
Slovenija and Triveneto Hill Climb Trophy 2014 
 

Regolamento 
 

Art. 1.0 Organizzazione 
  

I seguenti Organizzatori: As 2005, Amd Zvezda, AsD SA-I, Scuderia Friuli ACU, Scuderia 
Red White e Tre Cime Promotor, indicono un Trofeo della Montagna transfrontaliero tra la 
Slovenija e la zona Triveneto. 
 

Il Comitato Tecnico del Trofeo della Montagna Slovenija - Triveneto 2014 sarà costituito dai 
sig.ri Flavio Candoni, Viktor Levec e Andrej Orel. 
 
 

Art. 2.0 Manifestazioni  
 

Il Trofeo sarà costituito da n° 6 (sei) gare in salita, 3 (tre) sul territorio della Repubblica di 
Slovenija e 3 (tre) in Italia sul territorio delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto come di 
seguito: 
 

16-17-18 Maggio 45a Verzegnis - Sella Chianzutan, ( I - UD )   
 

20-21-22 Giugno Gorjanci, (SLO)            
 

1-2-3 Agosto 40a Coppa Alpe del Nevegal ( I - BL )   
 

8-9-10 Agosto Lučine (SLO)                         
 

29-30-31 Agosto illirska Bistrica (SLO)                      
 

10-11-12 Ottobre 37a Cividale - Castelmonte ( I - UD )   
 

 

Art. 3.0 Partecipanti  
 

Al Trofeo possono partecipare tutti i titolari di licenza di conduttore rilasciata da qualsiasi 
Federazione riconosciuta dalla F.I.A (Federazione Internazionale dell'Automobile). 
 
 

Art. 4.0 Iscrizione  
 

I conduttori interessati dovranno inviare la apposita scheda di iscrizione alla Segreteria 
accompagnata dalla tassa di partecipazione di € 120,00 (centoventi).  
Soltanto dopo l'iscrizione potranno essere maturati i punteggi per le classifiche del Trofeo. 
In nessun caso verranno conteggiati punteggi retroattivi all'iscrizione.  



Gli iscritti al Trofeo potranno vantare una priorità di iscrizione fino a due giorni prima della 
data di chiusura stabilita dal Regolamento di gara di ogni manifestazione.  
 
Al Trofeo, con classifica a parte saranno ammessi anche i conduttori delle Auto Storiche.  
La Tassa di iscrizione, da inviare con le stesse modalità delle auto moderne, viene fissata 
in  50 € (cinquanta).  
 
Gli adesivi con il logo degli eventuali sponsor del Trofeo dovranno obbligatoriamente 
comparire sulle vetture condotte in gara dai conduttori iscritti; la loro mancanza causerà la 
cancellazione dei punteggi acquisiti in quella gara 
 

Art. 5.0 Segreteria  
 

La Segreteria ufficiale del Campionato sarà ubicata presso la sede della AS 2005 al 
seguente indirizzo: 
 

AS 2005 
Koprska Ulica, 98 SI - 1000 Ljubljana 
info@as2005.si 

+386 (0)1 423 24 36 

+386 (0)1 423 24 37 
web: www.as2005.si 
 

Banca: 
NOVA LJUBJANSKA BANKA d.d. 
IBAN Code: SI56020850089677932 
Swift-BIC: LJBASI2X 
 
Per i soli concorrenti italiani sarà attiva una segreteria staccata ubicata presso il 
rappresentante italiano dove potranno essere inviare le schede e la tassa di partecipazione 
da inviare successivamente alla segreteria generale di Lubiana: 
 

Flavio Candoni 
flaviocandoni@alice.it 

+39 338 2771219      +39 (0)433 40123  

+39 (0)433 40123 
 

Banca: 
Banca Popolare Friuladria 
IBAN Code: IT25Z0533664320000040043277 
Swift-BIC: BPPNIT2P628 
 



Art. 6.0 Facilitazioni  
 

Gli iscritti al Trofeo usufruiranno di una iscrizione ridotta per le gare che si disputano fuori 
dalla propria nazione di residenza che ammonterà ad € 140 (Centoquaranta). 
 
La nazionalità dei partecipanti è determinata dalla carta d’identità o il passaporto. 
 
 

Art. 7.0 Suddivisioni, Gruppi e Punteggi 
 

Per acquisire i punteggi ed entrare nelle classifiche finali gli iscritti dovranno partecipare 
(prendere la partenza) ad almeno quattro manifestazioni di cui due (2) in Italia e 
due (2) in Slovenia. 
 
