SERIE AIDO CUGLIERI
2018
“Slalom Sardegna”

PATRIZIA BIGI

REGOLAMENTO – 6 MARZO 2018

Art. 1
DENOMINAZIONE
Il Comitato Organizzatori Slalom Sardegna – Gruppo Comunale A.I.D.O. Mario Fodde Cuglieri –
Delegazione Regionale ACI SPORT Sardegna indice ed organizza la Serie A.I.D.O. Cuglieri
“Slalom Sardegna” per l’anno 2018 intitolata alla memoria di “Patrizia Bigi”, riservato ai conduttori
licenziati ACI SPORT nella Regione Sardegna soci A.I.D.O. e regolarmente iscritti alla stessa Serie
A.I.D.O. Cuglieri “Slalom Sardegna”.

Art. 2
TITOLI E PREMI IN PALIO
Verranno assegnati i seguenti titoli e premi, sulla base del calendario di gare allegato (ALLEGATO
A), che costituisce parte integrante del presente regolamento:
TITOLI
Classifica Assoluta;
Classifica di Classe;
Classifica di Gruppo;
Classifica Under 23;
Classifica Femminile;
Classifica Scuderie.
PREMI
Trofeo A.I.D.O. Cuglieri “Slalom Sardegna”:
- un Trofeo per il conduttore 1° nella classifica assoluta.
- una Targa per i conduttori 2° e 3° nella classifica assoluta.
- una coppa per i conduttori dal 4° al 10° nella classifica assoluta.

Art. 3
VALIDITÀ DELLE GARE
Le gare cui verrà assegnata validità per la Serie A.I.D.O. Cuglieri “Slalom Sardegna” saranno scelte
sulla base del Calendario approvato dalla ACI SPORT prendendo in considerazione solamente le
gare iscritte e pubblicate dalla ACI SPORT e riportate in ALLEGATO A.

Art. 4
ATTRIBUZIONE DEL TITOLI
In base ai piazzamenti ottenuti nelle classifiche ufficiali di ciascun slalom valido per la Serie
A.I.D.O. Cuglieri “Slalom Sardegna” ad ogni conduttore verranno assegnati i punteggi specificati al
successivo art. 5. Per poter essere classificati, e quindi concorrere per l’attribuzione dei titoli in
palio, è necessario prendere la partenza ad almeno 5 gare facenti parte della serie di cui all’art. 3.
Per partenza si intende prendere il via ad almeno una sola manche di gara o ricognizione per

ciascuna gara. Il Trofeo sarà assegnato al conduttore con il maggior punteggio ottenuto nella
classifica assoluta. Il punteggio acquisito sarà poi sommato ai punti bonus di partecipazione
conseguiti nelle gare previste dalla Serie A.I.D.O. Cuglieri “Slalom Sardegna” (attribuiti per singole
gare e per la partecipazione a tutte le gare).

