
                         

  Campionato sociale VMmotorteam 2023 

                                                                   Regolamento  

Il campionato sociale e’ rivolto a tutti gli iscritti regolarmente registrati  alla scuderia 

VMmotorteam  e in regola con il pagamento della quota sociale 2023  fissata a € 100 

- l punteggio e’ relativo alle competizioni svolte  piu la posizione in classifica raggiunta  

- L equipaggio iscritto VMmotorteam corre con i colori VMmotorteam e si impegna a 

darne promozione pubblicitaria in ogni forma indicata dalla scuderia 

- L acquisizione del punteggio e’ determinata dall invio da parte della scuderia 

VMmotorteam  dell iscrizione alla gara svolta senza distinzione tra pilota/navigatore, il 

punteggio è assegnato ad entrambe se appartenenti alla scuderia o al singolo socio 

regolarmente iscritto  

- La gestione della competizione compreso il noleggio dell auto da gara e le spese 

sostenute o/ eventuale assistenza tecnica deve essere di principale regolarizzazione 

economica da parte della scuderia VMmotorteam  (tranne se il gara e di proprieta)  

- Le gare Organizzate dalla VMmotorteam  hanno punteggio doppio 

- I soci  iscritti VMmotorteam godono del rimborso I.V.A inerente a tutto quanto e’ il 

panorama Motorsport compreso la tassa iscrizione alle competizioni  

- L assegnazione del punteggio  base non e’ determinata dalla posizione in classifica ma 

dalla  regolare conclusione della gara svolta il “bonus “ viene integrato se raggiunta la 

1°/2°/3° posizione in classifica assoluta o della classe di appartenenza 

- Il punteggio “bonus”é determinato dalla posizione in classifica per classe di appartenenza 

di ogni competizione regolarmente terminata   

- Gare valide per il punteggio tutte quelle esposte nel calendario Nazionale 2023 

- Il SOCIO iscritto alla scuderia VMmotorteam  è promotore degli sponsor di scuderia  in 

ogni forma a mezzo visivo/stampato o comunque di ordine promozionale indicato     

                                               Tipologia gare e assegnazione punteggio 

-internazionali/Irc                          punti     10   ( gare superiori a 80Km di ps ) 

-Nazionali /Zona                             punti      8    (gare fino a 60 Km di ps) 

-Day /Ronde                                    punti      6    (gare fino a 40km di ps) 

-formula Challehnge/slalom       punti      4    (gare inferiori a 20Km di ps) 



 

 

                  “ Bonus ” integrati  relativi ad ogni tipologia di competizione 

1° assoluto  punti      10 

2°assoluto   punti        5  

3°assoluto  punti         3 

                   “Bonus”relativi alla posizione raggiunta in classifica di classe 

1° classe       punti       5 

2° classe       punti       3 

3° classe       punti       1      

                 

                                               Premi ( in fase di aggiornamento) 

Verranno premiati i primi sei  soci  classificati con il maggior punteggio a fine stagione 2022 

 

Nr 2   Iscrizioni gratuite alle competizioni VMmotorteam stagione 2024       1 class 

Nr 1   Buoni sconto per acquisto gomme valore  € 600                                         2 “ 

Nr 1   LICENZA ACIsport  per anno 2024                                                                    3 “ 

Nr 1  Buono sconto per materiale tecnico valore   €  300                                      4 “ 

Nr 2  Buono sconto per materiale tecnico valore   €  150                                      5 “ -  6” 

 

TARGA RICORDO CAMPIONATO SOCIALE PER TUTTI GLI ISCRITTI SCUDERIA 

               Valore montepremi   € 5000  circa ( in fase di aggiornamento) 

                        ( si precisa che  i premi  non sono in forma monetaria)  

                       (eventuali determinanti integrative entro marzo 2023) 

 

                              Iscrizioni  tramite mail    info@vmmotorteam.it 


