CAMPIONATO ITALIANO AUDAX
REGOLAMENTO 2018
Premessa
Al Campionato sono ammesse le manifestazioni di Regolarità vespistica la cui percorrenza sia almeno di 200
km o sei ore per giornata.
Art. 1 - Prove
Il Campionato Audax ha svolgimento annuale sulle prove come da Calendario Nazionale Vespa Club Italia.
Per la stagione 2018 sono inserite 5 prove, per ciascun pilota saranno validi i migliori tre risultati conseguiti.
Art. 2 – Partecipazione
Vi possono partecipare tutti i piloti regolarmente affiliati al Vespa Club d’Italia tramite un Vespa Club, socio
del Vespa Club d’Italia per l’anno in corso con Vespa di ogni cilindrata, storiche o moderne, salvo le
eventuali limitazioni presenti nei regolamenti particolari delle singole manifestazioni.
Art. 3 – Categorie
La divisione delle categorie nelle singole manifestazioni è lasciata a discrezione degli organizzatori secondo
le loro esigenze. Per la classifica finale del Campionato Audax sarà presa in esame solo la classifica Assoluta
divisa nelle categorie: Expert, Promo e Scooter Automatici. Nella categoria Scooter Automatici saranno
inseriti tutti i piloti partecipanti con Vespa Automatiche.
Art. 4 - Svolgimento
Per le singole manifestazioni farà fede il loro Regolamento Particolare. Per tutto quanto non dovesse essere
contemplato in tale regolamento, si farà riferimento al Regolamento del Campionato Italiano Regolarità
2018.
Controlli Orari, Prove Speciali, Prove di Abilità o altre prove sono lasciate totalmente a discrezione degli
organizzatori sia nelle quantità che nella formula.
Art. 5 - Classifiche
Per ogni manifestazione saranno assegnati ad ogni conduttore i punteggi così definiti:
1°= 25 punti
6° = 10 punti
11° = 5 punti
2° = 20 punti
7° = 9 punti
12° = 4 punti
3° = 16 punti
8° = 8 punti
13° = 3 punti
4° = 13 punti
9° = 7 punti
14° = 2 punti
5° = 11 punti
10° = 6 punti
15°= 1 punto
Nel caso di parità nella classifica finale di Campionato saranno discriminanti il maggior numero di vittorie, a
seguire i secondi posti, terzi posti e così via. Eventualmente si vedranno le posizioni di classifica negli scontri
diretti.

Art. 6 - Premiazioni
Per le singole manifestazioni le premiazioni sono a discrezione degli organizzatori, per la classifica finale del
Campionato, saranno premiati i primi tre classificati della Categoria Expert, della Categoria Promo e della
Categoria Scooter Automatici.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento al regolamento del Campionato
Italiano di Regolarità.

