
 

 
 

 
 

Regolamento sportivo  
Trofeo Nettuno 2017 

 
 

 

 

  

 
1) La Scuderia Nettuno Auto Storiche indice ed organizza un campionato denominato 

“TROFEO NETTUNO 2017” per auto storiche e sportive moderne.  
 

2) Il Comitato organizzatore è composto da: 
Iris Gardenghi, Presidente di Club;  
Elvino Tirapani, Vice - Presidente di Club;  
Andrea Zocca, Tecnico di Cronometraggio.  
 

3) Fanno parte del “Trofeo Nettuno”, le seguenti manifestazioni:  
- 15° Rally Marconi, martedì 25 aprile;  
- 21° Raduno di Bentivoglio – 9° Trofeo Zanini, domenica 11 giugno (pomeriggio); 
- 3° MMG Classic, sabato 01 e domenica 02 luglio;  
- 5° Giro dei Castelli, sabato 02 o domenica 03 settembre; 
- 11° Tre Province – 2° Trofeo Fanti, sabato 21 ottobre (pomeriggio);  
- 2° Rally d’Autunno, domenica 12 novembre. 

 
4) Sono ammesse tutte le vetture storiche prodotte o immatricolate entro il  31/12/1996, le 

auto sportive e super car prodotte fino ad oggi, in regola con il vigente codice della strada. 
 

5) La partecipazione al “Trofeo 2017” è gratuita per i soci “Scuderia Nettuno Auto Storiche” 
per l’anno in corso; per i non soci, che vogliono partecipare alla classifica finale del 
campionato, è richiesta una quota di iscrizione di €uro 20,00 ad equipaggio.  

 
6) I concorrenti saranno divisi in tre categorie in base all’età dell’auto. Saranno cosi suddivisi:  

categoria A: auto storiche dalle origini fino al 31/12/1974; 
categoria B: auto storiche dal 01/01/1975 al 31/12/1996;  
categoria C: auto sportive dal 01/01/1997 ad oggi. 
A fine manifestazione, saranno premiati i primi tre concorrenti classificati per ogni categoria.  
 

7) L’equipaggio sarà formato da un conduttore, in possesso di patente di guida in corso di 
validità, e da un navigatore. Saranno ammessi alla manifestazione anche equipaggi 
composti solo da Concorrenti / Conduttori.  
 

8) Concluso le iscrizioni, nella giornata della manifestazione, si svolgerà il Breafing dove 
saranno comunicati eventuali modifiche al road book, alle prove o ed altri aggiornamenti 
utili.  
 

9) Le prove di abilità si svolgono in aree private; la durata della manifestazione è di un giorno, 
ad eccezione del 3° MMG classic che è di due giorni. Sarà distribuita una planimetria con la 
piantina delle prove ed i tempi di percorrenza.  
 

10)   La tipologia di cronometri è libera. 
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11)  Durante le prove di abilità, saranno calcolate le seguenti penalità: 

- Ogni centesimo di secondo di differenza con il tempo imposto (addebito 1penalità); 
- Fermo ruota nella zona di rilevamento (tra cartello giallo e grigio: addebito 100 penalità);  
- Ribaltamento del birillo (addebito 100 penalità);  
- Retro marcia non giustificata (addebito 100 penalità);  
- Sporgersi dai finestrini (addebito di 500 penalità);  
- Intralcio ad altri concorrenti (addebito 300 penalità); 
- Mancata consegna della tabella di marcia (addebito 500 penalità) 
- Mancanza di un timbro del Controllo Timbro (addebito 300 penalità) . 
 

12)  Il cronologico delle prove di abilità e le classifiche saranno esposte entro 30 minuti primi 
dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente. 
 

13)  Eventuali reclami dovranno essere presentati al Presidente del Comitato di Organizzazione 
entro 30 minuti dall’esposizione delle classifiche. Oltre questo tempo, non saranno 
accettati. I reclami saranno vagliati dal Comitato organizzatore che deciderà in merito.  

 
14)  Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 22,00 del venerdì precedente la 

manifestazione.  
 

15)  Ad ogni manifestazione, per il “Trofeo Nettuno” saranno attribuiti i seguenti punteggi, in 
base alla classifica ASSOLUTA: 
1° classificato: 100 punti 
2° classificato: 95 punti 
3° classificato: 90 punti 
4° classificato: 85 punti 
5° classificato: 80 punti 
6° classificato: 75 punti 
7° classificato: 70 punti 
8° classificato: 65 punti 
9° classificato: 60 punti 
10° classificato: 55 punti 
11° classificato: 50 punti 
12° classificato: 45 punti 
13° classificato: 40 punti 
14° classificato: 35 punti 
15° classificato: 30 punti 
16° classificato: 25 punti 
17° classificato: 20 punti 
18° classificato: 15 punti 
19° classificato: 10 punti 
20° classificato: 5 punti 
Dal 21° classificato in poi: 0 Punti.  
 
A fine stagione saranno premiati i primi dieci concorrenti classificati. 
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