“PORSCHE 356 CHALLENGE”
REGOLAMENTO 2022
1. INTRODUZIONE
Il trofeo è organizzato dal Registro Italiano Porsche 356 per assegnare un premio al pilota italiano di Porsche 356 che si
distingue particolarmente nel corso della stagione di regolarità classica 2022; il regolamento prevede altresì altri
riconoscimenti ed in particolare ai soci del Registro che contribuiscono, anche con altre auto, al piazzamento della Squadra
Corse RIP 356 nei campionati di regolarità ACI Sport.
Ai fini del Trofeo saranno considerate le seguenti classifiche separate e distinte:
-

La classifica “Challenge”, in cui il punteggio si basa sul posizionamento dei driver (solo quando alla guida di auto
Porsche 356 o 550) nella classifica ufficiale delle gare considerate dal Calendario (Sez A e B) di questo
Regolamento;

-

La classifica “Challenge per la Squadra” o “Challenge Team up”, in cui il punteggio è assegnato esclusivamente ai
driver del RIP 356 che con il loro risultato di gara contribuiscono a far assegnare punti alla Squadra Corse nei
Campionati CIREAS , Grandi Eventi e Classiche;

-

Il “Challenge 1000 Miglia” è un riconoscimento particolare al miglior partecipante alla “1000 Miglia” su Porsche
356 o 550.

Il “Porsche 356 Challenge” è un trofeo “open” che considera, limitatamente alla classifica “Challenge” e “Challenge 1000
Miglia”, anche i gentleman driver italiani indipendenti o appartenenti ad altre scuderie purchè conducenti Porsche 356 o
550.
2. CALENDARIO
Il Calendario del Trofeo si distingue in due sezioni:
-

A, ovvero “GARE con 356” consistente in 5 gare CIREAS, 3 Grandi Eventi e 2 Classiche;

-

B, ovvero “GARE con vettura LIBERA”, ovvero i driver della Squadra Corse RIP 356 possono condurre liberamente
una Porsche 356 o 550 o qualsiasi altra vettura, purchè si iscrivano alla gara come “Registro Italiano Porsche 356”;
questo calendario prevede 5 gare CIREAS, 2 Grandi Eventi e 1 Classica.
GARE con vettura LIBERA

CIREAS

I) Coppa Giul. e Romeo( CIREAS ) 05/02/22

X

II) Coppa Citta’ della Pace(CIREAS)26/02/22

X

III) Coppa delle Alpi ( GE ).
IV) S.Marino Revival (CIREAS)

GE

12/03/22

X

24/04/22

X

V) Campagne e Cascine ( CIREAS) 29/05/22

X

VI)Coppa Mazzotti ( Superclassica)02/10/22
VII) Targa Florio ( GE ).
VIII) Coppa d’Era ( CIREAS)

X

16/10/22
30/10/22

C - SC

X
X

3. CLASSIFICA “CHALLENGE”
La Classifica Challenge, come già precisato è aperta a tutti i driver italiani di Porsche 356 e 550; il punteggio si ottiene
esclusivamente quando si è in gara con vetture Porsche 356 o 550. Ogni driver è libero di partecipare ad ogni gara dei
Calendari sez. A o B; ai fini della Classifica individuale saranno considerati, qualora si abbia partecipato a più di 10 gare,
solo i 10 miglior punteggi ottenuti nel corso del 2022.
Per ciascuna gara del Calendario si attribuisce1 punto ad ogni driver che abbia partecipato alla guida di una Porsche 356
o Porsche 550; inoltre, verrà attribuito un punto per ogni qualsiasi altro concorrente (sempre a bordo di Porsche 356 o
Porsche 550) che si sopravanza in classifica [Esempio: se in 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 1 solo punto all’ultimo dei tre]. Ai
fini del punteggio faranno riferimento le classifiche finali con coefficiente 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 alle gare; nel caso di cambio di Scuderia, si considererà quella prevalentemente sul
totale delle gare.
Il podio premi della Classifica Challenge prevede:
a) 1° assoluto (è il driver che ottiene il punteggio più alto, indipendentemente dalla scuderia di appartenenza);
b) 1° classificato tra i soci appartenenti alla Squadra Corse RIP 356;
c) 2° classificato tra i soci appartenenti alla Squadra Corse RIP 356;
d) 3° classificato tra i soci appartenenti alla Squadra Corse RIP 356;
e) 1° classificata tra le “dame”, indipendentemente dalla scuderia di appartenenza;
f)

1° “under 35”, indipendentemente dalla scuderia di appartenenza;

g) Verrà inoltre assegnata l’iscrizione al RIP 356 per l’anno 2023, con tutti i previsti diritti e privilegi, al 1° classificato
dei non soci RIP 356.
In caso di parità di punteggio, prevale il concorrente che ha partecipato a più gare.
Il 1° assoluto può coincidere con il 1° tra i soci, in questo caso, riceverà soltanto i premi di competenza al 1° assoluto.