Art. 5
PUNTEGGI
I seguenti punteggi saranno assegnati ai conduttori iscritti alla Serie A.I.D.O. Cuglieri “Slalom
Sardegna” sulla base degli ordini di partenza e delle classifiche assolute, di classe, di gruppo, under
23, femminile e scuderie ufficiali pubblicate dall’organizzatore della singola gara. Le posizioni
considerate saranno quelle effettive comprendenti tutti i classificati e non esclusivamente gli iscritti
alla Serie A.I.D.O. Cuglieri “Slalom Sardegna”.
Art. 5.1 – Punteggi di partecipazione
A tutti i conduttori che prenderanno il via, ovvero che prendono la partenza ad una sola manche di
gara o ricognizione, verranno assegnati n. 1 punti. Tale punteggio verrà attribuito in ognuna delle
classifiche di cui agli artt. 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7.
Art. 5.2 – Bonus
A tutti i conduttori che prenderanno il via a tutte le gare della Serie A.I.D.O. Cuglieri “Slalom
Sardegna” sarà assegnato un bonus pari a 5 punti. Questo punteggio verrà assegnato al conduttore
solamente in fase di determinazione di classifica finale. Tale punteggio verrà attribuito in ognuna
delle classifiche di cui agli artt. 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7.
Art. 5.3 – Punteggio Classifica Assoluta
Concorrono al titolo tutti i conduttori che partecipano con vetture di qualsiasi gruppo e classe
previsto dal R.D.S. Slalom 2018.
1° classificato
15
2° classificato
12
3° classificato
10
4° classificato
8
5° classificato
6
6° classificato
5
7° classificato
4
8° classificato
3
9° classificato
2
10° classificato
1
Art. 5.4 – Punteggio Classifica di Classe
Concorrono al titolo tutti i conduttori che partecipano con vetture di qualsiasi gruppo e classe
previsto dal R.D.S. Slalom 2018. Verrà redatta una classifica per ogni classe costituita per ogni
gara, se lo stesso concorrente iscritto partecipa a più gare con vetture di classe diversa verranno
assegnati i punti esclusivamente nella classe di appartenenza della vettura utilizzata.
Num. Partenti:
oltre 10
da 7 a 10
da 4 a 6
da 1 a 3
1° classificato
10
9
7
5
2° classificato
8
7
5
3
3° classificato
6
5
3
1
4° classificato
5
3
1
5° classificato
4
2
6° classificato
3
1
7° classificato
2
8° classificato
1

Art. 5.5 – Punteggio Classifica Gruppo
Concorrono al titolo tutti i conduttori che partecipano con vetture di qualsiasi gruppo e classe
previsto dal R.D.S. Slalom 2018. Verrà redatta una classifica per ogni gruppo costituito per ogni
gara, se lo stesso concorrente iscritto partecipa a più gare con vetture di gruppo diverso verranno
assegnati i punti esclusivamente nel gruppo di appartenenza della vettura utilizzata.
1° classificato
15
2° classificato
12
3° classificato
10
4° classificato
8
5° classificato
6
6° classificato
5
7° classificato
4
8° classificato
3
9° classificato
2
10° classificato
1
Art. 5.6 – Punteggio Classifica Under 23
Concorrono al titolo i conduttori che alla data del 1 gennaio 2018 non abbiano ancora compiuto il
23° anno di età. Concorrono al titolo tutti i conduttori che partecipano con vetture di qualsiasi
gruppo e classe previsto dal R.D.S. Slalom 2018..
1° classificato
15
2° classificato
12
3° classificato
10
4° classificato
8
5° classificato
6
6° classificato
5
7° classificato
4
8° classificato
3
9° classificato
2
10° classificato
1
Art. 5.7 – Punteggio Classifica Femminile
Concorrono al titolo tutti i conduttori che partecipano con vetture di qualsiasi gruppo e classe
previsto dal R.D.S. Slalom 2018.
1° classificato
15
2° classificato
12
3° classificato
10
4° classificato
8
5° classificato
6
6° classificato
5
7° classificato
4
8° classificato
3
9° classificato
2
10° classificato
1
Art. 5.8 – Punteggio Classifica Scuderie
In ogni gara, la classifica per Scuderie viene compilata sommando, per ciascuna Scuderia, i tempi
dei tre conduttori meglio classificati, non importa in quale Gruppo. In questa classifica sono
comprese, a seguire, anche le Scuderie con due vetture classificate. Prenderanno punti solo i
conduttori che prenderanno il via con vetture che concorrono alla classifica assoluta delle gare
Slalom 2018. In base alla posizione in classifica ufficiale di Scuderia, vengono assegnati i punti di
cui alla sotto riportata tabella.
1° classificato
15
2° classificato
12
3° classificato
10

4° classificato
5° classificato
6° classificato
7° classificato
8° classificato
9° classificato
10° classificato

