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PREMESSA  

La Girasole S.r.l., titolare di licenza di Organizzatore ACI SPORT n°355054 (di seguito indicata con la dicitura 

“organizzatore”) indice ed organizza nel rispetto di tutte le normative ACI SPORT, un trofeo monomarca 

riservato alle vetture SEAT LEON CUPRA ST.  

Girasole srl ha l’esclusiva per l’Italia della distribuzione e vendita dei ricambi e delle vetture SEAT LEON ST 

CUPRA Cup.  

Il Trofeo SEAT LEON ST CUPRA CUP si svolge all’interno del Campionato Italiano Turismo TCS per cui il 

presente Regolamento integra il relativo regolamento pubblicato da ACI Sport e che si intende qui 

integralmente trascritto. 

  

Art. 1 – NORME GENERALI  

La SEAT LEON ST CUPRA CUP 2017 si attiene, per tutto ciò che riguarda il comportamento in pista e lo 

svolgimento delle gare e delle prove, a quanto è sancito dal Codice Sportivo Internazionale e suoi allegati, 

dal Regolamento Sportivo Nazionale (R.S.N.) e sue Appendici e dal presente Regolamento. Per quanto non 

espressamente indicato dal Regolamento Sportivo SEAT LEON ST CUPRA Cup  2017 saranno valide le 

ulteriori norme contenute nel Regolamento Sportivo del Campionato Italiano Turismo TCS che si intende qui 

integralmente trascritto. Ciascun Concorrente iscritto ad una o più gare della  SEAT LEON ST CUPRA CUP 

2017 si impegna (come sancito dal R.S.N.) a riconoscere ACI SPORT come unica giurisdizione competente, 

rinunciando conseguentemente ad adire arbitri e/o altra giurisdizione, per fatti derivanti dall’ organizzazione 

di gara, dallo svolgimento della competizione, dall’ interpretazione e dall’ applicazione delle succitate 

disposizioni.  
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Ciascun Conduttore e/o Concorrente, iscritto ad una o più gare della  SEAT LEON ST CUPRA CUP 2017, si 

impegna altresì a sollevare l’ Automobile Club d’Italia, la ACI SPORT, gli Organizzatori delle manifestazioni, 

gli Ufficiali di Gara, la Proprietà e/o i Gestori degli Autodromi, Volkswagen Group Italia S.p.a., SEAT Sport 

S.A., Girasole S.r.l. e chiunque altro coinvolto a qualsiasi titolo nella gestione del trofeo da qualsiasi 

responsabilità per danni fisici e/o materiali che dovessero occorrergli nel corso delle gare della  SEAT LEON 

ST CUPRA CUP 2017 

  

  

Art. 2 – SPONSOR E PUBBLICITA’ (a integrazione del Regolamento Sportivo del Campionato Italiano 

Turismo TCS) 

Per il Trofeo SEAT LEON ST CUPRA CUP 2017 i concorrenti dovranno apporre e mantenere per tutta la 

durata dello stesso, senza alcuna alterazione, la pubblicità obbligatoria del Trofeo secondo lo schema 

sottostante e la specifica seguente (salve eventuali successive modifiche):  

a) due placche con dicitura LEON Cupra Cup da cm 66,5 x 8,5 da applicare sulla portiere;  

b) due placche A con i loghi Valgrana e GMC della dimensione ognuna di cm 20,5 x 30 da applicare sulle 

portiere anteriori;  

c) quattro adesivi CASTROL  da cm 20 x 5  da posizionare sugli angoli dei paraurti anteriore e posteriore 

d) quattro adesivi FREEM da cm 20 x 7 da posizionare sugli angoli dei paraurti anteriore e posteriore.  

  

Il materiale pubblicitario sarà fornito ai Concorrenti direttamente dagli organizzatori.  

Ogni Concorrente si obbliga a mantenere e rispettare l'aspetto della pubblicità obbligatoria per qualsiasi 

utilizzo della immagine della propria vettura.  

La pubblicità dei Concorrenti/Conduttori non potrà essere in concorrenza con quella degli Sponsor 

del Trofeo.  

Ogni Concorrente si obbliga in particolare ad utilizzare l'immagine della propria vettura aggiornata secondo 

l'ultima versione della pubblicità obbligatoria.  

L'eventuale autorizzazione allo sfruttamento da parte di terzi dell'immagine di vetture partecipanti al 

Campionato SEAT LEON ST CUPRA CUP 2017 potrà avvenire sempre e solo nel rispetto delle norme 

contenute nel presente articolo.  

