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CA
AMPIIONAT
TO SIICILIA
ANO SLAL
S LOM 2022
REGOLAMENTO
ARTICOL
LO 1) Campiionato Siciliaano Slalom 2022
Il Delegato
o/Fiduciario
o Regionale ACI-SPORT
A
S
Sicilia,
istituiisce ai sensi del Regolam
mento di orga
anizzazione
e funzionaamento dellee attività sportive dell’A
ACI, per la stagione
s
spo
ortiva 2022 il Campionatto Siciliano
Slalom 2022, (da ora in avanti per facilità denominato CSS)
C
riservaato ai soci d
degli Autom
mobile Club
Siciliani con tessera associativa
a
A
ACI
valida per l’anno in corso e titolari
t
di u
una licenza sportiva
s
di
conduttoree o di concorrrente/condu
uttore o scud
deria in corso
o di validità.
Il Campio
onato si sv
volge sotto l’egida dellla Delegaz
zione Region
nale ACI-SP
PORT Sicilia, con la
collaborazzione e il patrrocinio non oneroso
o
deglli Automobile Club Siciliaani.
Gli organiizzatori dellee gare validee per il CSS hanno l’obb
bligo di inserrire su tutte le stampe e i materiali
ufficiali deella manifesttazione il log
go del CSS 20022 scaricabiile dal sito deella Delegazione Regiona
ale. E’ fatto
obbligo ag
gli organizzaatori di far pervenire alla
a
segreteriia del Camp
pionato entro
o e non oltrre 2 giorni
dall’effettu
uazione dellla manifesttazione, all’indirizzo e--mail: classsifiche@acisp
portdelegazio
onesicilia.it,
l’elenco deegli iscritti, dei
d verificati, le classifichee assolute e di
d classe ufficciali e definittive.
ART. 2) PA
ARTECIPAN
NTI AMMES
SSI





Cond
duttori: sono
o ammessi tutti
t
i soci degli Auto
omobile Club
b Siciliani iintestatari una
u
tessera
associiativa ACI valida per l’anno in co
orso titolari di una liceenza sportiv
va di condu
uttore o di
conco
orrente/cond
duttore in co
orso di valid
dità. In ragio
one degli acccordi di recciprocità sotttoscritti da
ACISP
PORT e la Federazione
F
M
Maltese
il CSS è aperto anche ai con
nduttori titollari di licenz
za Maltese,
che co
oncorrono alll’aggiudicazzione dei titolli previsti.
Scudeerie: saranno
o classificate sole
s
le Scudeerie titolari dii licenza ACII-SPORT e dii tessera socio ACI
rilasciiata da un Automobile Club
C
Siciliano
o valida per l’anno
l
in corsso.

ART. 3) TIITOLI IN PA
ALIO
Campionee Siciliano Slalom
S
Assolluto
Campionee Siciliano Slalom
S
di Claasse
Campionee Siciliano Slalom
S
Undeer 23
Campioneessa Sicilian
na Slalom Feemminile
Campionaato Siciliano
o Slalom Scu
uderie
ART. 4) PR
ROVE VALID
DE E COEFF
FICENTI
All’inizio dell’anno sp
portivo il Deelegato/Fidu
uciario Regio
onale, a suo insindacabille giudizio, individua lee
manifestazzioni valide per
p il CSS, trra le gare reg
golarmente isscritte a calen
ndario ACISP
PORT, le garre alla primaa
edizione non
n
possono
o fare parte del campion
nato regiona
ale, tranne in
i caso di n
necessità per garantire ill
regolare sv
volgimento del
d campionaato, sempre a insindacabile giudizio del
d Delegato
o Regionale.
L’elenco delle gare valide per il CSS sarà pubbllicato sul sito
s
della Delegazionee Regionalee
www.acisp
portdelegaziionesicilia.it nella sezion
ne dedicata, previa
p
adesio
one al CSS deegli organizz
zatori.
E’ fatto obbligo alle gare valide perr il CSS di insserire in tutti i documentti, manifesti m
materiale va
ario e numerii
di gara il logo inserito
o a pagina 1,
1 scaricabile dal sito, peer i numeri di
d gara la grrandezza dell logo dovràà
essere di cm.15x15.
Nel corso dell’anno, in
n caso di an
nnullamento di gare valeevoli per il CSS,
C
o rinvio
o a ddd, la Delegazionee
Regionale potrà prov
vvedere all’eesclusione delle
d
stesse dal CSS ed
d alla sostitu
uzione con
n altre garee
regolarmente iscritte nel
n calendario
o ACI SPORT
T.
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Si pubblicaa di seguito l’elenco
l
dellee gare valevo
oli:
Data

