Procedure di Gara
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PROVE LIBERE E PROVE CRONOMETRATE
Nella mattinata di venerdì si disputeranno sessioni di Prove Libere non controllate. Mentre, nel pomeriggio
si disputerà una (1) sola manche di Prove Libere Cronometrate per ciascuna categoria.
Durata batterie Prove Libere non Controllate/Cronometrate: per le categorie Expert, F1 ed F2 la durata
è fissata a quattro (4) minuti.
Composizioni Batterie Prove: si fa riferimento al Ranking del Campionato Italiano AMSCI dell’anno
precedente.

PARCO CHIUSO RUOTE
Per la giornata di sabato (Gara 1) e per la giornata di domenica (Gara 2) devono essere acquistati, tra le ore
12:00 e le ore 18:00 di venerdì, due (2) treni di gomme da usare in tutte le fasi di gara (Qualifiche, Fasi finali
e Finale).
Non è permesso impiegare nella Gara 2 ruote acquistate per la Gara 1. Il Pilota inadempiente verrà
squalificato dalla Gara 2 mantenendo valido il punteggio acquisto in Gara 1.
Procedura di consegna, sostituzione e costi ruote: si faccia riferimento al paragrafo 6.5 del Regolamento
Sportivo Nazionale AMSCI 2018

QUALIFICHE GARA 1 E GARA 2
Si svolgeranno due (2) manche di qualifiche distinte nella giornata di sabato (Gara 1) e due (2) manche di
qualifiche distinte (Gara 2) nella giornata di domenica.
Durata batterie di qualifiche: per le categorie Expert, F1 ed F2 la durata è fissata a quattro (4) minuti.
Composizioni fasi Finali: al termine delle manche di qualifica, di ogni Gara, e relativamente ad ogni
categoria, si stilerà la classifica generale prendendo il miglior punteggio ottenuto tra le due (2) manche
disputate (scarto di una, 1, manche). Se due (2) Piloti dovessero avere il medesimo punteggio la classifica
sarà stilata prendendo in considerazione la migliore prestazione giri/tempo.

FASI FINALI GARA 1 E GARA 2
Durata fasi Finali (esclusa la Finale): in le tutte le categorie la durata è fissata a dieci (10) minuti. Solo nella
Semifinale è consentito richiedere la sospensione tecnica (per le modalità si vedano gli artt. 3.17.8 e 3.17.20
del Regolamento Sportivo Nazionale AMSCI 2018)
Durata Finale: per le categorie Expert, F1 ed F2 la durata è fissata a venti (20) minuti.
Composizioni fasi Finali: al termine delle manche di qualifica, di ogni Gara, e relativamente ad ogni
categoria, si stilerà la classifica generale prendendo il miglior punteggio ottenuto tra le due (2) manche
disputate (scarto di una, 1, manche). Se due (2) Piloti dovessero avere il medesimo punteggio la classifica
sarà stilata prendendo in considerazione la migliore prestazione giri/tempo.

PUNTEGGIO FINALE
Al termine della Gara 1 e della Gara 2 si stilerà la Classifica Generale Finale della Prova di Campionato
Italiano ottenuta addizionando, in ciascuna categoria, i punteggi acquisiti da ciascun Pilota.
Punteggio: si veda l’art. 3.22.1 del Regolamento Sportivo Nazionale AMSCI 2018.

VERIFICHE TECNICHE
Sono le stesse presenti nel Capitolo 6 del Regolamento Sportivo Nazionale AMSCI 2018.