Ogni Concorrente si obbliga al corretto uso delle titolazioni dei Titoli in palio (Campionati, Trofeo, Coppe) e 

in particolare all'abbinamento tra il soggetto (pilota-Marca) ed il Titolo.  

  

Il mancato rispetto delle norme di cui al presente articolo è sanzionato dagli Organizzatori con un’ammenda, 

per ciascuna infrazione, di Euro 1.000,00.  

  

  

Art. 3 – PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI - RSN  

In osservanza al R.S.N. gli Organizzatori predisporranno il Regolamento Particolare della Manifestazione 

attenendosi strettamente al presente Regolamento Sportivo ed alle informazioni promozionali coordinate 

dagli Organizzatori con ACI Sport . In deroga del vigente del R.S.N. sarà consentito a ogni Conduttore di 

partecipare nella stessa manifestazione a più gare purché di Campionati diversi.  
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Art. 4. – CALENDARIO DEGLI EVENTI  

Il Campionato si svolgerà su sei manifestazioni che si effettueranno secondo il seguente calendario:  

07.05.2017  ADRIA  

04.06.2017  MISANO  

25.06.2017  MUGELLO  

16.07.2017  VALLELUNGA  

10.09.2017 IMOLA  

22.10.2017  MONZA  

  

La durata delle gare, indicata nell’articolo 18 del presente regolamento, potrà essere variata. ACI SPORT e 

gli organizzatori si riservano di poter modificare il presente calendario.   

Le manifestazioni della SEAT LEON ST CUPRA CUP 2017 sono gare Nazionali a partecipazione straniera 

autorizzata.  

  

  

Art. 5 – PROGRAMMA DEGLI EVENTI  

Il programma di ciascun evento sarà quello della manifestazione nella quale è inserita la serie e sarà 

determinato dal Regolamento Particolare di Gara (R.P.G.).  

  

  

Art. 6 – PARTECIPANTI E LORO OBBLIGHI  

Alla  SEAT LEON ST CUPRA Cup  2017 sono ammessi i Conduttori in possesso di licenza ACI SPORT 

valida per l’anno in corso conformemente a quanto disposto dalla Regolamento Di Settore Velocità Circuito 

(R.D.S.V.C.); per il calcolo della cilindrata si terrà conto solo di quella geometrica (senza coefficiente 

moltiplicativo). Gli equipaggi possono essere formati da 1 o 2 piloti.  

Nella SEAT LEON ST CUPRA CUP è autorizzata la partecipazione con licenza Nazionale C o superiore. 

Sono ammessi a partecipare anche i concorrenti minorenni purchè abbiamo compiuto 16 anni e siano in 

possesso almeno di licenza di conduttore rilasciata dalla propria A.S.N. di appartenenza.  

Relativamente alla partecipazione di piloti con licenza straniera si riporta uno stralcio del R.S.N. vigente che 

ne regolamenta la partecipazione:”….omissis………..Per le gare che si svolgono nei Paesi della U.E. (o in 

Paesi assimilati e definiti tali dalla FIA), una manifestazione nazionale può ammettere concorrenti e 

conduttori titolari di una licenza rilasciata da una A.S.N. qualsiasi straniera se la manifestazione stessa è 

iscritta nel calendario ACI Sport delle manifestazioni nazionali a partecipazione straniera autorizzata 

(ENPEA). Nel caso in cui la gara fa parte di un campionato o di una serie nazionale, i concorrenti licenziati 

stranieri non saranno ammessi a contabilizzare punti, diversamente se in possesso di licenza ACI Sport 

potranno contabilizzare i punti.  

I concorrenti ed i conduttori predetti devono essere in possesso di un’autorizzazione a partecipare rilasciata 

dalla propria ASN. Senza pregiudicare quanto sopra, nelle gare nazionali che si svolgono nei Paesi U.E. ed 

assimilati saranno ammessi a partecipare e contabilizzare punti, alle stesse condizioni dei licenziati nazionali 

di tali Paesi, i concorrenti o conduttori professionisti titolari di licenza rilasciata dai Paesi della U.E. o 

assimilati.  

