posti, dei terzi e cosi via,
ottenuti nelle classifiche della Coppa in ogni gara valida. In caso di ulteriore
parità verranno presi in considerazione i migliori piazzamenti nella classifica
assoluta di ogni gara valida.
7.5. Reclami ed appelli
Nel caso in cui ad un iscritto alla Coppa vengano applicate sanzioni, questi non
potrà acquisire punti della Coppa nella gara in questione.
Il punteggio o la posizione in classifica degli altri iscritti alla Coppa verrà
ricalcolata sulla base della nuova classifica.
In caso di reclami ed appelli, per stilare la classifica si dovranno attendere le
relative decisioni da parte degli Organi competenti.
Nel caso in cui gli organi di giustizia sportiva rilevino una volontà fraudolenta
dell’iscritto, questi verrà escluso dalla Coppa.
8.

PREMI
8.1. Premi gara
Oltre che alla classifica finale assoluta, saranno previsti dei premi anche per il
vincitore di ogni classe, in riferimento a quanto previsto nel regolamento
sportivo ACI Sport.
Per avere diritto ai premi, in ogni raggruppamento di classi, dovranno esserci
almeno 3 (tre) iscritti alla Coppa nelle classifiche finali di gara.
Ogni pilota regolarmente iscritto alla Coppa, dovrà inoltre rispettare quanto
previsto dal presente regolamento.
Nei casi di esclusione dalla Coppa, l’iscritto perderà il diritto a ricevere i premi.
8.2. Premi finali
In base alle Classifiche Finali della Coppa, saranno attribuiti i seguenti premi:
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Classifica assoluta:
1° Classificato: - Trofeo;
- Certificazione vettura presso Officine Abarth Classiche;
- Premio in Natura.
2° Classificato: - Trofeo;
- 50% di sconto su certificazione vettura presso Officine
Abarth Classiche;
- Premio in Natura.
3° Classificato: - Trofeo;
- Premio in Natura

Classifica finale di classe:
- 1° Classificato: Trofeo + Premio in Natura;
2° Classificato: Trofeo + Premio in Natura;
3° classificato: Trofeo + Premio in Natura;
9.

NORME GENERALI
9.1. Con l'iscrizione alla Coppa, l'iscritto dichiara di conoscere ed osservare il
Regolamento Nazionale Sportivo emanato da ACI SPORT, il Codice di
Comportamento Sportivo emanato dal CONI, i regolamenti particolari di gara ed
il presente regolamento di ABARTH & C. S.p.A.
In caso di qualsivoglia controversia non riguardante il codice penale, l'iscritto si
impegna altresi a rispettare la clausola compromissoria a norma dell' art. 157
del R.N.S.
L'iscritto e inoltre tenuto alla conoscenza e al rispetto della lista delle sostanze
dopanti e metodi proibiti in vigore dal 1° Gennaio 2016.
Dichiara inoltre di manlevare nel modo più ampio per sè e per i suoi successori e
aventi causa a qualsiasi titolo ABARTH & C. S.p.A. da qualsiasi responsabilità
derivante da fatti o azioni da lui commesse durante la partecipazione alla Coppa.

10. CONTROLLI
10.1. Controlli verranno svolti in campo gara da personale appositamente incaricato,
per verificare che in ogni momento siano rispettate le regole del presente
regolamento.
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11. MODIFICHE
11.1. ABARTH si riserva il diritto di far conoscere, a mezzo circolari informative
approvate da ACI SPORT, le eventuali modifiche che verranno ritenute
opportune per la migliore applicazione del presente regolamento, del quale
dovranno essere considerate parte integrante.
12. CONTATTI
12.1.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Ermanno Gagliolo – Responsabile attività Racing
Tel: +39 3316294884
Email: ermanno.gagliolo@abarth.com
Susanna Reali – Coordinatrice Abarth Classiche
Tel: +39 3666821881
Email: susanna.reali@abarth.com
Francesco Italo Senesi – Coordinatore Abarth Racing
Tel: +39 3371683356
Email: francescoitalo.senesi@abarth.com
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13. ALLEGATO 1
Posizionamento loghi ABARTH
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14. ALLEGATO 2
MODALITA D’ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione può essere inviata compilando il seguente modulo che dovrà
essere sottoscritto dal Conduttore e dal Concorrente.
La domanda, per essere valida, deve sempre essere accompagnata dalla copia della
ricevuta, rilasciata dalla banca, attestante l’effettuazione del bonifico relativo al
pagamento della tassa di iscrizione relativa agli eventi/o ai quali ci si vuole iscrivere.
Sulla domanda devono essere indicati tutti i dati del soggetto che la invia.

Eventuali dati mancanti e/o variazioni relative ai dati del Concorrente o Conduttore,
devono essere comunicati al coordinatore della Coppa Abarth Classiche, “entro le ore
18,00 del venerdì della settimana precedente a quella in cui si svolge il primo Evento
della COPPA a cui il Conduttore intende partecipare”.
Eventuali iscrizioni pervenute successivamente a tale termine avranno efficacia a partire
dall’ Evento successivo in calendario.
Le domande e le eventuali successive integrazioni e/o variazioni alle stesse dovranno
essere anticipate via fax e successivamente inviate in originale al seguente indirizzo:
Abarth & C. Spa
c.a. Coordinamento Trofei Abarth 500
Via Plava 80 – 10135 Torino
Fax 011 0044858
e-mail: francescitalo.senesi@abarth.com
Sarà cura degli interessati controllare l’avvenuto ricevimento della Domanda di iscrizione;
Abarth non sarà responsabile per disguidi di qualsiasi genere che dovessero impedire il
ricevimento della documentazione nei termini previsti.
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COPPA ABARTH CLASSICHE 2016

