
 

TROFEI REGOLARITA’ 2016 

 

TROFEO “ PORSCHE 356 ITALIAN TOP DRIVER 2016” 

Il trofeo è organizzato per assegnare un premio al pilota che si distinguerà durante la stagione di regolarità 
classica 2016; possono partecipare tutti i piloti italiani di auto PORSCHE tipo 356 che prendendo parte alle gare 
ufficiali a calendario CSAI identificate come CAMPIONATO ITALIANO CSAI (c i ) e GRANDI EVENTI (gr. ev.): le gare 
considerate per la classifica finale sono quelle indicate in appendice. 

Verrà infatti stilata una classifica finale tenendo conto dei piazzamenti nelle suddette competizioni, attribuendo 1 
punto ad ogni partecipante che si sia iscritto ed abbia partecipato alla guida di una Porsche 356 o Porsche 550 
Spider.  Verrà attribuito un punto per ogni concorrente a bordo di Porsche 356 o Porsche 550 Spider che si 
sopravanza in classifica (ad esempio, se ad una gara vi sono 3 concorrenti a bordo di Porsche 356, verranno 
attribuiti 3 punti a quello dei tre che arriva per primo, 2 punti al secondo e un unico solo punto all’ultimo dei tre). 

Il pilota che a fine anno avrà ottenuto più punti sarà proclamato “PORSCHE 356 ITALIAN TOP DRIVER 2016”  e 
riceverà in premio una coppa personalizzata da ritirare alla Cena degli Auguri del RIP 356 e una tessera gratuita di 
socio del RIP 356 per la validità di 1 anno con tutti i benefici e diritti connessi. 

Per l’attribuzione dei punteggi, a fine anno, ad insindacabile giudizio,  il Consiglio Direttivo del RIP 356 vaglierà le 
classifiche degli eventi indicati nella appendice a questo regolamento per analizzare le partecipazioni ed i 
piazzamenti dei concorrenti e proclamare il 356 Top Driver. 

Appendice a Porsche 356 Italian Top Driver 2016. - Gare Considerate . 

10/01/2016    COPPA DEI LUPI   

 
    

22/01/2016    WINTER MARATHON 

21/02/2016    COPPA CITTA’ DELLA PACE 
      

13/03/2016      6° TROFEO STRADE SCALIGERE  

24/04/2016    COPPA DEGLI ETRUSCHI 

01/05/2016     23° SAN MARINO REVIVAL 

19/05/2016     1000 MIGLIA 

29/05/2016     17^ COPPA DELLA COLLINA STORICA 

12/06/2016     10° MENDOLA MENDEL HISTORY 

19/06/2016     4^ TARGA AC BOLOGNA 

03/07/2016     11° MILLECURVE 

28/08/2016      24° TROFEO ROLANDO D’AMORE 

11/09/2016      16° CITTA’ DI LUMEZZANE 

15/09/2016       GRAN PREMIO NUVOLARI 

02/10/2016      14° CAMPAGNE E CASCINE 

15/10/2016      TARGA FLORIO CLASSICA 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

http://www.csai.aci.it/index.php?id=870&gara=464&org=1


 

TROFEO “ RIP 356 BEST DRIVER 2016” 

Il trofeo è organizzato per premiare i soci (onorari, ordinari e famigliari) del Registro Italiano Porsche 356 che si 
sono maggiormente distinti nell’ambito delle competizioni di regolarità classica durante l’anno 2016. 

Verranno prese in considerazione gare di regolarità classica incluse nel calendario CSAI,come CAMPIONATO 
ITALIANO , GRANDI EVENTI ed ALTRE scelte dal C.D. RIP 356: le gare considerate (16) per la classifica finale sono 
quelle indicate in appendice. 

Per ciascun socio saranno considerate esclusivamente le gare a cui egli iscrive la propria auto tipo 356 o 550 
indicando come scuderia o club di appartenenza il REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356.  

La classifica finale risulterà dalla somma dei punteggi ottenuti per ogni singola gara e calcolati come di seguito 
indicato: 

a) Verrà attribuito 1 punto ad ogni partecipazione di un socio agli eventi del calendario, ad esclusione dei  
“Grandi Eventi”.  Inoltre verrà attribuito un punto per ogni concorrente a bordo di Porsche 356 o Porsche 550 
Spider che si sopravanza in classifica (ad esempio, se ad una gara vi sono 3 concorrenti a bordo di Porsche 356, 
verranno attribuiti 3 punti a quello dei tre che arriva per primo, 2 punti al secondo e un unico solo punto all’ultimo 
dei tre. 

b) Verranno attribuiti 3 punti ad ogni partecipazione di un socio ai “ Grandi Eventi” del calendario (1000 
Miglia, Gran Premio Nuvolari, Targa Florio Classica).  Inoltre verrà attribuito un punto per ogni concorrente a bordo 
di Porsche 356 o Porsche 550 Spider che si sopravanza in classifica (ad esempio, se ad una gara vi sono 3 
concorrenti a bordo di Porsche 356, verranno attribuiti 5 punti a quello dei tre che arriva per primo, 4 punti al 
secondo e 3 punti all’ultimo dei tre. 

Requisito essenziale per l’attribuzione dei punti è che il socio partecipi alla gara a bordo di Porsche 356 o Porsche 
550 Spider, sia in regola col pagamento della quota sociale ed indichi come scuderia o club di appartenenza il RIP 
356. 

Il pilota che a fine anno avrà ottenuto più punti sarà proclamato “RIP 356 BEST DRIVER 2016” . Per l’attribuzione 
dei punteggi, a fine anno, il Consiglio Direttivo vaglierà le classifiche degli eventi indicati nella appendice a questo 
regolamento per analizzare le partecipazioni ed i piazzamenti dei concorrenti RIP 356. Alla cena degli auguri del 
Registro Italiano Porsche 356 verranno premiati i 3 migliori piloti, con i rispettivi navigatori, secondo i punteggi 
ottenuti. 

______________________________________________________________________________________ 

Appendice a “RIP 356 BEST DRIVER 2016” . - Gare Considerate. 

2/01/2016    WINTER MARATHON 

12/02/2016  COPPA ATTILIO BETTEGA 

21/02/2016  COPPA CITTA’ DELLA PACE       

13/03/2016   6° TROFEO STRADE SCALIGERE  

24/04/2016   COPPA DEGLI ETRUSCHI 

01/05/2016    23° SAN MARINO REVIVAL 

19/05/2016     1000 MIGLIA (Grande Evento) 

29/05/2016     17^ COPPA DELLA COLLINA STORICA 



 

19/06/2016     4^ TARGA AC BOLOGNA 

03/07/2016     11° MILLECURVE 

21/07/2016      COPPA D’ORO delle DOLOMITI   

11/09/2016      16° CITTA’ DI LUMEZZANE 

15/09/2016       GRAN PREMIO NUVOLARI (Grande Evento) 

24/09/2016 VALLI BIELLESI – OASI ZEGNA 

02/10/2016      14° CAMPAGNE E CASCINE 

15/10/2016      TARGA FLORIO CLASSICA (Grande Evento). 

^^^^^^^^^^^^^^ 