Si intende per concorrente o conduttore professionista colui che dichiara alle autorità fiscali competenti le 

entrate percepite sotto forma di salario o sponsorizzazione partecipando a gare sportive e che fornisce prova 

di tale dichiarazione in una forma ritenuta accettabile dalla ASN che ha rilasciato la sua licenza o che 

giustifica presso la FIA il suo stato professionale, comprese eventuali altre forme di “benefit” non soggette a 

dichiarazione presso le autorità competenti…….omissis…..”  
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I Conduttori dovranno attenersi scrupolosamente a tutte le norme dettate dal vigente R.D.S.V.C. , che si 

intendono qui integralmente riportate, ed a tutte le disposizioni impartite dal Direttore di Gara e dagli Ufficiali 

di Gara.  

Tutti i Concorrenti ed i Conduttori dovranno restare a disposizione dei Commissari Sportivi sino alla 

dichiarazione della classifica definitiva.  

Le segnalazioni conformi alle prescrizioni dell'Appendice al R.D.S.V.C. - Estratto dell'Allegato H del Codice 

Sportivo Internazionale saranno usate sia durante le prove ufficiali che durante le gare.  

I piloti dovranno osservare, in prova ed in gara, tutte le norme dell'Appendice R.D.S.V.C. - Estratto 

dell'Allegato H del Codice Sportivo Internazionale nonchè tutte le disposizioni impartite dagli Ufficiali di Gara.  

L'uscita delle vetture dalla corsia box sarà regolata, durante le Prove Ufficiali e le Gare, mediante un 

semaforo.  

  

  

Art. 7 – NUMERI DI GARA e NOMI DEI CONDUTTORI  

I numeri di gara saranno assegnati dall’organizzatore del Campionato e rimarranno di pertinenza del Team 

per tutta la durata della SEAT LEON ST CUPRA CUP 2017. Solo i numeri di gara saranno forniti 

dall’organizzazione.  

 

I nomi dei Conduttori devono essere realizzati secondo le seguenti indicazioni (dimensioni, caratteri e 

posizione):  

a) In posizione centrata sui vetri laterali posteriori (Foto 3), carattere ARIAL GRASSETTO, in altezza 

cm. 7,6 e con giustificazione da 70 a 80%. Con bandierina da cm. 5,5 x 6,5 (base x altezza);  

b) Su lato sinistro di lunotto e parabrezza (Foto 1 e 2), carattere ARIAL GRASSETTO, in altezza cm.  

5,5 senza giustificazione. Con bandierina da cm. 5,5 x 6,5 (base x altezza);  

 

 

Art. 8. – ISCRIZIONI AL TROFEO SEAT LEON ST CUPRA Cup   

  

8.1 Gli organizzatori si riservano, con decisione inappellabile, di valutare ed accettare o meno le richieste di 

iscrizione.  

  

8.2 L’iscrizione al trofeo SEAT LEON ST CUPRA CUP 2017 ha un costo di € 3.000,00 + IVA ad equipaggio. 

In caso di partecipazione a singole gare il costo di iscrizione al Trofeo (valevole solo per la singola gara a 

cui si chiede di partecipare) è di € 800,00 + IVA. Tali tasse di iscrizione si aggiungono al costo di iscrizione 

alle gare di cui al successivo art. 9.  

La tassa di iscrizione al trofeo SEAT LEON ST CUPRA CUP 2017si intende corrisposta dal team in relazione 

al numero di vettura indicato.   

Nel caso in cui un equipaggio si separi nel corso della stagione, la tassa di iscrizione alla SEAT LEON ST 

CUPRA CUP 2017verrà considerata di pertinenza del pilota che mantiene il numero di gara assegnato ad 

inizio campionato (vedi Art. 7).  

L’iscrizione andrà formalizzata inviando a Girasole S.r.l., Via Sempione 45 - 21029 Vergiate (Va) tel 

0331948857 fax 0331-949028, il modulo della domanda di iscrizione compilato ed accompagnato dalla 

ricevuta di pagamento di € 3.000,00 + IVA entro l’1 Maggio 2017. Il pagamento andrà effettuato con bonifico 

bancario su Banca di Credito Cooperativo di Buguggiate ag. di Buguggiate sul conto con codice IBAN 

IT69R0840450700000000040149 intestato a Girasole S.r.l. .  
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8.3 Iscrizione alle gare singole del Trofeo SEAT LEON ST CUPRA CUP 2017 

L’iscrizione alla singola gara andrà formalizzata inviando a Girasole S.r.l., Via Sempione 45 - 21029 Vergiate 

(Va) tel 0331-948857 fax 0331-949028, il modulo della domanda di iscrizione compilato ed accompagnato 

dalla ricevuta di pagamento di € 1.000,00 + IVA entro il venerdì della settimana di effettuazione della 

Manifestazione alla quale si intende partecipare. Il pagamento andrà effettuato con bonifico bancario su 

Banca di Credito Cooperativo di Buguggiate ag. di Buguggiate sul conto con codice IBAN 

IT69R0840450700000000040149 intestato a Girasole S.r.l. .  