Organ
nizzatore

Gara

coeff
1,22

06/03/2022

A.S.D. STR
REET RACERS

4° SLALO
OM CITTA’ DI CAL
LTAGIRONE “TR
ROFEO CARNIBE
ELLA”

27/03/2022

KINISIA KARTING
K
CLUB A.S.D.
A

6° SLALO
OM DEL SATIRO CITTA’
C
DI MAZA
ARA DEL VALLO

1

03/04/2022

A.S.D. PASSSIONE & SPORT
T

4° SLALO
OM ROCCELLA SA
AN CATALDO TR
R.ONOFRIO GIAN
NCANI

24/04/2022

KINISIA KARTING
K
KLUB A.S.D.
A

15° SLALOM SANT’ANDR
REA DI BONAGIA
A VALDERICE TP
P

1,2
1,2

15/05/2022

A.S.D. TOP
P COMPETITION
N

27° SLALOM ROCCA DI NOVARA
N

2

22/05/2022

A.S.D. SPO
ORTING CLUB PA
ARTANNA

28° SLALOM COPPA CITT
TA’ DI PARTANN
NA

1,5

29/05/2022

A.S.D. PASSSIONE & SPORT
T

4° SLALO
OM QUOTA MILLE TROFEO CICCIIO GIUFFRIDA

1,5

12/06/2022

KINISIA KARTING
K
CLUB

20° SLALOM DELL’AGROERICINO

2

19/06/2022

AUTOMOB
BILE CLUB PALE
ERMO

13° SLALOM DELLE FONT
TI DI SCILLATO

1,2

26/06/2022

A.S.D. TOP
P COMPETITION
N

5° SLALO
OM DI SALICE

17/07/2022

A.S.D. STR
REET RACERS

7° SLALO
OMMONTEROSSO
O ALMO IL PICCO
OLO WILLIAM

1,2
1,2

24/07/2022

MUXARO CORSE

7° AUTOS
SLALOM CITTA’ DI SANT’ANGEL
LO MUXARO (*)

1,5

31/07/2022

A.S.D. SCU
UDERIA ARMANN
NO CORSE

6° SLALO
OM ALTOFONTE--REBUTTONE

1,5

21/08/2022

TEAM PAL
LIKE’ ASD

8° AUTOS
SLALOM CAMMA
ARATA SAN GIOV
VANNI GEMINI

1

18/09/2022

A.S.D. STR
REET RACERS

8°SLALOM
M DELLA CITTA’ IBLEA – COMISSO

1

25/09/2022

KINISIA KARTING
K
CLUB A.S.D.
A

19° SLALOM INT.LE CITT
TA’ DEI MARMI C
CUSTONACI

02/10/2022

A.S.D. MISSILMERI RACING
G

27° AUTO
OSLALOM CITTA
A’DI MISILMERI

1,2
1,2

09/10/2022

A.S.D. TOP
P COMPETITION
N

27° SLALOM TORREGROT
TTA - ROCCAVALDINA

1,5

16/10/2022

SIRACUSA
A PRO MMOTOR
R SPORT A.S.D.

14° SLALOM CITTA’ DI AV
VOLA

2

23/10/2022

KINISIA KARTING
K
CLUB A.S.D.
A

5° SLALO
OM MONTE BONIIFATO CITTA’ DII ALCAMO TP

1,2

(*) ris.C.II. in caso di sosttituzione coeffiiciente 2

ART. 5 PU
UNTEGGI - CLASSIFICH
C
HE E TITOL
LI
1.

PUN
NTEGGI CSS
S - classifica assoluta,
a
Un
nder, Over, Feemminile, Sccuderie da m
moltiplicare per
p il
coeffficiente di gaara :
POSIZIONE
P
1° Assoluto
2° Assoluto
3° Assoluto
4 Assoluto
4°
5° Assoluto
6° Assoluto
7° Assoluto
8° Assoluto
9° Assoluto
10° Assoluto

PUN
NTI
15
122
9
7
6
5
4
3
2
1
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2.

