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REGOLAMENTO
CAMPIONATO EMILIANO REGOLARITA’
Art. 1 - Prove
Il Campionato Emiliano di Regolarità ha svolgimento annuale sulle prove come da Calendario Nazionale
Vespa Club Italia.
Per la classifica finale del Campionato si terrà conto per ogni pilota e per le Squadre del numero di
manifestazioni come indicato sul Calendario Nazionale.

Art. 2 – Partecipazione
Vi possono partecipare tutti i piloti regolarmente iscritti ad un Vespa Club Nazionale affiliato al Vespa Club
d’Italia per l’anno in corso con Vespe o Cosa di ogni cilindrata, storiche o moderne. Per la classifica del
Campionato prenderanno punti solo i piloti iscritti a Vespa Club delle Marche e le Squadre di Vespa Club
Emiliiani.
Art. 3 – Categorie
Per la classifica del Campionato sono previste due categorie:
1)Individuale
2)Squadre di singolo Vespa Club formate da tre piloti.

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.

Art. 5 - Classifiche
Per ogni manifestazione saranno assegnati ad ogni conduttore ed alle squadre i punteggi così definiti:
1°= 25 punti; 2° = 20 punti; 3° = 16 punti; 4° = 13 punti; 5° = 11 punti; 6° = 10 punti; 7° = 9 punti; 8° = 8
punti; 9° = 7 punti; 10° = 6 punti; 11° = 5 punti; 12° = 4 punti; 13° = 3 punti; 14° = 2 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 e poi il maggior numero di gare effettuate.
Nel caso di manifestazioni solo a squadre tutti i componenti la squadra acquisiranno lo stesso punteggio
per la classifica individuale. Per le squadre prenderanno punti solo quelle formate da piloti dello stesso
Vespa Club.

Art. 6 - Premiazioni
Per le singole manifestazioni le premiazioni sono a discrezione degli organizzatori, per la classifica finale del
Campionato le premiazioni saranno a carico del Vespa Club d’Italia.
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