TROFEO “ PORSCHE 356 ITALIAN TOP DRIVER 2019”
Il trofeo è organizzato per assegnare un premio al pilota che si distinguerà durante la
stagione di regolarità classica 2019; possono partecipare tutti i piloti italiani di auto
PORSCHE tipo 356 che prendendo parte alle gare ufficiali a calendario ACI Sport
identificate come CAMPIONATO ITALIANO REGOLARITA’ AUTO STORICHE,
CAMPIONATO ITALIANO GRANDI EVENTI ed altre: le gare considerate ai fini della
classifica finale sono esclusivamente quelle indicate in appendice.
REGOLAMENTO
Verrà 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 partenti 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). Ai fini del punteggio faranno
riferimento le classifiche riportate sul sito ufficiale dell’evento o, in assenza, quelle
riportate dal sito ACI Sport o dei cronometristi ufficiali; ove riportate nella classifica
ufficiale, le auto ritirate nel corso della gara saranno considerate solo ai fini della
formazione del punteggio. Ciascun concorrente sarà considerato per la Scuderia con cui
si è iscritto a ciascuna gara.
Il pilota che a fine anno avrà ottenuto più punti sarà proclamato “PORSCHE 356 ITALIAN
TOP DRIVER 2019” e riceverà in premio una coppa in argento 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. Nel caso in cui il vincitore risultasse anche vincitore
(nello stesso anno) del Campionato Sociale RIP 356, egli accederà al solo premio di
quest’ultimo campionato; di conseguenza, sarà premiato il secondo classificato del
Trofeo Top Driver.

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 quindi
proclamare il 356 Top Driver. In caso i parità di punteggio prevarrà il concorrente che ha
partecipato a più gare.

Appendice a Porsche 356 Italian Top Driver 2019.
Gare Considerate .
1

24 - 27

Gennaio

WINTER MARATHON 2019

2

22 - 23

Febbraio

XXVI COPPA CITTA' DELLA PACE

3

16 - 17

Marzo

9^ TROFEO STRADE SCALIGERE - MEMORIAL
BRUNO ZORZI

4

13 - 14

Aprile

5

3-4

Maggio

26^ SAN MARINO REVIVAL

6

13 -18

Maggio

1000 MIGLIA 2019

7

15 -16

Giugno

20^ COPPA DELLA COLLINA STORICA

8

29 -30

Giugno

9

13 -14

Luglio

CAMPAGNE E CASCINE 2019 - XVII COPPA 3T

10

18 -21

Luglio

COPPA D'ORO DELLE DOLOMITI

11

7 -8

12

19 -22 Settembre

GRAN PREMIO NUVOLARI 2019

13

10 - 13

TARGA FLORIO CLASSICA

Settembre
Ottobre

COPPA DEI LUPI

14^ LA MILLECURVE

XIX CITTA' DI LUMEZZANE