Pun
nti per classiffiche CSS claassifica di claasse da moltip
plicare per ill coefficientee della gara :

Posizionee
1
2
3
4
5
6
7

Fino a 1
parten
nte

F
Fino
a2
partenti
p

Fino a 3
partenti

Da 4 a 5
partentti

Daa 6 a 9
partenti

Oltre 9
partenti

1

2
1

4
2
1

6
4
3
2
1

8
6
4
3
2
1

9
7
5
4
3
2
1

ARTICOLO
O 5.1 PRECIS
SAZIONI
A) Per qu
uanto attienee ai risultati minimi,
m
solam
mente il piaz
zzamento in gara oltre il range di attrribuzione e
il ritiro
o in gara dell conduttore regolarmentte PARTITO
O sarà considerato risultato, con zero punti, non
sono conteggiabili
c
in alcun mo
odo sia la solaa iscrizione alla
a competizzione, così co
ome il solo su
uperamento
delle verifiche
v
antee gara e dellaa ricognizion
ne ove prevista.
B) In caso
o di interruzzione della gara
g
per mottivi di forza maggiore nel corso dellla 1a manchee, non sarà
stilata alcuna classsifica.
In caso
o di interruzzione della gara
g
per mottivi di forza maggiore nel corso dellla 2a o 3a manche
m
(ove
previssta), le classsifiche veng
gono stilate tenendo conto ed includendo ancche i risulta
ati di quei
Condu
uttori che hanno complletato la maanche interro
otta; per i Conduttori
C
cche non han
nno potuto
prendeere parte allaa manche intterrotta valgo
ono i risultatti delle mancches complettate, i punteg
ggi saranno
pertan
nto attribuiti secondo quaanto previsto
o dal presentee comma.
Nel caso in
i cui in un
na classifica sia presentee un condutttore licenziaato fuori dallla regione siciliana,
s
al
conduttoree partecipan
nte al CSS è attribuito ill punteggio relativo allaa sua posiziione reale in
n classifica,
quindi non
n escludendo
o dalla proprria posizionee il conduttore licenziato fuori region
ne, ovvero il conduttore
licenziato fuori
f
regionee non è trasp
parente ai fin
ni dell’attribu
uzione del pu
unteggio finaale.
In caso di
d ex aequo
o sarà conssiderato quaale discrimin
nante il maaggior num
mero di prim
mi posti e
successivaamente di seecondi, terzi, quarti, quiinti, sesti po
osti, e così via.
v
In caso
o di ulterioree ex aequo
saranno co
onsiderati i migliori
m
piazzzamenti nellee classifiche assolute.
Per tutte le
l classifichee il numero di gare min
nime per l’an
nno 2022, è di SEI (6) G
GARE, in riferimento a
ciascuna classifica,
c
PE
ER L’INSER
RIMENTO NELLE
N
CLAS
SSIFICA FIN
NALE ASSO
OLUTA E DII CLASSE,
mentre peer under scud
derie e femm
minile il num
mero minimo
o di gare neccessarie è di n° tre (3)
Le vetture ammesse, nonché
n
le relaative classi so
ono quelle prreviste dalla normativa n
nazionale a cui si rinvia.
Saranno co
ompilate le seguenti
s
Classsifiche:
Classifica CSS Assolu
uta
In questa speciale claassifica a ciascun condu
uttore sarà attribuito il punteggio acquisito in
n base alla
posizione in classifica generale assoluta, in basse alla tabella
a sub 1, molttiplicato per il coefficientte relativo a
ciascuna gara,
g
ANCHE
E IN CLASSII DIVERSE,
Saranno co
onteggiati all massimo i migliori
m
10 risultati
r
su tu
utti quelli accquisiti.
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Classifiche di classe CSS
C
nduttore saràà attribuito il punteggio
o acquisito in relazione in base allaa
In questa classifica a ciascun con
posizione in classifica di classe in
n gara in basse alla tabella sub.2 del presente articolo, moltip
plicato per ill
coefficientte della gara, nella stessaa classe,
Saranno co
onteggiati all massimo i migliori 10 risultati
r
su tu
utti quelli accquisiti.
Classifica CSS Scuderria
La classificca Scuderie, sarà compilaata assegnan
ndo a ciascun
na Scuderia i punteggi prrevisti dall’a
articolo 1 in
base alla classifica
c
asssoluta di Scu
uderia, dettii punteggi dovranno
d
esssere moltipllicati per il coefficiente
c
assegnato alla gara, i punteggi saaranno attrib
buiti solo alle scuderie che
c abbiano minimo tre conduttori
partenti.
onteggiati tu
utti i risultatti acquisiti.
Saranno co
Classifica CSS UNDE
ER 23 –
In ciascun
na gara sarà estrapolata
e
e utilizzata una
u classifica
a avulsa asso
oluta in basee alla classificca generale
assoluta finale, pertan
nto ai condu
uttori underr 23 saranno
o attribuiti i punteggi previsti dall’articolo 1
moltiplicatti per il coeffficiente attrib
buito a ciascu
una gara.
In totale po
otranno esseere conteggiaati al massim
mo i migliori 10
1 risultati su
u tutti quelli acquisiti.
Classifica Femminile
F
C CSS
La classificca Femminile, primo conduttore, sarà
s
compila
ata assegnan
ndo a ciasccun primo conduttore,
c
femminile, i punteggi previsti
p
dalll’articolo 1 in
i base alla classifica asssoluta Femm
minile di ciasscuna gara,
detti punteg
ggi dovranno
o essere molttiplicati per il
i coefficientee assegnato alla
a gara.
In totale pottranno esseree conteggiatii al massimo i migliori 10
0 risultati acq
quisiti.

