
	
Regolamento	Trofeo	T.R.S.	2018	

PILOTI		
	

Art.	1-	ISTITUZIONE	E	CALENDARIO		

La	Scuderia	San	Marino	con	 sede	 legale	 in	Repubblica	di	 San	Marino	 in	Via	A.	Giangi	66	Dogana,	 Licenza	
Numero	F.A.M.S.	150,	indice	una	serie,	formata	da	Rally	Denominato	“Trofeo	Rally	San	Marino”,	di	seguito	
indicato	come	T.R.S.	per	brevità,	che	si	articola	sulle	seguenti	manifestazioni	rallistiche:	

	

26/27	Maggio	2018																							18°	Rally	Bianco	Azzurro		

28/30	Giugno	2018																								46°	Rally	San	Marino		

29/30	Giugno	2018																								9°	Rally	Del	Titano	

30	Giugno	2018																														5°	San	Marino	Rally	Show	

10/11	Novembre	2018																	46°	Circuito	dei	Campioni			

	

Art.	2-	Vetture	ammesse	al	Trofeo	T.R.S.	2018	sono:		

- WRC	
- R5	
- Super	2000	–	K	11	
- R4	–	N4	–	R3D	–	ProdS4	
- R3C	–	R3T	–	Super	1600	
- A8	–	RGT	–	FGT	–	A7	–	ProdE8	–	ProdE7	–	Racing	Start	Plus	
- N3	–	R2C	–	ProdS3	
- A6	–	A5	–	R1T	–	A0	–	K10	–	K9	–	ProdE6	–	ProdE5	–	ProdE0	
- N2	–	N1	–	N0	–	R1A	–	R1C	–	ProdS2	–	ProdS1	–	ProdS0	
- R1B	
- Racing	Start	
- Storiche	
- GF1	-		GF2	-	GF3	-	GF4	-	GF5	



	

	

Art.2.1-	Raggruppamenti:	

A	–	WRC,	R5,	S2000,	A8,	R4,	N4,	K11,	GT,	PROD	S/E	,	STORICHE	OLTRE	2000	

B	–	R3C,	R3T,	R3D,	S1600,	A7,	N3,	R2B,	R2C,	A6,	K10,	GF5,	GF4,	PROD	S/E,	STORICHE	FINO	2000,	RACING	
START/PLUS	

C	–	A5,K9,	A0,	N2,	N1,	N0,	GF3,	GF2,	GF1,	R1	T/A/C/B,	PROD	S/E,	STORICHE	FINO	1600,	RACING	
START/PLUS		

	

Art.	3-	CONCORRENTI	E	CONDUTTORI	AMMESSI		

Al	T.R.S.	2018	sono	ammessi	tutti	i	conduttori	in	regola	con	le	norme	F.A.M.S.	e/o	F.I.A.	e/o	A.C.I.	

Con	 il	 termine	concorrente	o	conduttore	si	 intende	 il	1°	conduttore	che	tale	deve	essere	e	risultare	dalle	
classifiche	 ufficiali	 di	 ogni	 gara.	 La	 partecipazione	 al	 T.R.S.	 2018	 inizia	 al	momento	 dell’iscrizione.	 Non	 è	
possibile	riconoscere	i	punteggi	sulle	gare	precedenti	all’	iscrizione.		

	

Art.	4-	PUNTEGGI	A	GARA:		

1°	DI	RAGGRUPPAMENTO																																														10		PUNTI	

2°	DI	RAGGRUPPAMENTO																																															8		PUNTI	

3°	DI	RAGGRUPPAMENTO																																																6		PUNTI	

4°	DI	RAGGRUPPAMENTO																																																5		PUNTI	

5°	DI	RAGGRUPPAMENTO																																																	4		PUNTI	

6°	DI	RAGGRUPPAMENTO																																																			3		PUNTI	

7°	DI	RAGGRUPPAMENTO																																																		2		PUNTI	

8°	DI	RAGGRUPPAMENTO																																																		1		PUNTI	

	

Dall’	ottavo	classificato	in	poi	verrà	assegnato	1	(uno)	punto	a	tutti	i	piloti	classificati.		

	

	

	

	

	



Art.	4.1-	Punti	aggiuntivi	in	base	ai	partenti	di	raggruppamento:		

A	tutti	gli	iscritti	al	T.R.S.	2018	sarà	assegnato	un	punteggio	nel	relativo	raggruppamento	secondo	la	tabella	
sotto	riportata:	

	 DA	1	A	3	PARTENTI	 DA	4	A	7	PARTENTI	 DA	8	A	PIU’	PARTENTI	
1°	CLASS.	 +0	 +1	 +2	
2°	CLASS.	 +0	 +1	 +2	
3°	CLASS.	 +0	 +1	 +2	
4°	CLASS.	 +0	 +1	 +2	
5°	CLASS.	 +0	 +1	 +2	
6°	CLASS.	 +0	 +1	 +2	
7°	CLASS.	 +0	 +1	 +2	
8°	CLASS.	 +0	 +1	 +2	

	

Dall’ottavo	classificato	in	poi	il	punteggio	assegnato	continuerà	a	tutti	i	piloti	classificati.	