7.1 - Auto Moderne 
 
Per il calcolo dei punteggi validi per il Trofeo vengono istituite delle classifiche di classe e di 
Divisione, unificate per Gruppi di appartenenza delle vetture come segue: 
 

D1 Gruppi N - A 
 

D2 Gruppi E1 - GT - E2SH   
 

D3 Gruppi CN - E2SC - E2SS 
 

I punteggi saranno calcolati in base alla classifica “scratch” della Divisione di 
appartenenza considerando solo gli iscritti al Trofeo secondo la seguente tabella: 

 
 

Posizione Punti 
 

Posizione Punti 

1° classificato 14  6° classificato 5 

2° classificato 12  7° classificato 4 

3° classificato 10  8° classificato 3 

4° classificato 8  9° classificato 2 

5° classificato 6  dal 10° al 15°classif. 1 

 

 



Le vetture saranno suddivise secondo le seguenti classi di cilindrata: 
 

Gruppi N - A - E1 
 

Classi: 
- fino a 1400 cm3 
- da 1400 cm3  a 1600 cm3 
- da 1600 cm3  a 2000 cm3 
- oltre 2000 cm3 
 
Gruppo GT 
 

Classe unica 
 
Gruppi  E2SH - CN - E2SC - E2SS 
 

Classi: 
- fino a 2000 cm3 
- oltre 2000 cm3 
 

Le vetture di Scaduta Omologazione saranno inserite nei gruppi N e A nelle 
classi di appartenenza. 

I punteggi di Classe saranno calcolati considerando tutti i partiti secondo la seguente 
tabella: 

 

Posizione 
Numero partiti di classe in gara 

Oltre 10 da 7 a 10 da 4 a 6 da 2 a 3 1 

1° classificato 10 9 7 3 2 

2° classificato 8 7 5 1  

3° classificato 6 5 3   

4° classificato 5 3 1   

5° classificato 4 2    

6° classificato 3 1    

7° classificato 2     

 

Saranno redatte tre classifiche generali di Divisione ottenute sommando i punti acquisiti 
nella classifica di Divisione e nella classifica di Classe di ognuna delle Gare valide indicate. 
 



7.2  - Auto Storiche 
 
Le Auto Storiche saranno suddivise nelle cinque (5) categorie previste dalla FIA e i 
punteggi saranno gli stessi previsti per le Divisioni e le Classi delle auto moderne senza 
accorpamenti.  
 
Sarà redatta una classifica generale per ognuna delle cinque categorie, ottenuta 
sommando i punti acquisiti nella classifica di Categoria e  di Classe di ognuna delle Gare 
valide indicate. 
 
 

Art. 8.0 Premi e coppe, cerimonia di premiazione 

 
8.1 - Coppe 
 

A fine anno saranno distribuiti le seguenti coppe: 
 

Al  1° - 2° - 3° - 4° -  5°  della Divisione  D1  
Al  1° - 2° - 3° - 4° -  5°  della Divisione  D2  
Al  1° - 2° - 3° - 4° -  5°  della Divisione  D3  
 
Al  1° - 2° - 3° di ognuna delle cinque Categorie delle Auto Storiche. 
 
8.2 - Premi in denaro  
 

I primi tre di ogni Divisione delle Auto Moderne riceveranno premi in denaro così suddivisi: 
 

Al  1° classificato  €  1.500,00 
Al  2° classificato  €  1.000,00 
Al  3° classificato  €  500,00 
 

Qualora gli iscritti al Trofeo fossero inferiori a 15 per le Divisioni D1 e D2 e inferiori a 10 
per la Divisione D3, i premi in denaro saranno ridotti del 50%. 
 

8.3 - Cerimonia di premiazione  
 

La premiazione finale dello Slovenija and Triveneto Hill Climb Trophy 2014 si terrà 
in data e luogo che saranno comunicati prima dello svolgimento dell’ultima gara valida. 
 

 

 

 



Art.9. Controversie 

 

In caso di controversie inerenti il suddetto regolamento si conviene che il testo in lingua 
Inglese è da ritenersi quello ufficiale. 

Sarà il Comitato Tecnico dello Slovenija and Triveneto Hill Climb Trophy 2014 a 
decidere per tutti i casi non disciplinati dal presente regolamento. 
 
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le clausole 
del presente regolamento, onde assicurare la miglior riuscita alla manifestazione, dandone 
comunicazione a tutti gli iscritti. 
 
 
 
 


