
Il Cavallino Racing organizza il 1° trofeo Fiat Abarth 1000.
Il trofeo si svolgerà su tre tappe, il 12 maggio, 16 giugno e 14 luglio e un eventuale quarta tappa
nel mese di settembre.
Ogni tappa sarà suddivisa su due prove per sera:
Prima prova su pista Ninco
Seconda prova su piste rally P.S. 1 -2 -4 (neve esclusa) andata o ritorno.

l'esatto numero dei partecipanti
Gara su pista Ninco
3 gare (o 4 in caso di gara a settembre)
Tensione in pista 15 V
Durata manche, 3 minuti ciascuna
Classifica finale ottenuta sommando giri e settori di ogni gara.
Tempo imposto per il concorrente assente: prestazione dell'ultimo classificato della gara, meno 1
giro (es: ultimo arrivato 60 giri e 10 settori, concorrenti assenti, 59 giri e 10 settori).

Gara Rally
9 (o 12) prove speciali da percorrere tre per sera:
1° sera PS1 - PS2 - PS4 andata
2° sera PS1 - PS2 - PS4 ritorno
3° sera PS1 - PS2 - PS4 andata
4° sera (da valutare) PS1 - PS2 - PS4 ritorno
Classifica finale ottenuta sommando i tempi di ogni PS, come se fosse un'unica gara rally.
Tempo imposto per il concorrente assente: prestazione dell'ultimo classificato della gara, più 1
secondo (es: ultimo arrivato tempo finale: 05:40.12, concorrenti assenti, 05:41.12)

Sistema punteggio:
Sia per la classifica finale su Pista Ninco, sia per quella finale Rally i punteggi assegnati saranno i
seguenti:

Posizione in
classifica

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15°

Punteggio 30 27 25 23 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

Sistema classifica finale:
Alla fine delle 3 (o 4) gare, ricavate le due classifiche finali (Ninco e Rally), i punteggi ottenuti da
ogni concorrente verrà verranno sommati, in modo da ottenere la classifica generale del Trofeo
Abarth 2015

La decisione se correre o meno anche la quarta tappa, verrà decisa dalla maggioranza degli
iscritti, e comunque di aver disputato la terza,


