REGOLAMENTO CRITERIUM 2016
Premessa
Evento riservato ai soci AMAMS T.NUVOLARI con accesso ad equipaggi esterni che non
entreranno a far parte delia classifica Criterium soci di fine anno.
ART.1 MODALITA' D'ISCRIZIONE
Le iscrizioni, ad ogni singola gara, dovranno pervenire TASSATIVAMENTE (pena l'esclusione
dalla manifestazione)alla segreteria dell'AMAMS (consegnate a mano, via posta, via e-mail oppure
via fax al n 0376/648205) entro il martedì della settimana nella quale si svolgerà la manifestazione.
La scheda di adesione dovrà essere compilata in ogni sua parte e firmata ad ogni singola
manifestazione. Si sottolinea l'importanza di indicare con precisione il nome della compagnia di
assicurazione e la data di scadenza della stessa.
Ai fini della classifica il concorrente dovrà inoltre indicare chiaramente il club di
appartenenza o la scuderia per i quali partecipa.
ART.2 QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Per ogni evento la quota di iscrizione, compreso il pranzo, è di 100 Euro ad equipaggio composto
da due persone, per ogni persona adulta a seguito la quota sarà di 30 Euro.
Per l'equipaggio singolo la quota compresa del pranzo è di 60 Euro.
E' previsto uno sconto di 10 Euro per ogni concorrente che non partecipi al pranzo.
ART.3 NUMERO EQUIPAGGI AMMESSI E DETTAGLI DELLE PROVE
Ad ogni manifestazione è ammesso per motivi organizzativi, un limite massimo di 60 vetture.
E' prevista deroga al limite massimo di vetture partecipanti alle manifestazioni organizzate in
collaborazione con altri club o sponsor d'eccezione per le quali è prevista una maggior affluenza.
In tali casi verrà espressamente indicato il numero massimo di partecipanti nella scheda di
iscrizione della manifestazione.
Il numero delle prove cronometrate dovrà essere minimo di 30 per ogni manifestazione e potranno
essere inseriti controlli orari.
Le prove cronometrate sono facoltative e saranno di tre tipologie: prova singola, prove concatenate
e prova nelle prove.
La media durante le prove non dovrà superare i 40 Km/h e nei trasferimenti non dovrà superare i 50
Km orari. E' ammesso ogni tipo di cronometro o altro strumento di misura con o senza diffusori
sonori. I concorrenti dovranno rispettare la tabella di marcia e il percorso disegnato sul ROAD
BOOK pena l'esclusione dalla classifica. NON è possibile ripetere le prove cronometrate qualsiasi
sia il problema accorso al concorrente.
Nel caso di problemi alla strumentazione dei cronometristi, gli stessi hanno facoltà di far ripetere le
prove. Se un equipaggio viene ostacolato durante una o più prove (pedoni, ciclisti, animali, ecc..),
per tali prove verrà applicata la media d'ufficio.

Gli equipaggi non potranno effettuare, per nessun motivo ne a piedi ne in auto, sopralluoghi
nelle zone di rilevamento. L'inosservanza di tale norma comporterà da 300 penalità in
aggiunta a fine classifica, fino all'esclusione dalla classifica finale.
Ad ogni singolo evento si potrà richiedere la verifica tempi e/o media per un massimo di due
rilevamenti cronometrici entro 10 minuti dall'esposizione della classifica provvisoria consegnando
apposito modulo compilato al referente della manifestazione.
ART.4 PREMIAZIONI SINGOLA MANIFESTAZIONE
Il punteggio che farà classifica sarà calcolato dalle penalità totali accumulate moltiplicate x 1, anno
dell'auto(esempio 100 penalita'x1,60=160).
Ad ogni singolo evento saranno premiati i primi tre della classifica generale (soci e non soci).
Verrà redatta ad ogni evento una classifica soci AMAMS valida per la classifica a punti. A partire
dal quarto classificato in classifica assoluta, verrà premiato il singolo equipaggio meglio classificato
nelle seguenti categorie di costruzione dell'auto:
Categoria A fino all'anno 1950
Categoria B dal 1951 al 1964
Categoria C dal 1965 al 1975
Categoria D dal 1976 in poi.
Saranno premiati sia il pilota e il navigatore (se un equipaggio sarà formato solo dal pilota il premio
sarà solo uno).I risultati di ogni singola manifestazione saranno resi noti solo al termine della stessa.
In caso di parità a determinare il piazzamento sarà il minor numero di penalità effettuate nella prima
P.C., in caso di ulteriore parità varrà la seconda e cosi via.
Un premio particolare verrà, di volta in volta, assegnato a discrezione degli organizzatori.
ART.5 PUNTEGGI ASSEGNATI AD OGNI MANIFESTAZIONE.
Per ogni gara verrà assegnato a ciascun equipaggio un punteggio partendo dal primo classificato nel
seguente modo:1^classificato punti 50, 2^classificato 48 punti, 3^ classificato punti 46, 4^
classificato punti 44, 5^classificato punti 42, 6^ classificato 40 punti,7^ classificato 38 punti, 8^
classificato 36 punti, 9^ classificato 34 punti, 10^classificato 32 punti,dall'11^ al 25^ classificato un
punto a scalare, dal 26^ in poi un punto ciascuno. Ai punteggi sopra elencati verrà aggiunto un
punteggio denominato PREMIO FEDELTA' di 3 punti per ogni evento come premio partecipazione
che non saranno decurtati a fine anno in fase di scarto di una manifestazione.
ART.6 PREMIAZIONI E CLASSIFICA FINALE CRITERIUM 2016.
Per la classifica finale di fine anno verranno sommati tutti i punteggi ottenuti (senza considerare i
non soci),in tutte le manifestazioni, scartando la peggiore prestazione o non disputata.
In caso di parità varrà la miglior media sulle P.C. nella somma delle manifestazioni valide. Tutti gli
equipaggi con i loro punteggi hanno il diritto di entrare in classifica finale indipendentemente dalle
manifestazioni disputate.
Saranno premiati i primi 10 della classifica finale. A discrezione del Consiglio Direttivo
dell'AMAMS potranno essere inseriti altri premi.
Il Comitato organizzatore si riserva la facoltà di gestire eventuali modifiche che di volta in volta si
rendessero necessarie.