8
6
5
4
3
2
1

Art. 6
ISCRIZIONI
I conduttori, sono iscritti alla Serie A.I.D.O. Cuglieri “Slalom Sardegna” dal Comitato
Organizzatori Slalom Sardegna – Gruppo Comunale A.I.D.O. Mario Fodde Cuglieri – Delegazione
Regionale ACI SPORT Sardegna compilando in stampatello ben leggibile in ogni sua parte
l’apposito modulo di iscrizione in duplice copia (ALLEGATO B) sottoscrivendolo con firma
leggibile per presa visione del regolamento,
Contestualmente all’iscrizione lo stesso organizzatore Comitato Organizzatori Slalom Sardegna –
Gruppo Comunale A.I.D.O. Mario Fodde Cuglieri – Delegazione Regionale ACI SPORT Sardegna
provvederà a consegnare una copia del modulo al licenziato e gli adesivi ufficiali della Serie che
dovranno essere applicati obbligatoriamente sulla vettura da gara in tutte le prove previste dal
calendario.
Il termine per la data di iscrizione è fissato al 08.04.2018.
Le iscrizioni oltre tale data, comporteranno l’attribuzione dei punteggi a partire dalle gare
successive al ricevimento dell’iscrizione da parte dell’Organizzatore Comitato Organizzatori
Slalom Sardegna – Gruppo Comunale A.I.D.O. Mario Fodde Cuglieri – Delegazione Regionale
ACI SPORT Sardegna.
Per le scuderie regolarmente licenziate ACI SPORT l’iscrizione dovrà essere effettuata dal
rappresentante legale dell’associazione/scuderia.

Art. 7
PUBBLICAZIONE E INVIO CLASSIFICHE – ESCLUSIONE
L’Organizzatore provvederà ad acquisire le classifiche delle gare previste dal calendario Serie
A.I.D.O. Cuglieri “Slalom Sardegna” inserendo i risultati dei conduttori iscritti al giorno precedente
le pubblicazione dell’elenco iscritti della gara in oggetto.
Le classifiche verranno aggiornate entro 14 giorni successivi alla data dell’ultima gara valida
disputata.
Le Classifiche Ufficiali finali verranno compilate e pubblicate entro la data del 01.12.2018 nella
pagina ufficiale Facebook del Comitato Organizzatori Slalom Sardegna, nei siti ufficiali dei
comitati organizzatori delle singole gare della serie, nei siti delle AC Provinciali della Regione
Sardegna e nel sito della Federazione ACI SPORT e comunque almeno 15 giorni prima della data
relativa alla cerimonia di premiazione.
Potranno essere escluse dal calendario della Serie A.I.D.O. Cuglieri “Slalom Sardegna” le gare le
cui classifiche, subjudice, non siano definite entro il 01.12.2018.

Art. 8
RECLAMI
Per quanto concerne i reclami avverso la classifica finale, dovranno essere presentati, dai singoli
conduttori, per iscritto e-mail entro 15 gg. dalla pubblicazione della classifica pubblicata sulla
pagina ufficiale Facebook del Comitato Organizzatori Slalom Sardegna, nei siti ufficiali dei
comitati organizzatori delle singole gare della Serie nei siti delle AC Provinciali della Regione
Sardegna e nel sito della Federazione ACI SPORT alla segreteria dell’organizzatore Comitato
Organizzatori Slalom Sardegna – Gruppo Comunale A.I.D.O. Mario Fodde Cuglieri – Delegazione
Regionale ACI SPORT Sardegna, comunicando le motivazioni del reclamo stesso.

