REGOLAMENTO PARTICOLARE DI GARA
VELOCITA’ SU GHIACCIO 2021
COMMISSIONE OFF ROAD – FUORISTRADA & CROSS COUNTRY
La Federazione, in collaborazione con gli organismi e le autorità competenti, ha redatto un
"Protocollo generale per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus covid-19 nel motorsport" (di
seguito indicato come Protocollo) che è pubblicato integralmente sul sito “Acisport”, all'interno dell'Annuario
2020.
Le disposizioni organizzative in esso contenute devono essere applicate durante l'organizzazione e lo
svolgimento di ciascuna manifestazione.
Le norme generali contenute nel suddetto Protocollo modificano in tutto o in parte alcuni degli articoli
contenuti nel presente Regolamento Particolare di Gara, di cui diventano parte integrante. I periodi modificati
sono indicati con colore rosso.
Per tutto quanto non contenuto nel Protocollo, si rimanda alle norme contenute nell'Annuario ACI Sport 2020,
nell’R.d.S. specifico di settore e nei successivi aggiornamenti pubblicati nel sito Web ufficiale “Acisport” che
andranno in vigore dalla loro data di pubblicazione.
Il Concorrente e il Conduttore sono obbligati a osservare il Protocollo sanitario predisposto dalla Federazione
oltre le norme nazionali, regionali, locali previste per la prevenzione del rischio COVID impegnandosi a farle
osservare a tutti i soggetti agli stessi legati e a qualsiasi titolo presenti sul campo di gara.
Sarà loro cura informarsi preventivamente anche delle eventuali modifiche del presente regolamento al fine di
uniformarsi a tali disposizioni.
ORGANIZZATORE: a.s.d. BMG MOTOR EVENTS - Licenza ACI-Sport n° 388798
DENOMINAZIONE: The ICE CHALLENGE 2021 – Gara 1 – Gara 2 – ID GARA 18769
DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO: 08-10/01/2021 – LIVIGNO (SO)
VALIDITA’: Campionato Italiano “The ICE CHALLENGE 2021”
°°°°°°°°°°

PROGRAMMA
Località:’

LIVIGNO (SO) Data:

08-10/01/2021

Iscrizioni

Apertura:

23/12/2020 ore 08:00

Chiusura:

04/01/2021 ore 20:00

Prima riunione con Collegio Commissari Sportivi: 08/01/2021 alle ore 11:00 presso GHIACCIODROMO LIVIGNO Via
Forcola – Livigno (SO)
Verifiche sportive: on line (vedere procedura operativa organizzazione competizioni pag. 13)
Centro Accrediti

GHIACCIODROMO LIVIGNO Via Forcola – Livigno (SO) - accesso regolamentato con
convocazione in base all’arrivo dalle ore 11:30 alle ore 17:00

Verifiche tecniche (presso le rispettive strutture nel parco assistenza, come previsto dal protocollo tecnico)
ante gara
GHIACCIODROMO LIVIGNO Via Forcola – Livigno (SO) dalle ore 12:00 alle ore 17:30
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Elenco vetture e
conc/cond ammessi

ONLINE - GARA 1 - sabato 9 gennaio 2021 alle ore 18.00
GARA 2 - domenica 10 gennaio 2021 alle ore 18.00

Prove libere

GARA 1 - sabato 9 gennaio 2021 dalle ore 08.00
GARA 2 - domenica 10 gennaio 2021 dalle ore 08.00

Briefing con D. G.
video conferenza dedicata e/o materiale cartaceo presso centro accrediti
Dovrà essere consegnato con obbligo, a tutti i conduttori un briefing scritto comprendente tra l’altro, il layout
del circuito, comprensivo delle Postazioni dei Commissari ed i traguardi di partenza ed arrivo.
Prove di qualificazione

GARA 1 - sabato 9 gennaio 2021 dalle ore 08.00 al termine
GARA 2 - domenica 10 gennaio 2021 dalle ore 08.00 al termine

Gara

GARA 1 - sabato 9 gennaio 2021 dalle ore 10.30
GARA 2 - domenica 10 gennaio 2021 dalle ore 10.30

Esposizione classifiche

ONLINE
GARA 1 - sabato 9 gennaio 2021 entro 45’ dopo l’ultima manche
GARA 2 - domenica 10 gennaio 2021 entro 45’ dopo l’ultima manche

Premiazione

presso GHIACCIODROMO LIVIGNO Via Forcola – Livigno (SO)
GARA 1 - sabato 9 gennaio 2021 30’ dopo l’esposizione delle classifiche
GARA 2 - domenica 10 gennaio 2021 30’ dopo l’esposizione delle classifiche

