KCC

Kärntner-Classic
Kärntner
Classic-Cup
2017

MAK Srecko / SCHATZ Clemens,, Porsche 911,
911 BJ 1975; Gewinner des KCC 2016

REGOLAMENTO
02. aprile

11.-13. maggio

Triest-Opicina
Opicina-Historic, ITA

10. FIZZERS-Karawanken-Classic
FIZZERS

08. luglio

8. Gurktal Classic

19. agosto

4. Classic-Tour-Mühlen
Classic

Classic-Sprint
03. settembre sms-Classic

24. settembre TAFRENT-Classic-Sprint
TAFRENT

KÄRNTNER-CLASSIC-CUP 2017
Il KARTNER-CLASSIC-CUP 2017 (KCC 2017) è un campionato internazionale di regolarità
che comprende eventi organizzati in Carinzia ed Italia.
L’organizzazione e la realizzazione del KCC 2017 è a cura del 1. C.A.R. Team Ferlach
(www-carteam-ferlach.at)

REGOLAMENTO
1.

EVENTI AMMESSI
Sono accettati per il KCC gli eventi che soddisfano i requisiti di seguito indicati.
KCC include manifestazioni di regolarità in accordo con Austria Motorsport (AMF) e la normativa
FIVA.
Durante la manifestazione non deve essere superata la velocità media di 50 km/h (40 km/h in
Italia). In linea di principio, i tempi di percorrenza (in particolare nelle prove cronometrate e nelle
prove a media) devono essere considerati in modo che possano essere mantenuti dalle categorie
di veicoli ammesse nel rispetto delle norme del Codice della Strada e tenendo conto delle
ostruzioni del traffico (es. passaggi a livello)
Tipologie di prove accettate
• Prove di regolarità a tempo imposto e prove a media
• Prove di precisione (ad esempio slalom, inversione)
• Controlli di passaggio e controlli segreti
Tipologie di prove non accettate:
• Valutazioni Joke (assolutamente vietate)
• Valutazioni che mirano alla massima velocità (assolutamente vietate)
• Quiz turistici e/o culturali
La responsabilità tecnica e sportiva spetta ai singoli organizzatori.

2.

PARTECIPAZIONE
Possono partecipare a KCC esclusivamente le autovetture.
La partecipazione è aperta a tutti coloro che hanno raggiunto l’età di 18 anni e sono in possesso
di una patente di guida valida. Una squadra è formata da un pilota e da un co-pilota. Durante la
manifestazione è consentito lo scambio tra pilota e co-pilota.
La partecipazione con targhe di prova o targhe di prova estere è permessa in conformità al
Codice della Strada del Paese dove si svolge la manifestazione.
Sono ammessi a partecipare alla KCC 2017 tutti coloro che si sono regolarmente iscritti. Il
regolamento ed il modulo di partecipazione sono disponibili sulla hompage del 1. C.A.R. Team
Ferlach (www.carteam-ferlach.at).
Le iscrizioni dovranno pervenire al più tardi alle verifiche amministrative del FIZZERSKarawanken Classic, quindi entro e non oltre l’11 maggio 2017.
Sono possibili iscrizioni tardive fino all’8 luglio 2017, con un supplemento di € 20,00.
In ogni caso deve essere utilizzato il modulo di iscrizione originale e contemporaneamente deve
essere versata la quota di iscrizione sul conto corrente bancario:
Le iscrizioni dovranno pervenire al più tardi alle verifiche amministrative del FIZZERSKarawanken Classic, quindi entro e non oltre l’11 maggio 2017.
Sono possibili iscrizioni tardive con un supplemento di € 20,00.
In ogni caso deve essere utilizzato il modulo di iscrizione originale e contemporaneamente deve
essere versata la quota di iscrizione sul conto corrente bancario:
INTESTAZIONE: 1. C.A.R. Team Ferlach
BANCA:
VOLKSBANKKARTNENSUED FERLACH
IBAN:
AT514690030016580000
La quota di iscrizione è di € 30,00 (€ 50,00 per le iscrizioni tardive) e non è rimborsabile.

3.

VEICOLI AMMESSI
Sono ammissibili solo le automobili storiche costruite fino all’anno 1996 (vale l’anno di
fabbricazione del veicolo stesso presso la fabbrica produttrice).
Non sono ammessi veicoli commerciali e veicoli militari.
Verranno adottate le classi secondo le regole FIVA:
• - Classe A-D
fino al 31.12.1945
• - Classe E
dal 01.01.1946 fino al 31.12.1960
• - Classe F
dal 01.01.1961 fino al 31.12:1970
• - Classe G
dal 01.01.1971 fino al 31.12.1986
• - Classe H
dal 01.01.1987 fino al 31.12.1996
I veicoli appartenenti a Classi con meno di 3 partecipanti, verranno raggruppati nella prima classe
superiore.