L’Organizzatore Comitato Organizzatori Slalom Sardegna – Gruppo Comunale A.I.D.O. Mario
Fodde Cuglieri – Delegazione Regionale ACI SPORT Sardegna, delibererà circa il ricorso entro 10
giorni successivi allo stesso, individuate le eventuali difformità dandone comunicazione per iscritto
al conduttore interessato; Le classifiche saranno eventualmente aggiornate entro 7 giorni dal
reclamo interposto.
L’organizzatore Comitato Organizzatori Slalom Sardegna – Gruppo Comunale A.I.D.O. Mario
Fodde Cuglieri – Delegazione Regionale ACI SPORT Sardegna è unico giudice competente per
l’applicazione del presente Regolamento nonché per la relativa assegnazione dei punteggi.

Art. 9
NORME GENERALI
Per quanto non previsto dal presente regolamento, vigono le norme vigenti in materia relative al
Campionato Italiano Slalom ACI SPORT, in quanto applicabili e non contrastanti.
La partecipazione alla Serie A.I.D.O. Cuglieri “Slalom Sardegna” implica la conoscenza e
l’accettazione del presente Regolamento.
L’organizzatore Comitato Organizzatori Slalom Sardegna – Gruppo Comunale A.I.D.O. Mario
Fodde Cuglieri – Delegazione Regionale ACI SPORT Sardegna, si riserva il diritto di far conoscere,
a mezzo circolari informative pubblicate sulla pagina ufficiale Facebook della Serie A.I.D.O.
Cuglieri “Slalom Sardegna”, nei siti ufficiali dei comitati organizzatori delle singole gare della
Serie, nei siti delle AC Provinciali della Regione Sardegna e nel sito della Federazione ACI
SPORT, eventuali modifiche che riterrà opportuno apportare per la migliore applicazione del
presente regolamento, del quale dovranno essere considerate parte integrante.

Art. 10
DECORRENZA
Il presente regolamento entra in vigore dal 20.03.2018.

Art. 11
PUBBLICITA’
I conduttori partecipanti alla Serie A.I.D.O. Cuglieri “Slalom Sardegna” sono obbligati ad apporre
sulle proprie vetture gli adesivi ufficiali della Serie che saranno forniti, entro la prima gara del
calendario.
E’ fatto obbligo al conduttore che rimanesse sprovvisto degli adesivi di fare tempestivamente
richiesta all’organizzatore per la consegna di ulteriori quantità.
Saranno previsti dei controlli a campione anche a gara conclusa ed in caso di mancata affissione
della pubblicità sulla vettura, verrà effettuato un solo richiamo ufficiale al conduttore sprovvisto,
successivamente non verrà più attribuito punteggio fino alla regolarizzazione di quanto sopra
indicato.
Le circolari informative con riportati i marchi da pubblicizzare e le eventuali integrazioni, nel caso
di aggiunta di nuova pubblicità, e il relativo posizionamento nella vettura da gara saranno pubblicati
sulla pagina ufficiale Facebook dell’organizzatore Comitato Organizzatori Slalom Sardegna, nei siti
ufficiali dei comitati organizzatori delle singole gare della Serie, nei siti delle AC Provinciali della
Regione Sardegna, nel sito della Federazione ACI Sport e/o nel presente regolamento.

Art. 12
PREMIAZIONI
Le premiazioni finali della Serie A.I.D.O. Cuglieri “Slalom Sardegna” gestite dall’organizzatore
Comitato Organizzatori Slalom Sardegna – Gruppo Comunale A.I.D.O. Mario Fodde Cuglieri –
Delegazione Regionale ACI SPORT Sardegna, verranno indette successivamente all’ultima gara
valida per il Calendario Sportivo ACI SPORT 2018 svolta in Sardegna e comunque entro la data del

31.01.2019, con comunicazione pubblicata sulla pagina ufficiale Facebook, nei siti ufficiali dei
comitati organizzatori delle singole gare della Serie, nei siti delle AC Provinciali della Regione
Sardegna, nel sito della Federazione ACI SPORT e per quanto possibile a mezzo stampa su
quotidiani regionali, almeno 15 giorni prima della data stabilita. L’organizzatore Comitato
Organizzatori Slalom Sardegna – Gruppo Comunale A.I.D.O. Mario Fodde Cuglieri – Delegazione
Regionale ACI SPORT Sardegna potrà istituire, oltre a quelle previste, classifiche speciali per i
partecipanti indipendentemente da quanto sancito all’art. 2 di cui al presente Regolamento e
indipendentemente dall’allegata tabella punteggi e potrà inoltre assegnare riconoscimenti a suo
insindacabile giudizio a quanti si siano particolarmente distinti nell’ambito dell’automobilismo
sportivo regionale.

