1) L’Associazione Sportiva Dilettantistica “A.S.D. Memory Fornaca” promuove un riconoscimento
sportivo, denominato “11° Trofeo Memory Nino Fornaca”.
2) Adesioni – Possono partecipare tutti i conduttori, residenti in Italia ed all’estero, in regola con le
norme F.I.A. e/o A.C.I. Sport, che parteciperanno alle competizioni automobilistiche, Rally
Storici, indicate al successivo articolo 5).
3) Iscrizioni – Per aderire occorrerà:
• provvedere al versamento delle quote d’iscrizione indicate al successivo articolo 4);
• applicare sulle fiancate della vettura i 2 (due) adesivi obbligatori forniti
dall’organizzazione dell’ “11° Trofeo Memory Nino Fornaca”.
L’eventuale mancata applicazione degli adesivi non darà diritto all’inserimento nelle
graduatorie “Memory N.F.”.
4) Quote – Per l’anno 2022 sono stabilite le seguenti quote d’iscrizione:
• Euro 100,00 per equipaggio;
• Euro 50,00 per i partecipanti alla categoria “Scuderie”.
5) Calendario
DATA

COMPETIZIONE

LOCALITA’

11-12 Marzo 2022

12° Historic Rally Vallate Aretine

Arezzo (AR)

29-30 Aprile 2022

10° Valsugana Historic Rally

Borgo Valsugana (TN)

28-29 Maggio 2022

17° Rally Campagnolo Storico

Isola Vicentina (VI)

17-18 Giugno 2022

11° Rally Lana Storico

Biella (BI)

22-24 Settembre 2022

34° Rally d’Elba Storico

Isola d’Elba (LI)

05-06 Novembre 2022

4° Giro dei Monti Savonesi Storico

Albenga (SV)

25-26 Novembre 2022 * 8° Rally “La Grande Corsa”

Chieri (TO)

6) Punteggi – Al termine di ogni competizione verranno stilate le seguenti graduatorie, relative all’ “11° Trofeo Memory Nino Fornaca”:
• Generale assoluta.
• Di ciascuna classe (*), suddivise come segue:
Fino a 1150 cc., da 1151 a 1300 cc., da 1301 a 1600 cc., da 1601 a 2000 cc., Oltre 2000 cc..
• Femminile assoluta (indifferentemente se pilota e/o navigatrice).
• Scuderie (regolarmente iscritte).
• Pilota OVER 60.
• Pilota UNDER 30.
(*) NOTA: Al fine di rendere più eque le graduatorie, le vetture appartenenti al 4°
Raggruppamento, Periodo J1B>1600 cc. (Gruppi B sovralimentati) saranno
inseriti nella classe “Oltre 2000 cc.”

Per tutte le graduatorie verranno adottati i seguenti punteggi:
TABELLA PUNTEGGI
CLASS.

PUNTI

1°

30

2°

28

3°
4°
5°

26
24
22

6°
7°

20
18

8°

16

CLASS.
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°

PUNTI
14
12
10
9
8
7
6

a) Dal 16° classificato in poi verranno attribuiti 4 (quattro) punti.
b) Ai partecipanti ritirati verrà attribuito un “bonus” di partecipazione di 2 (due) punti,
indipendentemente dal coefficiente di gara.
Tutte le competizioni avranno coefficiente 1, ad eccezione dell’ “8° Rally La Grande Corsa”,
che fruirà di coefficiente 2.
Al termine del ciclo di gare, al fine dell’attribuzione dei riconoscimenti di cui al punto 7),
verranno compilate le graduatorie finali, ove, nei casi di parità di punteggi, sarà preso in
considerazione il maggior numero di partecipazioni.
Persistendo la parità:
•
•

il miglior piazzamento nell’ “8° Rally La Grande Corsa”;
il miglior piazzamento nel “12°Historic Rally delle Vallate Aretine”.

CONVALIDA PER MINIMO SVOLGIMENTO
Nell’eventualità che una o più gare in calendario non vengano disputate, qualsiasi sia
l’impedimento, la convalida dell’ “11° Trofeo Memory Nino Fornaca” avverrà se si
svolgeranno almeno 4 (quattro) gare sulle sette previste dal calendario, di cui al punto 5), del
presenre regolamento.

7) Riconoscimenti – Verranno conferiti, al termine del ciclo di gare, relativamente alle seguenti
graduatorie:
• Assoluta – ai primi 3 (tre), piloti e navigatori, della classifica generale.
• Classi – ai primi 3 (tre) classificati, piloti e navigatori, di ciascuna classe.
• Femminile – alle prime 3 (tre) classificate.
• Scuderie – alla prima classificata.
• Under 30 – al primo classificato.
• Over 60 – al primo classificato.
Premi
• Assoluti – al 1° classificato: n. 1 orologio di prestigio;
al 2° classificato: n. 2 sedili;
al 3° classificato: n. 2 tute.
• Premi speciali: ai vincitori di ogni classe, nonché delle categorie “under 30” ed “over
60”, verrà messa in palio un’iscrizione gratuita ad una gara facente parte
del “Trofeo Memory Nino Fornaca” (abbinamento classe/gara a
discrezione dell’Organizzazione).
Accumulo premi di cui sopra: non previsto.
Ulteriori riconoscimenti potranno aggiungersi, a discrezione dell’Organizzazione dell’ “11°
Trofeo Memory Nino Fornaca”.
8) Vetture ammesse – Alle graduatorie saranno ammesse tutte le vetture conformi ai
regolamenti e risultate idonee alle verifiche tecniche e sportive delle gare partecipate.
9) Informazioni – L’intero Regolamento, di cui il presente volantino costituisce una sintesi,
nonché ulteriori comunicazioni, avvisi ed aggiornamenti, saranno disponibili sul sito internet
ufficiale:

www.amicidinino.it
ove saranno altresì pubblicati video, classifiche e scatti fotografici degli eventi.
10) Reclami e recapito postale – Eventuali reclami, circa presunti errori materiali di attribuzione
dei punteggi, dovranno essere inoltrati all’Organizzazione entro i tre giorni lavorativi
successivi alla data di pubblicazione delle graduatorie sul sito ufficiale, mediante e-mail
indirizzata a info@memoryfornaca.com, il medesimo indirizzo potrà essere utilizzato per
qualsiasi altra necessità di comunicazione scritta.
Per quanto concerne invece altri presunti errori di merito, si evidenzia l’esclusiva competenza
della Federazione, alla quale i reclami andranno inoltrati ai sensi del Regolamento Sportivo
Nazionale, articolo 160.
Chieri, 31 Gennaio 2022

A.S.D. Memory Fornaca
via Conte Rossi di Montelera, 102
10023 CHIERI (TO)