Direzione e
Segreteria di gara

(seguire protocollo)
Presso GHIACCIODROMO LIVIGNO Via Forcola – Livigno (SO)

Sala Stampa

Presso GHIACCIODROMO LIVIGNO Via Forcola – Livigno (SO)

Albo Ufficiale di gara (ubicazione): on line

Art. 1 - ORGANIZZAZIONE, DENOMINAZIONE, VALIDITA’
L’Organizzatore a.s.d. BMG MOTOR EVENTS con sede legale a MONFORTE D’ALBA, LOC. BUSSIA SAN PIETRO
9 telefono 3396994025, email: info@bmgmotorevents.it con licenza organizzativa Aci Sport n° 388798 in corso di
validità, indice ed organizza una gara di velocità su ghiaccio, iscritta a calendario Internazionale della FIA, denominata
THE ICE CHALLENGE 2021 – Gara 1 – Gara 2 che si svolgerà nella data dall’ 08 al 10 GENNAIO 2021.
Eventuale società in affiancamento in qualità di organizzatore NESSUNA .

Art. 2 - UFFICIALI DI GARA
Collegio commissari Sportivi

Commissari Tecnici

___________________

CSN Licenza n. _____

___________________

CSR Licenza n. _____

___________________

CSR Licenza n. _____

___________________

CSN Licenza n. _____

___________________

CSR Licenza n. _____
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Direttore di Gara

ZERBINATI SIMONE

Licenza n. 93679

Direttore di Gara Aggiunto

_________________

Licenza n.

Ispettore alla Sicurezza

MENEGHETTI LUCA

Licenza n. 405790

Responsabile relazioni con i concorrenti

FORNARA MICHELA

Licenza n. 93671

Medico di Gara

PROTETTI’ CLAUDIO

Licenza n. 61274

Covid Manager

MENEGHETTI LUCA

Licenza n. 405790

Segretaria di Manifestazione

TENCI ROSALBA

Licenza n. 31367

Verificatori Sportivi

TENCI ROSALBA

Licenza n. 31367

_________________

Licenza n.

Servizio di Cronometraggio

Federazione Cronometristi di CUNEO

Capo Servizio di cronometraggio

DI VINCENZO DANILO

Commissari di Percorso dell’ A.C. di

Cuneo, Como

Responsabile Ufficio Stampa:

BELLAMOLI MATTEO

Osservatore Aci sport:

xxx

Art. 3 – ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO
Il presente Regolamento particolare é redatto in conformità al Codice Sportivo Internazionale (e suoi allegati, in
quanto applicabili), al Regolamento Sportivo Nazionale (e sue Appendici, in quanto applicabili), al Regolamento di
Settore Velocità su Ghiaccio ed alle altre disposizioni di ACI-Sport secondo le quali deve intendersi regolato quanto
non indicato negli articoli seguenti.
L'Organizzatore dichiara che la gara sarà munita delle necessarie autorizzazioni amministrative.

Art. 4 – PERCORSO DI GARA
La competizione si svolgerà sulla pista Ghiacciodromo di Livigno ubicata in Via Forcola – Livigno (SO)
della lunghezza di m. ____; il senso di marcia è ______ VERRA’ COMUNICATO SU CIRCOLARE INFORMATIVA
Il collaudo è stato effettuato in data ________ dall’Ispettore VERRA’ COMUNICATO SU CIRCOLARE
INFORMATIVA

Art. 5 – CONCORRENTI E CONDUTTORI AMMESSI
Vale quanto riportato all’Art. 3 del REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO – VELOCITA’ SU GHIACCIO

Art. 6 – VETTURE AMMESSE
6.1 VETTURE AMMESSE
Vale quanto riportato all’Art. 10.1 del RDS – VELOCITA’ SU GHIACCIO con integrazione delle categorie di vetture
inserire nei relativi trofei monomarca/monocategoria
Per le date di scadenza delle omologazioni, dimensioni delle flange, pesi minimi e coefficienti di moltiplicazione della
cilindrata geometrica per le vetture sovralimentate è possibile utilizzare le tabelle riportate nell’Appendice N° 4 alla
N.S. 16 Cap. II (Annuario CSAI 2014) RIPORTARE IN RDS E FARE RIFERIMENTO IN RPG SUL RDS 2021.
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6.2 RAGGRUPPAMENTI – CLASSI e LORO SUDDIVISIONI
Vale quanto riportato all’Art. 10.2 del RDS – VELOCITA’ SU GHIACCIO
N.B. Tutte le vetture dovranno sempre rispettare il peso minimo previsto dal proprio Gruppo/Classe di appartenenza.
Oltre a questo è fissato un limite minimo di 1200 kg per tutte le vetture di Classe 6 ed un limite minimo di 960 kg per
tutte le vetture di Classe 8 (se necessario, è permesso raggiungere il peso richiesto per mezzo di una o più zavorre, a
condizione che si tratti di blocchi solidi ed unitari, fissati per mezzo di attrezzi, facilmente sigillabili, montati sul pianale
dell’abitacolo, visibili e piombabili dai commissari).
I concorrenti sono tenuti a presentare, a richiesta dei Commissari Tecnici, dati tecnici ed adeguata documentazione
(fiche di omologazione, ecc.) atta a accertare la conformità della vettura alla propria regolamentazione tecnica.