Art.13
MODIFICHE AL REGOLAMENTO
L’organizzatore della Serie A.I.D.O. Cuglieri “Slalom Sardegna” si riserva il diritto di far
conoscere, a mezzo circolari informative, eventuali modifiche, che riterrà opportuno apportare per
la migliore applicazione del presente regolamento, del quale dovranno essere considerate parte
integrante.

Art. 14
SANZIONI
In caso di esclusione di un conduttore da una gara per comportamento scorretto e antisportivo, il/i
Conduttore/i sarà/saranno escluso/i anche dalla classifica della Serie A.I.D.O. Cuglieri “Slalom
Sardegna”.

Art. 15
ORGANIZZATORE E SEDE DELLA SEGRETERIA DELLA “SERIE”
ORGANIZZATORE Serie A.I.D.O. Cuglieri “Slalom Sardegna”:
Comitato Organizzatori Slalom Sardegna – Gruppo Comunale A.I.D.O. Mario Fodde Cuglieri –
Delegazione Regionale ACI SPORT Sardegna
Segreteria Organizzativa Via Umberto n° 13, 07033 Osilo (SS).
Responsabile organizzazione Trofeo A.I.D.O. Sardegna “Slalom” Francesco Cozzula
cell.3389902109 e-mail coss.sardegna@libero.it .

Art. 16
CALENDARIO DELLE GARE VALIDE PER LA
SERIE A.I.D.O. CUGLIERI SLALOM SARDEGNA
ANNO 2018
Il Calendario è stato estrapolato da quello ufficiale ACI SPORT 2018 aggiornato alla data del
09.03.2018 (ALLEGATO A).
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REGOLAMENTO ALLEGATO A– 6 MARZO 2018

CALENDARIO GARE

data
08/04
22/04
06/05
03/06
17/06
01/07
15/07
29/07
26/08
09/09
22/09
30/09
14/10
04/11

organizzatore

denominazione

tipologia validità

AUTOSPORT
DORGALI
ACI CAGLIARI PER LO
SPORT
GRUPPO SPORT
MOTORI TULA
ASS. OGLIASTRA
RACING
ASS. MOTORISTICA
PATTADESE
GRUPPO SPORT
MOTORI TULA
TEAM OSILO
CORSE
TEAM OSILO
CORSE
TEAM OSILO
CORSE
GRUPPO SPORT
MOTORI TULA
MEDITERRANEAN
TEAM
ASS. ITTIRESE SPORT
MOTORISTICI
TEAM OSILO
CORSE
TEAM OSILO
CORSE

4° SL. CITTA’ DI DORGALI (NU)

NAZ.

-

3° SL. ARBUS TRA DUNE E
MINIERE (CA)

NAZ.

C.O 3°

9° SL. CITTA’ OZIERI (SS)

NAZ.

-

2° SL. CITTA’ DI LOCERI (NU)

NAZ.

-

2° SL. STAZIONE PATTADA (SS)

NAZ.

-

2° SL. BENETUTTI NULE (SS)

NAZ.

-

1° SL CUGLIERI LA MADONNINA
(OR)

NAZ.

-

18° SL. CITTA’ DI OSILO (SS)

NAZ.

TR. I.N.
C.O 3°

6° SL CHIARAMONTI (SS)

NAZ.

-

18° SL. CITTA’ DI BUDDUSO’ (SS)

NAZ.