  

Nota bene: Gli importi di cui al presente articolo 8, da corrispondere alla Girasole S.r.l. per la 

partecipazione al Trofeo SEAT LEON ST CUPRA CUP 2017, non sono da confondersi con la tassa di 

iscrizione dovuta ai singoli autodromi per la partecipazione alla manifestazione, di cui al successivo 

art. 9.  

 

Gli organizzatori si riservano il diritto di respingere o di revocare l’iscrizione di un concorrente al singolo 

appuntamento o all’intera stagione; si riservano altresì il diritto di far partecipare alle singole gare uno o più 

ospiti, la cui vettura concorrerà alla classifica di gara ma non parteciperà all’assegnazione dei punti e dei 

premi validi per la SEAT LEON ST CUPRA CUP 2017.  

  

  

ART. 9. – ISCRIZIONI ALLE SINGOLE GARE (AUTODROMI)  

I Concorrenti devono iscriversi a ciascuna singola Manifestazione.  

L'iscrizione sarà formalizzata inviando la "Domanda di Iscrizione alla Manifestazione" debitamente compilata 

ed allegando il pagamento (o la documentazione dell'avvenuto pagamento) della relativa tassa di iscrizione 

agli Organizzatori delle singole gare.  

L'Iscrizione dovrà pervenire entro il lunedì della settimana di effettuazione della Manifestazione alla quale si 

intende partecipare. Il costo dell’iscrizione da inviare all’autodromo è di € 1.000,00 + IVA.  

Per poter essere considerate regolari, le domande d’iscrizione devono contenere tutte le informazioni 

richieste (a titolo esemplificativo: concorrente, conduttore, numero di licenza, vettura, gruppo, classe, 

formula, ecc.) e alle stesse devono essere allegate le tasse d’iscrizione.  

  

La tassa di iscrizione comprende:  

• spazio paddock per attività tecniche ;  

• la seguente dotazione di Pass per equipaggi con 1/2 conduttori: nr. 3 Pass Pit Lane,  3 Pass Pit Wall, nr. 

6 Pass Paddock, nr. 2 Pass auto;  

• n° 1 transponder per il rilevamento dei tempi;  

• Prove Ufficiali di Qualificazione;  

• Gare.   

  

Le tasse e le relative schede di iscrizione alle singole gare vanno inviate agli autodromi ospitanti l’evento.  

  

 

 

 

Art. 10. – PREMIAZIONE  

I Conduttori che compongono gli equipaggi delle prime tre vetture classificate nelle varie classifiche della  

SEAT LEON ST CUPRA CUP 2017 di ogni gara (2 per evento) dovranno recarsi celermente al podio per la 

cerimonia di premiazione che prevede i seguenti premi:  

  



                                                                                  

  6  

1^ equipaggio classifica assoluta:  premi d’onore   

2^ equipaggio classifica assoluta:  premi d’onore   

3^ equipaggio classifica assoluta:  premi d’onore   

  

Saranno inoltre premiati con premi d’onore sul podio i primi tre classificati del Trofeo SEAT LEON ST CUPRA 

CUP 2017 della classe JUNIOR, della classe GENTLEMAN e della classifica Femminile.   

  

Le Procedure delle Premiazioni sono di essenziale importanza nell'ambito della Manifestazione.  

Ai Conduttori premiati viene richiesto un comportamento impeccabile in occasione della Premiazione e 

dovranno obbligatoriamente indossare le loro tute regolamentari di gara. Sul podio non sono 

ammesse altre persone oltre ai conduttori stessi, salvo giornalisti, fotografi e membri 

dell’organizzazione. La procedura di premiazione comincerà secondo le tempistiche indicate ai Conduttori 

al Briefing; i Conduttori che avranno preso parte alla procedura di premiazione saranno quindi trasferiti al 

media center (o dove indicato da ACI Sport) per la successiva conferenza stampa post-gara.  

Gli eventuali Conduttori assenti ingiustificati o ritardatari alle procedure di premiazione e/o alla successiva 

conferenza stampa post-gara saranno passibili di ammenda da parte dei Commissari Sportivi.  

  

  

Art. 11. - RECLAMI ED APPELLI  

Gli eventuali Reclami dovranno essere presentati nei modi e nei termini previsti dal Regolamento Sportivo 

Nazionale pubblicato da ACI SPORT.   