Il sottoscritto Cognome ____________________________ Nome ________________________

Nella sua qualità di:
Concorrente
Conduttore

CHIEDE

L’iscrizione alla COPPA ABARTH CLASSICHE (5 gare) per l’anno 2016 (750,00€)*;
*Con tuta “Abarth Classiche”
L’iscrizione alla COPPA ABARTH CLASSICHE (5 gare) per l’anno 2016 (500,00€);

L’iscrizione al singolo evento (400,00€)*: _________________________________________
*Con tuta “Abarth Classiche”
L’iscrizione al singolo evento (150,00€): __________________________________________

Con la vettura: _________________________________________________________________________

TUTA ABARTH CLASSICHE

TG: __________

ed allega:
-

copia della ricevuta, rilasciata dalla banca, attestante l’effettuazione del bonifico di:

€____________ + IVA
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Dati del Conduttore:

Cognome

Nome

Pseudonimo

Nazionalità

Luogo di nascita

Data di nascita

Residente a

Codice Fiscale

Via

N° civico

Tel. ufficio

Tel. abitazione

Cellulare

Fax

CAP

E-mail
Licenza n°

Tipo

Rilasciata da

Scadenza Cert. Medico:

Dati del Concorrente :

Cognome

Nome

Società (se P.G.)

Nazionalità

Luogo di nascita

Data di nascita

Residente a

CF / P Iva

Via

N° civico

Tel. ufficio

Tel. abitazione

Cellulare

Fax

CAP

E-mail
Licenza n°

Tipo

Rilasciata da
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Il Conduttore/il Concorrente,

DICHIARANO

1

2

3

4

5

6

7

di aver preso visione e di essere a conoscenza delle disposizioni del Regolamento Sportivo, del Regolamento Tecnico
e della Scheda Tecnica che espressamente dichiarano di accettare senza eccezione alcuna e si impegnano ad
osservare ed a far osservare da tutti i loro dipendenti e collaboratori;
di aver verificato la presente domanda di iscrizione e che le informazioni comunicate sono veritiere, corrette e
complete e si impegnano a comunicare per iscritto a Abarth & C Spa eventuali variazioni, entro 7 giorni dalle
variazioni medesime.
di essere del tutto consapevoli dei rischi e dei pericoli insiti nelle competizioni automobilistiche e nelle attività a
queste connesse. A questo riguardo si assumono tutti i rischi e rinunciano ad avanzare pretesa alcuna per eventuali
danni loro derivanti dalla partecipazione alla Coppa e/o agli Eventi, ivi compresi i danni derivanti da lesione personale
e morte, esonerando sin d’ora Abarth i suoi funzionari, direttori e dipendenti, collaboratori, sponsor e partners da
ogni responsabilità.
di impegnarsi a manlevare, anche processualmente, e tenere indenne Abarth, i suoi funzionari, direttori e dipendenti,
collaboratori, sponsor e partners da qualsiasi rivendicazione, pretesa risarcitoria e azione legale volta
all’accertamento di pretese o rivendicazioni formulate da propri dipendenti o collaboratori comunque connesse ai
danni derivanti da eventi occorsi durante la Coppa o gli Eventi.
di concedere in via esclusiva ad Abarth, al FCA Group, ai loro sponsor e partners il diritto di utilizzare immagini,
filmati ed ogni altra riproduzione audiovisiva relativa alla propria partecipazione agli Eventi senza che sia dovuto
alcun corrispettivo.
di impegnarsi a non trasferire informazioni, tenere comportamenti che possano in qualsiasi modo danneggiare
l’immagine di Abarth, del FCA Group, dei loro sponsor o partner. La violazione di tale obbligo determinerà
l’esclusione dalla Coppa o dall’Evento e la perdita di ogni eventuale premio.
di accettare che ogni aspetto inerente la partecipazione alla Coppa sarà regolato dalla legge italiana e che per ogni
controversia di natura non sportiva che dovesse insorgere tra di essi ed Abarth sarà esclusivamente competente il
Tribunale di Torino.

DATA

CONDCORRENTE - Firma

DATA

CONDUTTORE - Firma
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Informativa trattamento dei dati personali ex art. 13 D.Lgs. 196/2003

I dati personali conferiti con la presente domanda di iscrizione verranno trattati da Abarth & C Spa. – titolare del
trattamento - anche mediante l’ausilio di strumenti informatici per la gestione di tutte le attività necessarie alla
organizzazione e gestione della Coppa Abarth Classiche per l’anno 2016. I dati potranno inoltre essere trattati da
responsabili ed incaricati del titolare nell'ambito delle mansioni dagli stessi ricoperte per le finalità sopra descritte Il
conferimento dei dati è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità per Abarth & C Spa. di procedere
all’iscrizione alla Coppa. I dati potranno essere comunicati, per finalità connesse all’organizzazione della Coppa, a soggetti
terzi quali autorità sportive, concessionari Fiat, fornitori di ricambi ed accessori auto in generale. L’interessato potrà
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi a: Abarth & C Spa – Via Plava 80 – 10135 – Torino.
L’interessato presta il proprio consenso a che i dati conferiti con la presente domanda possano essere utilizzati da Abarth
& C Spa., anche mediante l’utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, per attività di Marketing promozionale e
commerciale e per tale finalità comunicati a società del FCA Group o a terzi esercenti l’attività di marketing diretto.

CONSENSO

Preso atto dell’informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità e con le modalità
sopra indicate, ivi inclusa la comunicazione ai soggetti menzionati e/o il trasferimento all’estero.

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

CONDUTTORE - Firma

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

CONCORRENTE - Firma
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