Al terminee della stagio
one sportivaa in base alle classifiche, saranno per quanto soprra indicato, individuati
i
i
vincitori dei
d seguenti titoli:
t







Camp
pione Sicilian
no Slalom Assoluto
A
Camp
pione Siciliano Slalom di
d Classe
Camp
pione Siciliano Slalom Under
U
23
Camp
pionessa Siciiliana Slalom
m Femminilee
Camp
pione Siciliano Slalom Scuderia.
S

ART.6) No
orma di salvaguardia
in riferimento all’ em
mergenza san
nitaria a causa covid-19, in caso di
d restrizion
ni dettate da
all’Autorità
Sanitaria o Governatiiva nazionale o locale, e/o contesstuali probleematiche su
ulla effettuaz
zione delle
manifestazzioni, il num
mero di garre nonché dei
d risultati minimi pottrà essere aadeguato con
n apposita
comunicazzione del Dellegato/Fiducciario Acispo
ort.
ART. 7 - PENALITA’
P
E ESCLUS
ED
SIONI
Il Delegato
o/Fiduciario
o Regionale può assegnaare una pen
nalità, consisstente da un
n minimo di -10 (meno
dieci) pun
nti di penalitàà, nelle classsifiche del CSS,
C
fino ad un
u massimo dell’esclusio
one dal CSS (a seconda
della gravità dell’infraazione), al co
onduttore esccluso dalla cllassifica di gara
g
da partee del Collegio/G.U. per
irregolaritàà tecniche o al quale siaano state co
omminate sanzioni, sul campo
c
di gaara, derivan
nti da gravi
illeciti rego
olamentari.
Solo nei caasi di irregolaarità tecnichee la penalità è sospesa fin
no all’esito deell’eventualee appello.
Inoltre Il Delegato/Fiiduciario Reegionale può
ò escludere dal Campiionato i Con
nduttori e le
l Scuderie
(compresi i fatti attribu
uibili ai dirigeenti licenziatii sportivi delle stesse) giu
udicati colpev
voli di illecitii, penalità e
destinatarii di sanzionii inflitte da ACISPORT
A
e giudicate gravi e lessive al prestigio dello Sport
e/o
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Automobilistico Siciliaano.
A titolo di esempio si elencano
e
alcu
uni illeciti:
 Reesponsabilità
à oggettiva del licenziato per fatti violenti o illeciti
i
di terrzi/sostenito
ori avvenuti
du
urante le man
nifestazioni sportive.
 Paartecipazione e/o Colllaborazionee e/o Orgganizzazionee di gare e/o mannifestazioni
au
utomobilisticche non auto
orizzate da ACISPORT.
A