	

Art.	4.2-	COEFFICENTI	GARA:	

Ad	ogni	gara	verrà	assegnato	un	coefficiente	sotto	riportati,	di	moltiplicazione	dei	punti	ottenuti:	

18°	Rally	Bianco	Azzurro	2018	(Coeff.	1)	

46°	Rally	San	Marino	2018	(Coeff.	1)	

9°	Rally	Del	Titano	2018	(Coeff.	1)	

5°	San	Marino	Rally	Show	2018	(Coeff.	0.5)	

46°	Circuito	Dei	Campioni	2018	(Coeff.	1)	

	

In	caso	di	interruzione	di	una	manifestazione,	il	punteggio	sarà	assegnato	SOLO	in	caso	che	sia	stato	
effettuato	almeno	il	30%	del	percorso	delle	prove	speciali	previste.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Art.	5-	MONTEPREMI:	

L’assegnazione	 del	 Montepremi	 avverrà	 alla	 fine	 delle	 5	 Gare	 durante	 la	 premiazione	 della	 stagione	
agonistica	2018	che	verrà	comunicata	tramite	sito	www.scuderiasanmarino.com.	

Il	T.R.S.	2018	è	dotato	di	un	montepremi	totale	di	€	15.000,00	(quindicimila).	

In	base	alle	classifiche	 finali	ufficiali	dei	 tre	 raggruppamenti	del	T.R.S.	2018	saranno	corrisposti	 i	 seguenti	
premi:	

	 RAGGRUPPAMENTO	A	 RAGGRUPPAMENTO	B	 RAGGRUPPAMENTO	C	
1°	CLASSIFICATO	 €	2.000	+	

	2	GOMME	RACING	
€	2.500	+	
2	GOMME	RACING	

€	1.000	+	
2	GOMME	RACING	

2°	CLASSIFICATO	 €	1.500	+	
€	200.00	SESTAMARCIA	

€	1.000	+	
€	200.00	SESTAMARCIA	

€	700.00	+	
€	200.00	SESTAMARCIA	

3°	CLASSIFICATO	 €	1.000	+	
CARTONE	OLIO		

€	800.00	+	
CARTONE	OLIO		

€	400.00	+	
CARTONE	OLIO		

4°	CLASSIFICATO	 €	700.00		 €	600.00	 €	200.00	
5°	CLASSIFICATO	 €	350.00	 €	300.00	 €	100.00	
	

1°	CLASSIFICATO	ASSOLUTO	 																																												COPPA	
2°	CLASSIFICATO	ASSOLUTO	 																																												COPPA	
3°	CLASSIFICATO	ASSOLUTO	 																																												COPPA	

	

Art.	5-1		

Il	valore	del	montepremi	in	denaro	sarà	ritenuto	valido,	nella	sua	totalità,	al	raggiungimento	minimo	di	N°	
10	 (dieci)	 iscritti	 alla	 serie	 per	 ogni	 raggruppamento.	 In	 caso	 contrario,	 il	 montepremi	 stesso	 verrà	
ricalcolato.			

	

	

ART.	6-	CARBURANTE:	

Non	ci	sono	condizioni	vincolanti,	perciò	il	carburante	per	le	gare	T.R.S.	2018	è	libero.	

	

Art.	7-	Pneumatici:	

Alle	 gare	 T.R.S.	 2018	 potranno	 essere	 utilizzate	 gomme	 ammesse	 dalle	 normative	 generali	 del	 settore	
RALLY.	

	

	

	

	

	

	

http://www.scuderiasanmarino.com


Art.	8-	TASSA	D’	ISCRIZIONE	:	

Per	poter	partecipare	alla	serie	T.R.S.	2018	i	titolari	di	licenza	Conduttore	di	cui	all’	Art	3,	devono	compilare	
e	 sottoscrivere	 in	 tutte	 le	 sue	 parti	 l’apposito	 modulo	 d’iscrizione,	 pubblicato	 sul	 sito	
www.scuderiasanmarino.com	ed	inviarlo	con	allegata	la	ricevuta	del	bonifico	Bancario	a:	

scuderiasanmarino@omniway.sm	

	IBAN:	SM98F0328709802000020307324		

Causale:	Iscrizione	T.R.S.	2018	

e/o	 recarsi	 direttamente	 in	 Sede	 situata	 in	 Dogana	 Via	 Giangi	 66	 Repubblica	 di	 San	Marino,	 dove	 verrà	
compilata	direttamente	l’iscrizione	su	foglio	cartaceo.	