Art. 7 – PNEUMATICI – CHIODI
Vale quanto riportato all’Art. 6 del REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO – VELOCITA’ SU GHIACCIO

Art. 8 – ISCRIZIONE
Le iscrizioni saranno aperte il 23/12/2020 alle ore 8:00 e saranno chiuse il 04/01/2021 alle ore 20:00. Inviare a mezzo
email: iscrizioni@icechallenge.it . bmgmotorevents@pec.it ; fax: 0173380711; raccomandata: a.s.d. BMG
MOTOR EVENTS – Loc. Bussia San Pietro 9 – 12065 Monforte d’Alba (CN)
Per importi e per domande iscrizione vale quanto riportato all’Art. 9 del REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO –
VELOCITA’ SU GHIACCIO
Ogni partecipante dotato di licenza italiana, accedendo alla propria “Area Riservata” del sito della
Federazione www.acisport.it, effettua la pre-iscrizione alla gara, controllando che i propri dati anagrafici, le indicazioni
e le scadenze relative alla patente di guida, alla tessera ACI ed al certificato medico siano esatte.
I Concorrenti/Conduttori dotati di licenza straniera devono scaricare i moduli dal sito www.acisport.it o dal sito
dell’Organizzatore ed inoltrarli via mail. Tali moduli devono essere compilati debitamente ed inoltrati all'Organizzatore,
unitamente al certificato Medico e alla autorizzazione della propria ASN.
Entro la data di chiusura delle iscrizioni ogni concorrente dovrà inviare all’organizzatore l’elenco completo del proprio
staff, indicando il nominativo del referente e degli altri operatori sportivi utilizzando il modulo di iscrizione sul sito.
Ogni vettura che partecipa ad una gara avrà un massimo di pass (braccialetti) come riportato di seguito:
Per tutti i partecipanti: max 3 persone + 1 pilota= 4
Service (gommista, etc.): max 4 persone
Entro il martedì precedente la gara l’organizzatore dovrà obbligatoriamente avvertire il concorrente dell’eventuale
mancanza o irregolarità dei documenti.
Le domande di iscrizione non saranno accettate se non saranno accompagnate dalla tassa di iscrizione. Il
pagamento deve essere effettuato nelle modalità previste dall’Organizzatore

Art. 9 – CONTROLLO DELLE VETTURE E DOCUMENTI
I Concorrenti ed i Conduttori dovranno presentarsi il giorno 08/01/2021 presso la pista GHIACCIODROMO LIVIGNO
Via Forcola – Livigno (SO), secondo il programma, per sottoporsi ai seguenti controlli di carattere generale:
1. a) licenza di concorrente e di conduttore o attestato in corso di validità:
b) certificato di idoneità fisica:
2. identificazione della vettura e controllo della sua rispondenza al proprio passaporto tecnico.
Ad integrazione di quanto riportato all’Art. 7.3 del REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO – VELOCITA’ SU
GHIACCIO

Art. 10 – ASSICURAZIONI
Vale quanto riportato all’Art. 11 del REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO – VELOCITA’ SU GHIACCIO
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Art. 11 – MISURE DI SICUREZZA
Si rinvia all’APPENDICE 4 – Sicurezza del REGOLAMENTO NAZIONALE SPORTIVO.
In particolare i Conduttori devono usare abbigliamento protettivo e caschi secondo le disposizioni degli Art. 9 e 10,
PENA L’ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE.

Art. 12 – SEGNALAZIONI
Durante le varie fasi della gara saranno usate, per quanto applicabili, le segnalazioni previste dall’Allegato “H” al
Codice Sportivo.

Art. 13 – NUMERI DI GARA
Vale quanto riportato all’Art. 10 del REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO – VELOCITA’ SU GHIACCIO

Art. 14 – BRIEFING
Il briefing si terrà come da programma pagina 1. Tutti i conduttori dovranno essere presenti. I Conduttori non
presenti al Briefing verranno sanzionati con una ammenda dell’importo di euro 260 da liquidare prima dello
start delle prove. In caso contrario non verranno ammessi alle prove stesse ed alla gara.