4.

MANIFESTAZIONI PARTECIPANTI
data

evento, contatto

02.04.2017

Trieste-Opicina Historic
Triest, Italien
Paolo Grava

11.05.2017

10. FIZZERS-Karawanken-Classic
Prolog Pörtschach/Wörthersee
D.Ing. Figura Gerd

12.05.2017
13.05.2017
08.07.2017

19.08.2017

03.09.2017

24.09.2017

5.

10. FIZZERS-Karawanken-Classic
Freitag-Etappe
10. FIZZERS-Karawanken-Classic
Samstag-Etappe
8. Gurktal Classic
Gurk
Schelske Dieter
4. Classic-Tour-Mühlen
Neumarkt-Mühlen
Schelske Dieter
sms- Classic-Sprint
Ebenthal
D.Ing. Pirtscher Harald
Tafrent- Classic-Sprint
Ferlach
D.Ing. Pirtscher Harald

La tassa di
iscrizione di evento

Coefficienti
delle
manifestazioni
1,5

590 € pro Team
(bis 19. März 2017)

690 € pro Team

0,5

(bis 16. April 2017)

s.o

1,5

s.o.

1,5

220 € pro Team

1,5

170 € pro Team

1,0

90 € pro Team

1,0

90 € pro Team

1,0

CLASSIFICA, PUNTEGGI
•
•
•
•
•
•
•
•

L’Organizzatore della Manifestazione deve prevedere una classifica generale ed una di
classe per i partecipanti iscritti al KCC e la deve sottoporla all’Organizzatore del KCC.
Verranno valutati separatamente i piloti ed i co-piloti.
I migliori 7 risultati conteranno per la classifica generale (vale a dire che un risultato nullo per
mancata partecipazione o il peggiore risultato verranno scartati).
E’ consentito lo scambio di veicolo o di classe tra i singoli eventi.
Sono assegnati 3 punti per ogni partenza ed ogni arrivo .
Le iscrizioni effettuate dopo la fine di ogni singolo evento non faranno includere nella
classifica generale i risultati dei precedenti eventi, anche se vi si è partecipato.
Non vi sarà alcuna suddivisione per classe nella classifica del KCC, ma il singolo
Organizzatore è libero di predisporre classi o unirle, oppure offrire classi speciali.
Il punteggio verrà attribuito sulla classifica generale.

Il punteggio verrà attribuito sulla classifica generale:

punti attribuiti nella classifica generale
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

30

25

20

18

16

15

14

13

12

10.
11

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Saranno sommati i seguenti punteggi:
- Punteggio della classifica generale in base al regolamento FIVA per le classi da A-D fino ad H
- Partenza ed arrivo nella singola manifestazione (3 punti ciascuno)
I punti saranno moltiplicati per il coefficiente del rispettivo evento. Questo coefficiente dipende dal
numero di prove speciali e del tipo di evetnto, ed è determinato dagli organizzatori.
Coefficienti delle manifestazioni:
Faktor der Veranstaltung:
• Trieste-Opicina Historic
• Karawanken-Classic (Prolog)
• Karawanken-Classic (Freitag-Etappe)
• Karawanken-Classic (Samstag-Etappe)
• Gurktal-Classic,
• Classic-Tour-Mühlen
• Nostalgie-Classic-Sprint
• Tafrent-Classic-Sprint

6.

Coefficiente 1,5
Coefficiente 0,5
Coefficiente 1,5
Coefficiente 1,5
Coefficiente 1,5
Coefficiente 1,0
Coefficiente 1,0
Coefficiente 1,0

STRUMENTAZIONE AMMESSA
I seguenti strumenti sono generalmente proibiti:

•
•
•

Mediometri elettronici con collegamento al contachilometri
Dispositivi di navigazione GPS o anche telefoni cellulari con navigazione GPS
Computer portatili

In ogni caso fare riferimento al regolamento di ogni singola manifestazione.

7.

RECLAMI
Non sono ammessi reclami nelle classifiche della KCC 2017

8.

COPPE E TROFEI
Verranno premiati i primi 10 piloti / co-piloti
• Classifica da 1 a 10 per i piloti classi da A-D ad H (assieme)
• Classifica da 1 a 10 per i co-piloti classi da A-D ad H (assieme)
• Il vincitore assoluto riceverà la “KARTNEN CLASSIC CUP 2017”
• Il miglior pilota / co-pilota che vive in Carinzia otterrà il titolo “CAMPIONE KARTNER
CLASSIC”

PER PARTECIPARE ALL’ KÄRNTNER- CLASSIC-CUP E’ NECESSARIO COMPILARE
LA DOMANDA D’ISCRIZIONE IN PDF OPPURE ONLINE E PAGARE UNA TASSA
D’ISCRIZIONE DI 30,00 EURO.

www.carteam-ferlach.at

