
 

 
 

Allegato al R.P.G. della Manifestazione  

11° TROFEO SUPERCHALLENGE – id 19499 
Campionato Italiano “ Le Bicilindriche” Pista 2021 

Challenge Assominicar Pista  - Challenge Assominicar Light Pista 
Circuito del Sele  - Battipaglia 27-28 Marzo 2021 

 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
 

 Centro Accrediti  

 

Tecniche 

Sabato 27 Marzo 

 

Sabato 27 Marzo 

ore 10,00 - 13,00 

       14,00 - 17,30 

ore 14,00 - 17,30 

 Pubblicazione Elenco dei Verificati e Programma 

c/o  Albo Ufficiale di Gara  Sabato 27 Marzo ore 18,00 

 Prove di qualificazione e batterie 
Challenge Assominicar 

Sabato  27 Marzo dalle ore 15,00 
 

 Prove di qualificazione Velocità 
Minimpianti 

Domenica 28 Marzo  dalle ore 8,30 

- Briefing Concorrenti/Conduttori Challenge Assominicar Sabato 27 Marzo ore 14,30 c/o Sala Briefing 

- Briefing Velocità Minimpianti scritto consegnato a mano  
- Campionato Italiano “Le Bicilindriche”Pista 2021 (sessione unica di 20’) 
- Challenge AssoMinicar Pista (sessione unica di 20’) 
- Challenge AssoMinicar pista Light (sessione unica di 20’) 

- 11° TROFEO SUPERCHALLENGE Velocità nei Minimpianti non titolata (sessione unica di 10’) 
 Al termine dei turni di prove di qualificazione tutte le vetture dovranno essere avviate al parco chiuso, dove dovranno permanere almeno 

15’. 
Tale disposizione è applicata secondo quanto previsto dal RDS Velocità in Circuito e diviene, pertanto, integrativa del R.P.G. 

 Gare Domenica 28 Marzo dalle ore 10,30 
- Campionato Italiano “Le Bicilindriche” Pista 2021 (Gara doppia di 13’ + 1 giro) 
- Challenge Assominicar Pista (Gara doppia di 13’ + 1 giro) 
- Challenge AssoMinicar pista Light (Gara doppia di 13’ + 1 giro) 

- 11° TROFEO SUPERCHALLENGE Velocità nei Minimpianti non titolata (12 giri) 
La gara sarà articolata in due manche con partenze individuali, ciascuna sulla distanza di giri 6 (sei) pari a Km. 10,145. La classifica finale sarà 
stabilita prendendo in considerazione, per ciascun Conduttore, il miglior tempo totale ottenuto in una delle due manche. In caso di ex-aequo 
sarà preso  in considerazione il tempo totale ottenuto nella manche scartata. In caso di ulteriore parità sarà preso  in considerazione il tempo 
sul giro ottenuto nelle prove di qualificazione. In caso di interruzione della gara, per motivi di forza maggiore, nel corso della prima manche 
non sarà stilata alcuna classifica. In caso di interruzione della gara, per motivi di forza maggiore, nel corso della seconda manche le classifiche 
assolute e delle classi interessate dall’interruzione saranno redatte in base ai risultati della prima manche, mentre per le classifiche delle classi 
in cui tutti i Conduttori avranno portato a termine la seconda manche, prima dell’interruzione della stessa, si terrà conto anche del risultato 
conseguito in quest’ultima. 

 Al termine delle gare tutte le vetture dovranno essere avviate al parco chiuso, dove dovranno permanere almeno 30’. 

 Esposizione classifiche: 
c/o  Albo Ufficiale di Gara  domenica 28 marzo    al termine di ogni gara 

 Premiazione 
c/o  Podium del Circuito      domenica 28 marzo      ore 18,30 

 N.B.: Il presente Programma potrà subire variazioni. 