La	TASSA	D’	ISCRIZIONE	è	pari	a:	

€	100.00	Per	tutti	i	piloti	iscritti.			

	

	

	

	
Art.	9-	CLASSIFICHE	EX-AEQUO	E	RECLAMI:	

Per	quanto	concerne	le	classifiche	finali	in	caso	di	parità,	il	premio	verrà	assegnato	al	conduttore	che	avrà	il	
miglior	 piazzamento	 sulla	 prima	 prova	 speciale	 effettuata	 da	 entrambi	 i	 concorrenti.	 In	 caso	 in	 cui	
persistesse	 l’ex-aequo	 verrà	 presa	 in	 considerazione	 la	 seconda	 prova	 speciale	 a	 continuare,	 fino	 al	
raggiungimento	dello	spareggio.		Dopo	ogni	gara	verranno	aggiornate	le	classifiche	T.R.S.	2018	comunicate	
tramite	sito	www.scuderiasanmarino.com.	

Per	quello	che	riguarda	i	Reclami	è	possibile	chiamare	al	seguente	Numero	Telefonico.		

Cellulare	Scuderia	San	Marino	335	-7331254.		

	

	

Art.	10-	PUBBLICITA’:	

I	conduttori	partecipanti	alla	serie	T.R.S.	2018	sono	obbligati	ad	apporre	sulle	proprie	vetture	e	negli	spazi	
che	sono	successivamente	riportati	nello	schema	allegato,	gli	adesivi	ufficiali	T.R.S.	2018	che	saranno	forniti	
gara	 per	 gara	 durante	 le	 verifiche	 sportive.	 Il	 T.R.S.	 2018	 nominerà	 ad	 ogni	 gara	 degli	 incaricati	 che	
verificheranno	 la	 regolare	 posizione	 degli	 adesivi.	 IN	 CASO	 DI	 MANCATA,	 PARZIALE	 O	 ERRATA	
APPLICAZIONE	SULLA	VETTURA	DEGLI	APPOSITI	ADESIVI	TRS,	NON	VERRA’	ASSEGNATO	ALCUN	PUNTEGGIO	
AL	CONCORRENTE	DELLA	GARA	 IN	QUESTIONE.	Nel	caso	 il	 concorrente	 ritenesse	di	non	voler	apporre	gli	
adesivi	 della	 serie	 T.R.S.	 2018,	dovrà	 far	pervenire	 tramite	 raccomandata	A/R	30	giorni	prima	della	 gara,	
una	 richiesta	 scritta	 accompagnata	 dal	 versamento	 di	 una	 quota	 pari	 a	 4	 volte	 il	 valore	 (€	 400.00)	 della	
tassa	d’	iscrizione	della	serie	T.R.S.	2018.		

http://www.scuderiasanmarino.com
http://www.scuderiasanmarino.com


	

	

	

	

	

	

	

	

Art.	11-	NORMA	DISCIPLINARE:	

I	concorrenti	e	conduttori	iscritti	alla	serie	si	impegnano	a	svolgere	la	propria	attività	con	lealtà,	correttezza,	
dignità	e	decoro,	nella	salvaguardia	della	propria	reputazione	e	dell’	immagine	della	Scuderia	San	Marino.	Si	
impegnano	ad	evitare	ogni	comportamento	eccessivo	e/o	sconvenienti	che	possa	ledere	l’immagine	e/o	la	
reputazione	degli	altri	concorrenti/conduttori	iscritti	e	degli	organizzatori.		

Nel	 caso	 in	 cui	 il	 concorrente	violasse	 le	norme	sportive	e	 comportamentali	previste	dalla	F.A.M.S.	e	per	
questo	 venisse	 sanzionato	dal	 Collegio	dei	 Commissari	 Sportivi,	 Il	 T.R.S.	 2018	potrà	 ESCLUDERE	 lo	 stesso	
dalla	serie	con	la	perdita	immediata	dei	punti	acquisiti	e	della	tassa	d’	iscrizione.	

	

Art.	12-	NORMA	CONCLUSIVA:		

Per	 tutto	 quello	 non	 riportato	 in	 questo	 regolamento	 ci	 si	 richiama	 alla	 normativa	 sportiva	 riportata	
sull’ANNUARIO	F.A.M.S.	e/o	Aci	2018.		