 Sccommesse claandestine;
 Coomportamennto antisportivo a mezzo
m
socia
al networkss (insulti e mancato
o rispetto
deell’avversario
o o di un qua
alsiasi licenzziato che sia
a conduttore,, ufficiale di gara, diretto
ore di gara,
org
rganizzatore,, scuderia, diirigente, com
mpilatore classsifiche, etc...)
 Uttilizzo di sosstanze proibiite dalla WA
ADA –in geneerale doping -
Il Delegato
o/Fiduciario
o Regionale si riserva im
mpregiudicatta l’attività di
d segnalare agli organissmi federali
nonché a quelli
q
di giusttizia sportivaa, ed alle auto
orità giudiziarie competen
nti i concorren
nti/conduttorri/licenziati
che commeettano illeciti sp
portivi nell’am
mbito dello svolgimento dellle attività spo
ortive, anche n
nei casi di liev
vi illeciti per i
quali non applica
a
sanziioni.
Gli Illecitii potranno essere
e
rilevati direttameente dalla Deelegazione Regionale,
R
o segnalati da
d parte di
organismi Federali o liicenziati a qu
ualsiasi titolo
o ACISPORT
T.
Tutte le su
uddette decissioni sono inaappellabili.
ART. 8 PU
UBBLICAZIO
ONE CLASS
SIFICHE
periodicameente
Le
classsifiche
dell
CSS
saaranno
ag
ggiornate
e
p
pubblicate
sul
sito
finchè, al terrmine della
www.acisp
portdelegaziionesicilia.it, le stesse avrranno semprre carattere provvisorio
p
stagione lee stesse saran
nno dichiarate UFFICIAL
LI dal Delega
ato/Fiduciarrio, tramite aapposita com
municazione
pubblicataa sul suddetto
o sito, che saarà annotata sulle stesse.
Le gare lee cui classificche sono anccora “sub-jud
dice” alla da
ata di compiilazione dellle classifiche al termine
della stagiione sportivaa del campion
nato siciliano
o Slalom, sarranno prese in
i considerazzione per l’a
attribuzione
dei punteg
ggi solamente per le classsifiche che no
on risultino inficiate
i
da questa
q
condizzione.
ART. 9 - RE
ECLAMI
I reclami avverso le claassifiche UFF
FICIALI del Campionato,
C
, devono esseere inviati daai diretti inteeressati, alla
Segreteria del CSS nei seguenti mo
odi:
- Essclusivamentte tramite e-m
mail con preaavviso telefo
onico obblig
gatorio pena nullità ed irrricevibilità
deel reclamo.
I reclami devono
d
esserre inviati en
ntro il termin
ne perentorio di 4 giorn
ni dalla data di pubblica
azione delle
classifiche UFFICIALI , di riferimeento sul sito www.acispo
ortdelegazion
nesicilia.it e indirizzati a via mail a:
delegato@acisportdeleegazionesiciliia.it e devono
o contenere a pena di irriicevibilità :
a) Tutti gli
g elementi identificativi del ricorrentte e copia deella licenza sp
portiva.
b) l'espossizione dei faatti; - l'indicazione dell’o
oggetto della
a domanda e dei provveedimenti rich
hiesti
regolaarmente sotto
oscritta;
c) l’indiccazione dei motivi
m
specifiici su cui si fo
onda;
d) l'indicazione dei mezzi
m
di pro
ova di cui il
i ricorrente intende vallersi che dev
vono essere allegati al
reclam
mo.
e) l’indiccazione del domicilio
d
dell reclamante presso il qua
ale deve esseere indirizzaata ogni comu
unicazione
o notiffica,
I reclami pervenuti
p
sarranno esamin
nati Delegato
o/Fiduciario
o Regionale e preliminarm
mente si veriificheranno
tutte le con
ndizioni di ricevibilità, e solo in caso positivo si potrà
p
procedere al successsivo esame, nel merito,
durante l’iistruttoria il Delegato/Fi
D
duciario si potrà
p
avvalerre di tecnici e figure federali.
La successsiva decisione, pubblicaata sul sito per estratto
o, e comunicata all’interressato tram
mite mail è
inappellab
bile.
Esaminati i reclami e/