-

8° SL. CITTA’ DI NUORO (NU)

NAZ.

-

20° SL. SEREDDA ITTIRI (SS)

NAZ.

-

2° SL SARULE (NU)

NAZ.

-

BOLOTANA SASCHIAS
1° TR. DEL MARGHINE (NU)

NAZ.

-
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MODULO ISCRZIONE

Nome e Cognome _________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________ il _____ / _____ / _____
residente in Via / Piazza _______________________________________________ n°__________
città _______________________________________________ CAP __________ Pr. __________
cellulare _______________________________ e-mail ___________________________________
licenzia Sportiva Tipo _________________________________________________ n. __________
tessera A.I.D.O. m- ______________ o data invio modulo iscrizione A.I.D.O ____ / _____ / _____
DATA _____ / _____ / _____

Il sottoscritto conduttore/rappresentante legale di scuderia ACI SPORT con la presente domanda di
iscrizione alla Serie A.I.D.O. Cuglieri “Slalom Sardegna” dichiara di conoscere il Codice Sportivo
Internazionale, il Regolamento Nazionale della ACI SPORT (e i suoi Regolamenti di Settore), il
regolamento della Serie A.I.D.O. Cuglieri “Slalom Sardegna” ed i rispettivi Regolamenti Particolari
di ogni gara della Serie, di accettarli senza riserve e di uniformarsi a tutte le prescrizioni in essi
contenute.

-----------------------------------firma del conduttore / rappresentante legale di scuderia ACI SPORT
In relazione ai rapporti relativi alla partecipazione alla Serie di cui trattasi, il sottoscritto conduttore/
rappresentante di scuderia ACI SPORT prende atto che i dati personali contenuti nella presente
domanda d’iscrizione saranno trattati per il perseguimento delle finalità della Serie. Autorizzo
l’Organizzatore della Serie, ai sensi del D. Lgs.vo 30 giugno 2003 n° 196, a trattare, comunicare e
diffondere tali dati, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall’art. 20 della legge
richiamata.

-----------------------------------firma del conduttore / rappresentante legale di scuderia ACI SPORT

A.I.D.O.
Associazione Italiana per la Donazione di Organi, tessuti e cellule
Sezione Provinciale di _________________________
Domanda di adesione n. _________________________
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________ il _____ / _____ / _____
residente a _______________________________________________________ Prov. __________
via _______________________________________________ n° __________ C.A.P. __________
mobile ___________________ Fisso ___________________ Professionale ___________________
Email ___________________________________________________________________________
domicilio (se diverso dalla residenza) ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
chiede di essere iscritto/a all’ A.I.D.O. accettando Statuto e Regolamento.
Per gli scopi associativi versa la somma di € _______________ (non obbligatorio).
Data _____ / _____ / _____

Firma ________________________________________

Ricevuta l’informativa sull’utilizzo dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196,
Consento il loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e per l’inserimento
dei dati nel Sistema Informativo Trapianti del Ministero della Salute.

Data _____ / _____ / _____

Firma ________________________________________

A.I.D.O.
Associazione Italiana per la Donazione di Organi, tessuti e cellule
Dichiarazione di volontà in ordine alla donazione di organi e tessuti
Il/La sottoscritto/a ____________________________ C.F. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Nato/a a _________________________________________________________ il _____ / _____ / _____
Residente a _______________________________________________________ Prov. __________
Via _______________________________________________ n° __________ C.A.P. __________
Dichiaro ai sensi dell’art. 4 e dell’art. 23 della Legge 1 aprile 1999 n. 91, il mio assenso alla
donazione di organi e tessuti del mio corpo a scopo di trapianto, dopo la mia morte.
Data _____ / _____ / _____

Firma ________________________________________

Per la validità del modulo di adesione sono necessarie tutte le 3 firme richieste
Ai sensi della legge n. 91/99 possono esprimere la volontà esclusivamente i cittadini maggiorenni

