Squadra corse Registro Italiano Porsche 356

Amici entusiasti del Registro Italiano Porsche 356,
durante l’ultima assemblea elettiva del nostro Club, a Desenzano, sono stato eletto consigliere del RIP
356 con mansione di responsabile della Squadra Corse. È con grande onore e commozione che
accetto la carica , consapevole della responsabilità che ricade su di me.
Ringrazio il Presidente uscente Renzo Ponzanelli con il CD e il nuovo Presidente Matteo Rocco
Pastore, il nuovo CD e tutti i soci che mi hanno appoggiato.
Spero di non deluderVi
Ricevo il testimone dall’amico e responsabile della Squadra Corse, Michele Gagliardi, che ha fatto
rinascere il lato sportivo del Registro dopo che nel passato si era un po’ assopito.
Nonostante un 2020 funesto, siamo estremamente soddisfatti e possiamo dire, senza tema di
smentita, che il movimento della regolarità è in crescita costante. Merito della passione contagiosa
che tutti gli equipaggi mettono in campo, che, condita dall’amicizia e dal sano e corretto agonismo,
coinvolgono sempre più soci nella formazione di una VERA e affiatata squadra.
Da parte mia ci sarà il massimo impegno per consolidare la
crescita e rafforzare i rapporti di amicizia e mutuo soccorso tra gli equipaggi, esperti e non , che si
vorranno cimentare nei vari eventi che si susseguiranno durante l’anno a venire.
Sono aperto al dialogo e accetto qualsiasi critica costruttiva, consapevole che comunque tutti faranno
la loro parte.
Il 2021 è alle porte, il calendario delle gare del Challenge è pronto, accendete e scaldate i motori.....
Forza paris,
Alessandro Virdis

Forza RIP 356,

Forza Squadra Corse.

Challenge Registro Italiano Porsche 356
Classifica 2020

1) Massimo Bisi

punti 76

2) Alessandro Virdis

punti 57

3) Alberto Diana

punti 55

4) Giorgio Delpiano

punti 40

4) Matteo Rocco Pastore

punti 40

6) Martina Pastore

punti 36

7) Leandro Gasbarri

punti 28

8) Tobia Talamini

punti 24

8) Gabriele Gnudi

punti 24

10) Stefano Brendolan

punti 15

11) Roberto Bressan

punti 12

12) Enzo Ronchetti

punti 9
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Challenge del Registro Italiano Porsche 356
Regolamento 2021
Art. 1)
Possono partecipare al campionato i soci del Registro Italiano Porsche 356 in regola con il pagamento
della quota per l’anno 2021 alla data del primo evento ed alle seguenti condizioni:
a) che si partecipi iscrivendosi come “Squadra Corse Registro Italiano Porsche 356”
b) che si partecipi all’evento quale driver con una Porsche 356.
Art. 2)
Per la partecipazione a ciascuno degli eventi sotto elencati ogni socio avrà diritto ad un punto.
Se alla manifestazione partecipano più soci, oltre al punto per la partecipazione, verrà assegnato un
punto all’ultimo socio classificato, un punto in più per ogni posizione agli altri soci oltre un punto
bonus per il migliore dei soci partecipanti.
Esempio: un solo partecipante = punti 1
3 partecipanti: all’ultimo verranno assegnati 2 punti ( 1 per partecipazione e 1 per posizione), al
secondo verranno assegnati 3 punti ( 1 + 2 ), al primo verranno assegnati 5 punti ( 1 partecipazione +
3 per la posizione + 1 per il miglior piazzamento).
Art. 3)
Per l’ acquisizione del punteggio delle singole gare è “ conditio sine qua non “ , iscriversi all’evento ma
anche arrivare al termine della gara comparendo nella classifica ufficiale pubblicata.
In caso di ritiro o di squalifica dell’equipaggio da parte dell’organizzazione dell’evento, si perde il diritto
all’ assegnazione del punteggio relativo alla gara acquisendo solo il punto di partecipazione.
Secondo la tipologia di evento saranno attribuiti a ciascun partecipante i seguenti punteggi :
Punti 10 :
Winter Marathon, 12’ Rievocazione Storica della Milano Sanremo, Gran Premio Nuvolari,
Coppa D’oro delle Dolomiti, Targa Florio.
Punti 8 :
Coppa Attilio Bettega, Trofeo Foresti, Franciacorta Historic, Valli Biellesi-Oasi Zegna reg. stor.classica,
La Millecurve, Coppa Franco Mazzotti.
Punti 6 :
Coppa Città della Pace, Targa AC Bologna, Coppa d’Era.

Art. 4)
Saranno premiati i primi 3 classificati.
Il primo classificato riceverà una coppa con la targa di campione sociale regolarità 2021 con incisione
del proprio nome.
Tale coppa sarà da lui detenuta per un anno e poi ceduta al vincitore del campionato dell’ anno
successivo.
Qualora lo stesso socio risultasse vincitore di 3 campionati consecutivi diverrà detentore definitivo
della coppa.
Art. 5)
Eventi del Challenge Registro Italiano Porsche 356 anno 2021
1) Winter Marathon
2) Coppa Attilio Bettega
3) Coppa Città della Pace
4) Trofeo Foresti
5) Franciacorta Historic
6) Valli Biellesi-Oasi Zegna
7) Targa AC Bologna
8) Rievocazione Storica Coppa Milano Sanremo
9) La Millecurve
10) Coppa D’Oro delle Dolomiti
11) G.Premio Nuvolari
12) Coppa Franco Mazzotti
13) Targa Florio Classica
14) Coppa D’ Era
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14/17 gennaio
20/21 febbraio
27 febbraio
20/21 marzo
9/10 aprile
17/18 aprile
2 maggio
6/8 maggio
26/27 giugno
15/18 Luglio
16/19 settembre
9/10 ottobre
14/17 ottobre
29/30 ottobre

