
 

 

 

TROFEO Dagli Appennini alle Alpi 2017 
(estratto) REGOLAMENTO 

 

 

 

 

 

13 /05             Rally della Solidarietà                                             Club Orobico Pedrengo 

27-28/05         Giro Notturno Oltrepo Pavese                                VCCC Casteggio 

10-11/06 Aosta - Gran San Bernardo                       C.A.M.E.V.A. Aosta 

17-18/06         Giro Notturno del Lario                                          VCCC Como  

01-02/07 Coppa dei 3 Laghi - Varese Campo dei Fiori         Automotostoriche Varese 

30/9-01/10      Parma-Poggio di Berceto                                        Scuderia Parma Auto Storiche 

08/10              Erba Madonna del Ghisallo                                     VCCC Como 

12/11              Coppa Malpensa                                                      GAMS Gallarate  

03/12            Rievocaz. Storica della Coppa della Presolana        Club Orobico Pedrengo                                          

 

 Verranno stipulate a parte due classifiche, una per strumentazione libera, l’altra per 
cronometraggi manuali (cipollotti),   in base ai soli coefficienti legati all’età dell’auto (1,anno di 

fabbricazione: es. auto del 1968 - coeff. = 1,68). 

 

 Verranno stipulate 4 singole classifiche piloti per ogni livello di Driver (Top - A - B - C ) 
prendendo come riferimento la classifica di ACI-CSAI “congelata” all’inizio dell’anno e 

cronometri manuali (cipollotti), che avrà validità per tutta la stagione senza tenere conto delle 

variazioni che subirà durante l’anno, coloro che non compaiono nella classifica saranno inseriti 

nel livello C. Sarà a nostra discrezione inserire Piloti notoriamente “Bravi” nel livello che gli 

compete, se non dovessero figurare nella classifica ufficiale dei Driver di inizio stagione.           
Il Conduttore non può modificare  il club, la scuderia ecc. di appartenenza, mentre ha  facoltà di 

variare il proprio Navigatore e l’auto nelle varie Manifestazioni.  

 

 Al termine delle Manifestazioni per stipulare le classifiche finali assolute, Piloti e  Scuderie che 
determineranno i vincitori del TROFEO, verranno presi in considerazione i migliori 6 risultati 

 

 Verranno premiati i primi tre Equipaggi della classifica generale, i primi  delle cinque 

classifiche Piloti e le prime tre Scuderie. Le premiazioni finali si terranno in luogo ancora da 

definire. 

 

 Gli Equipaggi premiati nella generale non percepiranno i premi di classe. 
 

 Saranno messe in palio partecipazioni gratuite alle Manifestazioni del 2018. 
 

Il presente Regolamento e stato redatto prendendo come riferimento quello del “Torri e Motori” 


