
CAMPIONATO  ABRUZZESE 

REGOLARITA’ 2022 

Definizione 
Manifestazione Amatoriale a media imposta (25 km/h) con l’obie<vo di promuovere 
lo SPORT in VESPA . Il Campionato Abruzzese di Regolarità ( C.A.R. ) si svolgerà in 
concomitanza delle Rievocazioni Storiche in Rosciolo dei Marsi e L’Aquila (25 e 26 
Giugno 2022) e l’ulPma tappa si svolgerà a Carsoli (11 SeRembre 2022 ). 

Lunghezza del Percorso 
La lunghezza del percorso è fissata tra i 30 e i 80 km circa per ogni tappa 

CaraEerisFche 
Il C.A.R. prevede per ogni tappa un minimo di : 

-1 Controllo Timbro (CT) 

-4 Controlli Orari   (CO) 

Controllo Timbro (CT) 
Per Controllo Timbro si intende un controllo da parte dell’organizzazione in un punto 
prestabilito lungo il percorso  

Controllo Orario (CO) 

Per Controllo Orario si intende un controllo in un punto di passaggio obbligato dove i 
piloP sono soRoposP a controllo tempo precedentemente comunicato sulla tabella 
di marcia. La differenza di tempo rispeRo a quello prestabilito sarà moPvo di penalità 
. La mancata presentazione al CO rispeRo all’orario stabilito per qualsiasi moPvo , 
verrà conteggiata una penalità di 300 punP. 

Tabella di Marcia (TM ) 
Il Vespa Club organizzatore fornirà una tabella di marcia individuale per ogni 
concorrente dove verranno specificaP tu< i tempi dei CO, previsP nelle giornate 



delle manifestazioni. Alla fine della Manifestazione verrà riPrata la TM per 
permeRere al direRore di gara di verificare l’avvenuto passaggio nei CT. 

PiloF 
 Possono partecipare ale manifestazioni del Campionato Abruzzese tu< i piloP 
iscri< ad un qualsiasi Vespa Club per il Campionato prenderanno punP solo quelli 
iscri< ad un Vespa Club Abruzzese.IL partecipante dovrà avere il proprio mezzo  in 
regola con le norme del Codice della Strada . E’ obbligatorio l’uso del casco 
omologato ed è altresi’ obbligatorio essere iscri< a MOTO ASI con  tessera in corso 
di validità 2022. 

Squadre 
Per la Classifica a squadre verranno considerate le penalità effeRuate dai migliori 
3(tre) piloP appartenenP allo stesso Vespa Club. 

Veicoli 
Sono ammessi a partecipare al Campionato tu< i modelli di VESPA e COSA. I veicoli 
dovranno essere provvisP di Fascia Scudo dell’evento. 

Cronometri 
E’ ammesso qualsiasi Ppo di strumentazione purché non sonoro .E’ ammessa la 
sincronizzazione manuale tra cronometri , è vietata la sincronizzazione via cavo. E’ 
vietato l’uso di caschi con tecnologia BLUETOOTH. 

Classifiche  
Prenderanno i punP i primi 15 piloP assoluP   

1°= 25 punP     4°= 13 punP      7° = 9 punP       10° = 6 punP       13° = 3 punP 

2°= 20 punP     5° = 11 punP     8° = 8  punP      11° = 5  punP      14° = 2 punP 

3°= 16 punP     6° = 10 punP     9° = 7  punP      12° = 4 punP       15° = 1 punto 

 Saranno premiaP i seguenP piazzamenP : 

°Primi 5 classificaP per ogni tappa 

°Prime 3 Squadre classificate per ogni tappa  



°Primi 3 classificaP Campionato 

°Prime 3 squadre classificate Campionato 

Il Campionato si svolgerà su 3 (tre) tappe , per ogni pilota saranno valide tuRe e 3 
(tre) le prove. In caso di ex-aequo si terrà conto delle penalità all’ulPmo CO , poi 
del penulPmo e cosi via. 

Penalità 
° L’ Unità di Tempo (UT) scelta per il C.A.R. è il centesimo di secondo. 

° Piede a terra durante le prove cronometrate : 50 punP 

° Spegnimento del motore durante le prove :    100 punP 

° Mancata affrancatura del Timbro sulla TM :     500 punP  

° Perdita della tabella di marcia :                           500 punP 

Reclami 
I reclami dovranno essere presentaP al DireRore di Gara ( il quale non potrà 
gareggiare nella manifestazione ove presiede e della quale ne è garante) previo il 
pagamento di € 100 ( cento/00 euro ) i quali verranno resPtuiP in caso di 
acceRazione del reclamo . ScaduP i 30 minuP dalla pubblicazione delle classifiche si 
intenderanno acceRate le stesse . 

Date Campionato Abruzzese di Regolarita’ 2022 

Prima Tappa sabato 25 Giugno  

Organizzatore: Vespa Club Rosciolo dei Marsi –Presidente : Giancarlo Petrini TEL 3770868395 

Seconda Tappa   Domenica 26 Giugno  

Organizzatore : Vespa Club L’Aquila – Presidente : Leonardo Santucci  TEL 3482918571 

Terza  Tappa     Domenica 11 SeEembre  

Organizzatore : Vespa Club Carsoli –   Presidente : Fulvio De SanPs  TEL 3939547503


