
               

                                                                                                                                                            Roma li 15/02/2019 

 

 

Oggetto: Regolamento del Trofeo Nazionale Raduni Off-Road 2019 denominato                                                                                                           

       

               “Best Off-Road Meeting ACSI 2019”     

il Trofeo in oggetto nasce con lo scopo di migliorare la qualità dei raduni  Off-Road, promossi ed organizzati 

dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche del settore Off-Road affiliate ad ACSI . 

Il presente regolamento tratta e tiene conto solo di tre aspetti fondamentali quali:  La Sicurezza, 

l’Organizzazione  e l’Ospitalità, solo in caso di ex aequo  verranno considerati altri parametri tipo : Km totali 

Raduno , Equipaggi giunti da più lontano , se ancora persisterà la parità tra due o più soggetti in lotta per le 

prime tre posizioni si procederà all’applicazione di altri parametri valutativi, divulgati con apposita circolare 

integrativa prima del 30/09/2019, la classifica finale verrà pubblicata entro il 10/01/2020 

1) Chi può partecipare al Trofeo  

               Tutte le A.S.D. di Fuoristrada 4x4 regolarmente affiliate ad ACSI che organizzano un  

               raduno Off-Road ed inserito nel calendario Nazionale Raduni Off-Road 2019 

2) Come si svolgeranno le votazioni per redigere la classifica  

In maniera democratica nell’intento di garantire il massimo della trasparenza in questo Trofeo, si è 

deciso che saranno i medesimi Partecipanti ai vari Raduni Off-Road ACSI in tutto il territorio 

Nazionale ad esprimere il loro giudizio in merito al raduno , mediante l’invio di un messaggio su 

WhatsApp al numero di Telefono predisposto 392.1834444 come l’esempio di seguito riportato.  

          Indicando:   

A) Raduno al quale si è partecipato   ______________                                 

B) Sicurezza.  Voto da 1 a 10               ____ 

C) Organizzazione.  Voto da 1 a 10    ____ 

D) Ospitalità.  Voto da 1 a 10              ____ 

E) Nome . _______________________ 

F)  Numero di tessera ACSI Motori , M_____________  

G) oppure Tessera ACSI Motori          R _____________ 

                                                                                                                                                                              



N.B. Come si evidenzia nella tabella sopra riportata è necessario inserire il Nome del Raduno al quale avete 

partecipato, esprimere il vostro giudizio sui tre parametri : Sicurezza, Organizzazione, Ospitalità ,il Vostro 

Nome non il cognome ed in fine il numero della Vostra tessera ACSI Motori, 

M nel caso siate Tesserati con le Tessere Prima Motori, Base Motori o Motori Integrativa,  

R nel  caso siate  Tesserati con la Tessera  Motori Raduni,  

Verranno ritenuti validi solo i voti espressi attraverso questo metodo (descritto al punto 2 del presente  

regolamento) , le schede di votazione dovranno essere compilate in ogni punto (A-B-C-D-E-F-G), eventuali 

schede non compilate correttamente o compilate parzialmente non saranno considerate valide . 

Questo sistema permetterà all’ACSI Motorsport di assicurarsi che effettivamente chi sta esprimendo un 

voto era presente al Raduno, nello stesso tempo permetterà ad ACSI Motorsport di redigere la Classifica 

finale per l’anno 2019 . 

3) La classifica verrà redatta in base alla media complessiva risultante dai tre parametri sopra elencati 

Indipendentemente dal numero di voti ottenuti. 

 

4) Valore dei voti :  

 

Sicurezza dell’Raduno ( questo parametro è il più prezioso al fine della classifica): Il voto da 0 a 5 

comporta un demerito perche non è considerato sufficiente, pertanto andrà considerato come uno 

zero , il voto da 6 è considerato come sufficiente quindi verrà conteggiato pari al voto espresso dai 

votanti , il voto da 7 a 8 è considerato come ottimo e verrà incrementato del 20 %  

( esempio voto 7 x20 % = 1.4 = Voto 8,4 mentre un voto 9 x 20 % = 1.8 = voto 10.8)  

Il voto 10 è considerato come eccellenza e verrà incrementato del 35 %  

(esempio = Voto 10 x 35 % = 3.5 = voto 13.5 ). 

 

5) Organizzazione: Il voto espresso dal partecipante verrà conteggiato come espresso  

( esempio voto 8 verrà conteggiato 8). 

 

6) Ospitalità: Il voto espresso dal partecipante verrà conteggiato come espresso  

( esempio voto 7 verrà conteggiato 7). 

 

7) Come si determinerà la classifica : 

 

Verrà determinata dalla somma dei voti ottenuti, il totale verrà diviso per il numero dei votanti ed il 

risultato che ne uscirà sarà il valore della media utilizzato per redigere la classifica finale del Trofeo  

( esempio, un raduno a ottenuto 50 voti validi che sviluppano un totale 1.285 voti,diviso per i 50 

votanti determinando un valore pari a 25,70) il valore più alto determinerà il vincitore del Trofeo 

Best Off-Road Meeting 2019.  

 

8) Solo nella eventualità di un risultato nella classifica finale del Trofeo ad ex aequo, si aggiungeranno 

altri parametri valutativi per determinare il vincitore quali: Km totali Raduno , Equipaggi giunti da 

più lontano nelle seguenti modalità. 

                                                                                                                                                                



9) Lunghezza chilometrica Raduno (solo in caso di ex aequo al punto 7 ), al raduno più lungo verrà 

aggiunto un punteggio di 2 punti ogni chilometro, eccedente i 40 km percorsi nell’arco dell’intero 

raduno . ( esempio se un raduno nel suo percorso stabilito sulla piantina o nel Road book percorre 

50 km verranno aggiunti nella classifica finale 20 punti ). 

 

10) Equipaggi giunti da più lontano, (solo in caso di ex aequo ai punti 7, 9,) verranno conteggiati al fine 

della classifica generale dei punti aggiuntivi, in quantità di 1 punto ogni 10 km precorsi 

dall’equipaggio giunto da più lontano al raduno organizzato dalla A.S.D.                                                  

( esempio se ad un raduno organizzato a Milano, partecipa un equipaggio proveniente da Bologna 

che a percorso circa 250 km verranno aggiunti alla classifica finale 25 punti ). 

 

11) Premi  

 

Sono previsti premi di varia natura per le prime tre Associazioni Sportive Dilettantistiche 

posizionate  nella classifica generale del Trofeo Best Off-Road Meeting 2019 ,  nel seguente ordine 

1° classificata,  2° classificata, 3° classificata, inoltre sono previsti premi per l’ Associazione Sportiva 

Dilettantistica che si sarà distinta posizionandosi al 1° Posto nella classifica riservata alla 

Sicurezza,su quella riservata all’Organizzazione e su quella riservata alla Ospitalità. 

 

Le premiazioni si svolgeranno in una data da definire comunque entro il 30/01/2020, in occasione 

della serata dedicata alla premiazione di tutti i Campionati ACSI Motorsport per l’Anno 2019       

(sarà nostra premura informarvi con una circolare integrativa riportante la data ed il Luogo delle 

Premiazioni in oggetto)  

 

12) I premi  in palio verranno comunicati con circolare integrativa  prima della fine del trofeo in oggetto 

e comunque non oltre il 30/11/2019. 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                       

 

                                                                                                    


