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Senza alcuna finalità agonistica e solo per dar modo agli associati, agli appassionati ed ai simpatizzanti della regolarità di allenarsi e verificare i propri progressi in vista degli impegni -ufficiali della prossima stagione, è organizzato il

Re.Tro.Te.Ca (Regularity Trophy Test Cars) 2017-2018
La manifestazione si svolgerà in sei “Test Race” da tenersi in sei domeniche distribuite nei mesi di settembre/ottobre/novembre 2017 e febbraio/marzo/aprile 2018.
Sono ammesse a partecipare sia vetture storiche che vetture moderne.
La quota di partecipazione a ciascun evento è determinata in euro 30,00 per equipaggio.
Tutti gli eventi avranno come luogo di raduno e di partenza il piazzale del Centro Commerciale Montedoro
a Monteforte Irpino, secondo gli orari che saranno comunicati di volta in volta.
Tutti gli eventi si concluderanno entro la mattinata e prevedranno un pranzo di fine gara, al termine del
quale saranno forniti i risultati del “Test Race” e consegnati i riconoscimenti.

In ciascun “Test Race” verranno attribuiti i seguenti punteggi in relazione alla classifica generale:
1° : 15 p.

2° : 12 p.

3° : 10 p.

4° : 9 p.

5° : 8 p.

6° : 7 p.

7° : 6 p.

8° : 5 p.

9° : 4 p.

10° : 3 p.

11° : 2 p.

12° : 1 p.

Tali punteggi verranno moltiplicati per un coefficiente, assegnato gara per gara in relazione alla media di
errore registrata per ciascun concorrente, secondo la seguente tabella:
media errore

Categoria

coefficiente

meno di 5/100

TOP

1,00

da 5,01 a 10/100

A

1,25

B

1,50

da 20,01 a 40/100

C

2,00

oltre 40/100

D

2,50

da 10,01 a 20/100

La somma dei punteggi così calcolati, riportati dai concorrenti nei vari eventi, costituirà la classifica generale del campionato ed al termine dei sei eventi determinerà il vincitore di

Re.Tro.Te.Ca 2017-2018.

Per ciascun evento sarà premiato il primo classificato di ciascuna categoria, come sopra definite.
Dopo i primi tre eventi sarà attribuita la targa di campione d’inverno al primo equipaggio in classifica.
Al termine del campionato saranno premiati gli equipaggi classificati ai primi tre posti assoluti.