  

 

  

Art. 12. – CLASSIFICA FINALE SEAT LEON ST CUPRA Cup  

SEAT Motorsport Italia compilerà la classifica finale della SEAT LEON ST CUPRA CUP 2017 tenendo in 

considerazione:  

- i 6 risultati conseguiti nelle prove di qualifica durante i 6 weekend di gara; - i 12 i risultati 

conseguiti nelle due gare dei 6 weekend di gara.  

Dunque, saranno assegnati punteggi ad ogni equipaggio in base alla seguente tabella:  

  

- tabella 12.1  

  

CLASSIFICA  QUALIFICHE  GARA1  GARA2  

1  4 punti  20 punti  20 punti  

2  3 punti  15 punti  15 punti  

3  1 punto  12 punti  12 punti  

4    8 punti  8 punti  

5    7 punti  7 punti  

6    5 punti  5 punti  

7    4 punti  4 punti  

8    3 punti  3 punti  

9    2 punti  2 punti  

10    1 punto  1 punto  

  

  



                                                                                  

  7  

In caso di ex aequo sarà considerato il maggior numero di primi posti, successivamente di secondi, di terzi, 

e così via sino a che si determinerà la priorità di uno dei conduttori. In caso permanga la parità sarà preso in 

considerazione il giro più veloce di gara 1 del primo appuntamento in calendario.  

In caso di ex aequo in qualifica sarà tenuto in considerazione chi ha realizzato per primo il tempo preso in 

esame.  

Saranno compilate tre classifiche riservate agli under 25, agli over 48 ed agli equipaggi femminili denominate 

rispettivamente JUNIOR, GENTLEMAN e FEMMINILE. Alle classifiche JUNIOR e GENTLEMAN partecipano 

solo i conduttori che al 1 Gennaio 2017 non hanno compiuto 25 anni per la prima, ed abbiano già compiuto 

47 anni per la seconda. I punteggi saranno applicati con lo stesso criterio di quanto indicato nella tabella 

12.1 del presente regolamento.  

 

  

Art. 13. - PUBBLICITA'  E  SPONSOR DEL TROFEO  

I Concorrenti hanno il divieto di apporre sulle vetture e sull’abbigliamento ignifugo pubblicità di Case 

concorrenti di SEAT o di sponsor concorrenti con gli sponsor istituzionali di cui alla pubblicità obbligatorio. 

Tutti i team saranno liberi di destinare spazi, sulle vetture o sulle divise, ai propri sponsor a patto che:  

- rispettino le norme FIA in materia di pubblicità;  

- lascino liberi gli spazi dedicati agli sponsor del campionato, così come descritto nell’allegato 2 del 

presente regolamento generale;  

- non contengano contenuti esplicitamente volgari o lesivi;  

- non rientrino nella fattispecie di cui al capoverso del presente articolo  

  

Per quanto riguarda in particolare la tuta ignifuga, i piloti dovranno obbligatoriamente indossare 

quella realizzata da Girasole srl (anche se degli anni precedenti).  

SEAT Italia, ASD Laghi, Girasole srl e i suoi partner commerciali si riservano il diritto di utilizzare liberamente, 

senza limitazioni di tempo ed in qualsiasi forma, le immagini ed i risultati ottenuti da ogni equipaggio, così 

come il diritto di trasferire a terzi i diritti di utilizzo del trofeo SEAT LEON ST CUPRA CUP 2017.  

Durante le cerimonie di premiazione sul podio, sarà obbligatorio per i partecipanti indossare il cappellino con 

la pubblicità ufficiale della SEAT LEON ST CUPRA CUP 2017, e di indossare la tuta ignifuga perfettamente 

allacciata.   

  

  

Art. 14. –  VALIDITA’ ED INTERPRETAZIONI  

Per quanto non riportato nel presente Regolamento si rimanda a quanto riportato nell’Annuario ACI SPORT 

e nel Regolamento Sportivo del Campionato Italiano Turismo TCS. 

 

  

Per qualsiasi informazione inerente la  SEAT LEON ST CUPRA CUP 2017, si prega di 

contattare: SEAT Motorsport Italia, via Sempione 45 – 21029 Vergiate (Varese) 0331-

948857.   

          

                     Girasole S.r.l. l’Amministratore  Il segretario degli Organi Sportivi ACI 

                           Tarcisio Bernasconi                                                                      Marco Ferrari  

      

    