/o trascorso il termine di
d 4 giorni, seenza che siaa stato preav
vvisato e riceevuto alcun
reclamo, lee classifiche saranno dicchiarate defin
nitive e conttestualmentee saranno prroclamati i vincitori dei
vari titoli del
d Campion
nato Siciliano
o Slalom 20222 mediante apposita
a
com
municazione ssul sito web.
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ART. 10 - PREMI
A ciascun vincitore deelle varie classsifiche del Campionato
C
Siciliano
S
Slallom 2022, saaranno attribu
uiti i premi
d’onore co
onsistenti in coppe,
c
targh
he, medaglie o attestati ch
he saranno sono consegn
nati ai soli ag
ggiudicatari
presenti allla premiazio
one finale; no
on sono amm
messe delegh
he per il ritiro
o dei premi.
Il Delegatto/Fiduciario
o Siciliano si
s riserva ill diritto, a suo
s
insindacabile giudiizio, di proccedere alla
premiazion
ne o al ricon
noscimento di
d particolarii premi ai pilloti o ad altrre figure delll’attività sportiva che si
sono partiicolarmente distinti duraante la stagiione sportiva
a per partico
olari meriti relativi alla diffusione,
promozion
ne e incentivazione delle attività sporrtive in generre.
La data ed
d il luogo della
d
cerimon
nia di premiiazione saranno comuniicati ai cond
duttori ed alle scuderie
della
Deelegazione:
premiate
tramite
lettera
ciircolare
p
pubblicata
sul
sito
ufficiale
www.acisp
portdelegaziionesicilia.it o tramite in
nvio di comu
unicazione via
v email dirrettamente ai
a licenziati
premiati.
C
Under 23, è riiconosciuta l’iscrizione
l
Al vincitorre della Classsifica Assolluta e al vinccitore della Classifica
gratuita peer le gare chee faranno parrte del camp
pionato 2022 di specialità..
I premi
p
d’onorre (coppe) sarranno conseg
gnati così di seguito:
 Ai Prim
mi Tre della Classifica Asssoluta Cam
mpionato Sicilliano Slalom 2022;
 Al Prim
mo Classificaato Campion
nato Siciliano
o Slalom vinccitore di ciasccuna classe;
 Al prim
mo classificaato Under 233 della specia
ale classifica Campionato
o Siciliano Sla
alom
2022
 Alla prima classificcata della speciale classiffica Femminiile Campionnato Sicilianoo Slalom
 Alla prima della Classifica
C
Scuderie Campiionato Siciliaano Slalom
ART. 11 - DISPOSIZIO
D
ONI FINALI
Il presentee regolamentto è stato em
manato dal Deelegato/Fidu
uciario Regio
onale ACISPO
ORT, lo stessso è l’unico
titolato ad
d interveniree, nei casi dii decisione su
s reclamo e/
e o contesttuali interpreetazioni auteentiche del
presente regolamento
r
o, tutte le decisioni
d
/ interpretaziioni del Deelegato/Fidu
uciario Regio
onale sono
inappellab
bili.
Inoltre alllo stesso glli è riservatto il diritto
o di interveenire anche nel corso d
del CSS modificando
m
all’occorreenza norme, articoli
a
o parrti di essi.
Per le attiività di cui al presente Campionatto ACI-SPOR
RT Sicilia, riguardante i licenziati sportivi,
s
in
relazione esclusivameente alla pub
bblicazione e diffusione delle Classsifiche, con rrelative anno
otazioni, si
rinvia allee informativee e contestu
uali liberatorrie rilasciiatee, anche ai sensi
s
ex art.13 D.lgs 196
6/03, e del
Regolamen
nto UE n. 6799/2016, all’atto della rich
hiesta della liicenza sportiiva ACISPOR
RT.
SEDE DEL
LLA SEGRET
TERIA DEL CAMPIONA
ATO: ACISP
PORT DELEG
GAZIONE SIICILIA Via Umberto
U
I°,
n. 641 - 980027 Roccalum
mera (Me) tel 37922661144 e-mail: dellegato@acisp
portdelegaziionesicilia.it
20 Gennaio
o 2022
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