Il classificato 1° assoluto riceverà inoltre un prestigioso trofeo con l’iscrizione di campione “Porsche 356 Challenge” 2022
e incisione del proprio nome. Tale trofeo sarà da lui detenuto per un anno e poi ceduto al vincitore del campionato dell’
anno successivo. Qualora lo stesso 1° assoluto risultasse vincitore per 3 anni consecutivi diverrà detentore definitivo
del trofeo.

4. CLASSIFICA “CHALLENGE per la SQUADRA” (o “Challenge Team up”)
La classifica “Challenge per la Squadra”, come già precisato, è aperta solo ai Soci del RIP 356 che concorrono, nel corso
delle gare previste, al piazzamento della Squadra nei Campionati ACI Sport Grandi Eventi e CIREAS ed anche alle gare
Classiche e Super Classiche del Calendario di cui al precedente punto 2. Le gare valide sono quelle dei calendari A (gare
con 356 o 550) e B (gare con vettura libera, ovvero con 356 o 550 o qualsiasi altro marchio) ed i punteggi saranno
assegnati ai soli soci che, iscritti alla singola gara come RIP 356, otterranno un punteggio valido per il posizionamento della
Squadra; come da regolamento ACI Sport verranno considerati al massimo 3 driver per ciascuna gara: il primo di essi
riceverà 3 punti, il secondo 2 punti, il terzo 1 punto. Per l’assegnazione dei punteggi saranno considerate esclusivamente
le classifiche ufficiali della “Classifica a Squadre” pubblicate dagli organizzatori della gara o da ACI Sport.
Il podio premi della classifica del Challenge Team up prevede:
a)

1° driver della Squadra Corse RIP 356;

b)

2° driver della Squadra Corse RIP 356;

c)

3° driver della Squadra Corse RIP 356.

In caso di parità di punteggio, prevale il concorrente che ha partecipato a più gare con la 356.

5. CHALLENGE 1000 Miglia
Tenuto conto dell’importanza della competizione e della numerosa partecipazione di gentleman driver su Porsche 356 e
550, il RIP 356 premierà il driver italiano che al termine della gara si classificherà per primo tra i conduttori di 356 o 550.
6. NOTE FINALI
Il Trofeo si deve svolgere nel pieno rispetto dello spirito sportivo da parte di tutti i gentleman driver coinvolti.
Le classifiche sono redatte, per conto del CD del RIP 356, dal responsabile delegato; non sono previste possibilità di ricorsi
una volta pubblicati i risultati finali del Trofeo.
Le premiazioni dei vincitori, salvo imprevisti, avverranno nel corso della tradizionale “Cena degli Auguri”.

Visita il sito www.registroitalianoporsche356.it alla sezione Trofeo “Porsche 356 Challenge”

ADDENDUM al “PORSCHE 356 CHALLENGE” - REGOLAMENTO 2022
A chiarimento e completamento del punto 4 “Challenge per la Squadra”, si precisa quanto segue:
i) “Nel caso di gare del calendario A, qualora un socio partecipi comunque con auto non 356 e contribuisca al
risultato di squadra in una data gara, la sua posizione non viene considerata ai fini del punteggio di Classifica
Challenge per la Squadra; peraltro gli altri soci che hanno contribuito al risultato di squadra nella stessa gara,
vedranno assegnato il loro punteggio per la Classifica invariato rispetto alla loro posizione [ Es.: 1^ pos. Driver A
su Porsche 356 > punti 3, 2^ pos. Driver B su Porsche 911 > punti 0, 3^ pos. Driver C su Porsche 356 > punti
1].”
ii) “In considerazione del fatto che questo regolamento non era ancora stato ufficializzato alla data limite per
l’iscrizione alla prima gara del calendario A (Winter Marathon), la stessa sarà considerata, eccezionalmente, con
doppia valenza ai fini delle Classifiche, sia per il campionato Challenge che per il campionato Challenge Team Up.”

