
     
                      
 
                       
 

                                                                                                        
            
                      
 
                                                 

                                                                             
     
                               
 
 
 

1° TROFEO DELL’ETNA 
 

A. C. CATANIA E A. C. ACIREALE 
 

ANNO 2022 
 

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          REGOLAMENTO 



 
Art. 1 - ORGANIZZAZIONE  
 L'Automobile Club Catania e L’Automobile Club Acireale indicono ed organizzano il " 1°TROFEO 
DELL’ETNA”. La sede del Comitato Organizzatore è presso l’A. C. Acireale - Ufficio Sportivo, Viale 
Regina Margherita, 25 - 95024 ACIREALE. 
    
 Art. 2 - CONDUTTORI AMMESSI    
Al TROFEO DELL’ETNA saranno ammessi tutti i conduttori, con regolare licenza auto anno 2022 Aci 
Sport che avranno perfezionato la loro Iscrizioni alle seguenti gare: 
 
 23° CRONOSCALATA GIARRE – MONTESALICE – MILO            08-10 LUGLIO 2022 
 47° CRONOSCALATA CATANIA – ETNA                                              29-31 LUGLIO 2022 
 7° CRONOSCALATA LINGAGLOSSA – PIANO PROVENZANO         26-28 AGOSTO 2022 

 
 
 Art. 3 - OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 
Saranno classificati i conduttori che avranno preso parte almeno a 2 su 3 delle soprelencate 
manifestazioni. È fatto obbligo di apporre alla propria vettura gli adesivi con la pubblicità del 
Trofeo.  
 
 Art. 4 - GARE VALIDE 
Le gare soprelencate sono valide per l’assegnazione del Trofeo. Se per motivi di forza maggiore 
una delle gare non verrà effettuata il Trofeo verrà assegnato valutando i risultati conseguiti nelle 
due gare effettuate. Non si assegnerà il Trofeo se verrà effettuata solo una gara. 
          
 Art. 5 – TITOLO 
I conduttori che avranno aderito alle manifestazioni come descritto nei precedenti articoli, 
concorreranno per l’assegnazione del 1^ TROFEO DELL’ETNA.  
 
 Art. 6 · PUNTEGGI E CLASSIFICA 
 I punteggi saranno assegnati come segue:  
 

a) Per le gare soprelencate si assegneranno punteggi alle classi costituite nella misura 
di: 20 punti al primo, 15 al secondo, 12 al terzo, 10 al quarto, 8 al quinto, 6 al sesto, 4 
al settimo, 3 all’ottavo, 2 al nono, 1 al decimo.  

 
b) La classe è costituita se i conduttori/concorrenti verificati sono in numero uguale o 

maggiore di quattro. 
 

c) Alle classi non costituite si assegneranno metà dei punteggi elencati alla lettera a). 
 

d) Dalla somma dei punteggi di ogni concorrente/conduttore deriverà la classifica 
generale del Trofeo. 

 
 

e) Gli ex equo che si verificheranno nella classifica generale si scioglieranno sommando i 
tempi delle classifiche delle singole manifestazioni automobilistiche al fine di 



ottenere l’esatto posizionamento in Classifica Assoluta del Trofeo Etna; chi avrà il 
miglior tempo sommato guadagnerà la migliore posizione. 

 
f) In osservanza dei precedenti criteri la classifica finale assoluta si comporrà di 

concorrenti/conduttori iscritti nelle gare di cui all’articolo 2 delle categorie Auto 
Moderne, Auto Storiche e Classi Bicilindriche. 

 
g) Sarà redatta la classifica assoluta solo dei migliori dieci concorrenti/conduttori che 

verranno premiati nel corso di apposita manifestazione; al primo di questi si 
assegnerà il Trofeo dell’Etna 2022.  

 
                                                        
Art. 7 - RECLAMI  
Dalla pubblicazione delle classifiche provvisorie, che avverrà sui siti web istituzionali del 
A.C.CATANIA E A.C.ACIREALE (www.catania.aci.it , www.acireale.aci.it) entro il 28.02.2023 possono 
essere presentati i reclami, avverso le classifiche, nel termine dei 7 giorni dalla pubblicazioni. I 
reclami devono essere inviati via PEC ai seguenti indirizzi:   
 automobileclubcatania@pec.aci.it 
 automobileclubacireale@pec.aci.it  

 
i reclami saranno esaminati dal Comitato TROFEO DELL’ETNA. La decisione finale sarà inappellabile 
e definitiva. 
 
 
Art. 8 - SANZIONI ED ESCLUSIONI DAL TROFEO DELL’ETNA 
In caso di esclusione dalla classifica in 2 gare, nel corso dell'anno 2022 per comportamento 
scorretto o per irregolarità tecnica (Decisione del Collegio dei Commissari Sportivi, il 
conduttore/concorrente sarà escluso dalla classifica Finale del TROFEO DELL’ETNA 
 
Art. 9 -  PREMIAZIONE   
 Verranno assegnati trofeo e coppe per i primi dieci classificati. La data e il luogo della premiazione 
saranno comunicati agli interessati direttamente. 
 
Art. 10 - PREMI SPECIALI E RICONOSCIMENTI  
Il Comitato TROFEO DELL’ETNA si riserva la facoltà dl assegnare premi speciali e riconoscimenti 
secondo modalità o motivazioni che saranno stabiliti a Loro insindacabile giudizio. 
 
 
Art. 11 - PUBBLlClTA'  
 Il Comitato TROFEO DELL’ETNA si riserva la possibilità di prevedere l'applicazione obbligatoria di 
targhette adesive di pubblicità per tutte le vetture partecipanti. Il rifiuto da parte del 
concorrente/conduttore di apporre sulla vettura tale pubblicità, anche ad una sola gara, 
comporterà l’esclusione dalla Classifica del TROFEO   
 Il Comitato TROFEO DELL’ETNA pubblicizzerà il TROFEO attraverso siti web istituzionali A.C. 
Catania e A.C. Acireale, attraverso gli organi di stampa specializzata regionale e locale. A tale scopo 
potrà essere richiesto materiale fotografico ai partecipanti. 
 
 



Art. 12 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI  
Il Comitato organizzatore del Trofeo dell’Etna si riserva la facoltà di modificare e/o integrare il 
presente Regolamento a suo insindacabile giudizio, dando comunicazione a tutti gli interessati 
attraverso qualsiasi modo di diffusione e/o direttamente. 
 
Art. 13 - ORGANIZZAZIONE  
Il Comitato che curerà, giudicherà e compilerà le classifiche del TROFEO DELL’ETNA sarà 
Composto dai Delegati Provinciali Fiduciari Aci Sport dell’A.C. Catania e dall’A.C. Acireale. 
  
 
      A.C. Catania               A.C. Acireale 
Sig. Roberto Zappulla                                                                             Dr. Paolo Currò 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 


