
CAMPIONATO SOCIALE   

DON CHISCIOTTE D’ORO 2011  
 

REGOLAMENTO 
 

La	  partecipazione	  al	  campionato	  è	  riservata	  ai	  soci	  del	  Club	  Automobilistico	  Livorno	  
Scuderia	  Don	  Chisciotte.	  
L’iscrizione	  al	  campionato	  è	  gratuita	  ed	  automatica	  all’atto	  dell’iscrizione	  ad	  una	  
delle	  gare	  organizzate	  dalla	  Scuderia.	  
Verranno	  assegnati	  20	  punti	  per	  la	  sola	  partecipazione,	  a	  condizione	  che	  il	  socio	  sia	  
regolarmente	  partito.	  
Verranno	  inoltre	  attribuiti	  punti	  in	  relazione	  alla	  posizione	  ottenuta	  nella	  classifica	  
Generale	  di	  ogni	  manifestazione	  come	  sotto	  meglio	  riportato	  :	  
	  

al	  1	  classificato	  della	  Scuderia	  p.	  5,0	  	  
al	  2	  classificato	  p.	  4,5	  
al	  3	  classificato	  p.	  4,0	  
al	  4	  classificato	  p.	  3,5	  
al	  5	  classificato	  p.	  3,0	  
al	  6	  classificato	  p.	  2,5	  
al	  7	  classificato	  p.	  2,0	  
al	  8	  classificato	  p.	  1,5	  
al	  9	  classificato	  p.	  1,0	  
dal	  10	  classificato	  in	  poi	  p.	  0,5	  
	  
Il	  punteggio	  ottenuto	  in	  base	  alla	  classifica	  sarà	  moltiplicato	  per	  il	  numero	  degli	  
equipaggi	  arrivati	  al	  termine	  della	  gara	  e	  classificati	  –	  Non	  c’è	  distinzione	  di	  classe	  di	  
appartenenza	  –	  	  
	  
Esempio	  :	  4°	  classificato	  con	  65	  equipaggi	  arrivati	  e	  classificati	  
Si	  moltiplicano	  i	  3,5	  punti	  ottenuti	  x	  65	  =	  punti	  ottenuti	  227,5	  a	  cui	  vanno	  sommati	  i	  
20	  punti	  ottenuti	  per	  la	  partecipazione	  =	  punti	  risultanti	  247,5	  
	  
Esempio	  :	  8°	  classificato	  con	  47	  equipaggi	  arrivati	  e	  classificati	  
Si	  moltiplicano	  i	  1,5	  punti	  ottenuti	  x	  47	  =	  punti	  ottenuti	  70,5	  a	  cui	  vanno	  sommati	  i	  20	  
punti	  ottenuti	  per	  la	  partecipazione	  =	  punti	  risultanti	  90,5	  	  
	  
A	  fine	  anno	  verranno	  premiati	  i	  primi	  5	  equipaggi	  partecipanti	  al	  Campionato	  con	  
una	  iscrizione	  gratuita	  ad	  una	  gara	  del	  campionato	  2012	  .	  
Altri	  premi	  saranno	  assegnati,	  in	  base	  al	  monte	  premi,	  anche	  a	  tutti	  gli	  altri	  iscritti.	  	  
	  