Art. 15 – SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
15.1 Prove libere
Vale quanto riportato all’Art. 4.3 del RDS – VELOCITA’ SU GHIACCIO
15.2 Briefing Piloti
Vale quanto riportato all’Art. 4.2 del RDS – VELOCITA’ SU GHIACCIO
15.3 Prove di Qualificazione
Vale quanto riportato agli Art. 4.4 e 4.5 del RDS – VELOCITA’ SU GHIACCIO
15.4 WARM-UP
Vale quanto riportato all’Art. 4.6 del RDS – VELOCITA’ SU GHIACCIO
15.5 MANCHE di Gara
Vale quanto riportato agli Art. 4.7 e 4.8 del RDS – VELOCITA’ SU GHIACCIO
La procedura di partenza adottata sarà riportata su circolare informativa a seconda delle condizioni atmosferiche e be
chiarita durante il briefing: potrà variare a seconda dei RAGGRUPPAMENTI.
15.6 GARA “Spettacolo” – “Master King”
Al termine delle tre manche di gara sarà possibile effettuare, da parte dei concorrenti interessati, una gara
spettacolo con un numero massimo di 8 partecipanti (hanno priorità i primi 8 classificati in base alla classifica della
giornata).
A discrezione dell’organizzatore e Direttore di gara si potrà optare per la realizzazione di una seconda manche ad
esclusiva partecipazione VST Monoposto.
Il costo di iscrizione ad ogni gara Master è di 50 €.
La partenza è da fermo ed in griglia determinata in base ai punti acquisiti nel corso della giornata.
Il punteggio assegnato nella “Gara Spettacolo” avrà doppia validità: per determinare la classifica della singola
gara e come punteggio bonus ai fini del Campionato.
Il punteggio, assegnato in base alla posizione di arrivo e valido per il titolo “master king”, sarà il seguente:
1° 20 punti; 2° 17; 3° 15; 4° 13; 5° 11; 6° 10; 7° 9; 8° 8
La somma dei punteggi acquisiti nelle “Gare Spettacolo” dell’interò campionato porterà all’elezione di un “Master
King” a cui verrà assegnato un premio in denaro per contanti pari a € 500.

Art. 16 – CLASSIFICHE E ASSEGNAZIONE PUNTEGGI DI GARA
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16.1 Classifiche di manifestazione
Dalla classifica Assoluta, verranno estrapolate le classifiche dei gruppi costituiti.
La classifica assoluta della gara sarà stilata sommando i punteggi ottenuti in ogni singola manche.
Nel caso un Concorrente non riesca a prendere il via, o non riesca ad effettuare almeno un giro sarà considerato
come non partito e non figurerà in classifica, e quindi non gli verranno attribuiti punti.
La classifica Assoluta di ogni Manche di Gara, assegnerà ai concorrenti i seguenti punteggi:
- derivanti dalla posizione all’arrivo:
1° 20; 2° 17; 3° 15; 4° 13; 5° 11; 6° 10 e così via scalando un punto per ogni posizione.
Nel caso di parità tra uno o più concorrenti si terrà conto del miglior tempo sul giro realizzato tra quelli disputati,
nell’ambito delle 3 manche.
16.2 Classifiche di campionato
Vale quanto riportato all’Art. 8 del REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO – VELOCITA’ SU GHIACCIO

Art. 17 – PARTENZA – ARRIVO
Vale quanto riportato all’Art. 4.7 PARAGRAGO “procedura di partenza” del REGOLAMENTO CAMPIONATO
ITALIANO – VELOCITA’ SU GHIACCIO

Art. 18 – PARCO CHIUSO
Vale quanto riportato agli Art. 4.9 del RDS – VELOCITA’ SU GHIACCIO

Art. 19 – VERIFICHE A FINE GARA
I concorrenti avranno l’obbligo di sottoporre le loro vetture alle verifiche del peso e a quelle tecniche di fine gara
comunque disposte dal Giudice Unico, pena l’esclusione dalla gara.
Le verifiche tecniche saranno effettuate presso l’officina del circuito.

Art. 20 – RECLAMI ED APPELLI
Vale quanto riportato agli Art. 14 del REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO – VELOCITA’ SU GHIACCIO. Tassa
di Reclamo Euro 350 – Tassa di Appello Euro 1500.

Art. 21 – PREMI
La competizione è dotata dei seguenti premi d’onore:
Classifica Assoluta e Gruppi
Classifica assoluta:
1° - 2° - 3°
Classifica di classe:
1° - 2° - 3°
Classifica assoluta trofei monomarca/monocategoria 1°- 2°- 3°

Art. 22 – PUBBLICITÀ’
Vale quanto riportato agli Art. 10 del REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO – VELOCITA’ SU GHIACCIO
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