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PREMESSA 
 
Lotus Speed Cup PBR Italy è un trofeo ad inviti. È possibile richiedere l’invito all’iscrizione tramite modulo scaricabile 
dal sito. 
Le presenti norme prescrivono le condizioni alle quali devono rispondere le manifestazioni definite “PRE 
AGONISTICA” ed alle quali deve uniformarsi il regolamento particolare. 
Le manifestazioni “PRE AGONISTICA” si svolgono esclusivamente in impianti permanenti (autodromi) rispondenti 
alle vigenti disposizioni in materia e omologati ACI Sport. Si prefiggono di far provare l’emozione di guida in 
autodromo agli appassionati, in modo da agevolare l’approccio allo sport automobilistico e di fornire gli standard di 
sicurezza e comportamentali attraverso uno step formativo volto a dotare i partecipanti delle corrette conoscenze.  
Le manifestazioni si rivolgono soprattutto ai giovani appassionati che vogliono esprimere la passione per 
l’automobilismo in un contesto sicuro, controllato e provare l’emozione di condurre una vettura nelle stesse 
condizioni di un pilota.  
Sono manifestazioni non agonistiche così come individuate dal RSN vigente.   
È previsto un servizio di cronometraggio ma le vetture non potranno superarsi e le partenze verranno date cadenzate 
con un intervallo di tempo tra l’una e l’altra. 
Eventuali Sponsor o supporter.  
 
Per ogni manifestazione, l’organizzatore deve predisporre un Regolamento particolare che deve inviare ad ACI Sport 
Commissione Velocità, per l’approvazione ed il rilascio del permesso di organizzazione, entro il termine minimo di 
30 giorni prima della data di effettuazione della prova e nei modi previsti dalla vigente normativa. 
 
 
1. VETTURE AMMESSE 

Sono ammesse le seguenti vetture: 
 
- Tutte le vetture Lotus a cui è stato eseguito un tagliando o intervento di manutenzione da parte di una 

Concessionaria Ufficiale Lotus della rete italiana e non. 
- Lotus Cars moderne e d'epoca. 
- Altre vetture Lotus con peso, allestimenti, cubatura e frazionamento dei motori particolarmente ridotti non incluse 

nelle categorie precedenti fino alla loro definitiva classificazione previo esame tecnico e fino a 30 vetture in pista. 
Verrà comunque data la precedenza di partecipazione alle vetture in base ai seguenti requisiti: 

-  
1. Data di invio e saldo tassa iscrizione all’evento 
2. Iscritti al campionato 
3. Vetture originali o con kit ufficiali PB Racing e Lotus ufficiali – Manutenzione ufficiale Lotus 

 
Le vetture rientranti nelle classi di cui sopra dovranno essere rispondenti al codice della strada e in possesso del libretto 
di circolazione, attestazione di avvenuto collaudo e di Targa, idonee alla circolazione stradale o altresì, vetture derivate 
da serie in configurazione racing anche non aventi passaporto tecnico. 
 
Il numero delle vetture contemporaneamente ammesse sarà in base alla capienza massima specificata da ACI Sport 
all’atto di omologazione di ciascun tracciato. In caso di overbooking all’evento, varrà la regola dello scarto di uno ed un 
solo evento (solo in caso di overbooking). L’accettazione delle vetture ammesse è discrezione di Lotus Sporting Club. 
Chi è in competizione per le prime 5 posizioni, di ogni categoria sarà, avrà diritto alla prelazione sull’iscrizione evento. 
Le vetture che non presentano sufficienti garanzie di idoneità potranno non essere ammesse alla prova con decisione 
del Direttore di Gara.  
I conduttori durante il briefing dovranno essere informati del differenziale di cilindrata delle vetture presenti in pista. 
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Le vetture saranno così suddivise nelle seguenti Categorie: 
 

- SPEED PBR 1 (SP1): Autovetture Lotus con rapporto peso/potenza (kg/cv) uguale o inferiore a 3,3 kg/cv (tutte 
le Exige V6, 2-Eleven, 3-Eleven). Le vetture possono essere equipaggiate con kit ufficiali Lotus Cup PB-R, Lotus 
Motorsport e Lotus. 
 

- SPEED PBR 2 (SP2): Autovetture Lotus con rapporto peso/potenza (kg/cv) superiore a 3,3 kg/cv e inferiore a 
4,2 kg/cv. Le vetture possono essere equipaggiate con kit ufficiali Lotus Cup PB-R, Lotus Motorsport e Lotus 
di seguito come vetture modificate. 
Non Ammesse: Exige V6 Cup o Exige V6 modificate anche rientranti nel valore indicato.  
Ammesse: Exige 1.8 Cup, Elise Cup, Elise 220 modificate, Evora Supercharged, modificate con kit ufficiali Lotus 
Cup PB-R e/o Lotus Motorsport. 

- SPEED PBR 3 (SP3): Autovetture Lotus con rapporto peso/potenza (kg/cv) superiore a 4,2 kg/cv e inferiore a 
4,6 kg/cv. Le vetture possono essere equipaggiate con kit ufficiali Lotus Cup PB-R, Lotus Motorsport e Lotus di 
seguito come vetture modificate. (es: Elise 220 di serie sono ammesse ed è concesso scarico finale e 
aspirazione, Elise Mk1, Mk2 Mk3 purché rispettino il rapporto peso potenza indicato, Evora NA). 

- SPEED PBR 4 (SP4): Autovetture Lotus con rapporto peso/potenza (kg/cv) superiore a 4,6 kg/cv. Le vetture 
possono essere equipaggiate con kit ufficiali Lotus Cup PB-R, Lotus Motorsport e Lotus di seguito come vetture 
modificate. (es: Elise Mk1, Mk2, Mk3, Elan purché rispettino il rapporto peso potenza indicato). 
 

- OPEN: Tutte le autovetture non rientranti nelle categorie di cui sopra e vetture non omologate per uso stradale 
o vetture equipaggiate con pneumatici slick o con kit non ufficiali Lotus Cup PB-R, Lotus Motorsport. 

Sulle vetture è vietata la rimozione di qualsiasi particolare, ad esclusione della targa: la stessa potrà essere rimossa 
prima di entrare in circuito o dovrà essere coperta con apposito adesivo o targa fornita dal Promoter.  
Tutte le vetture dovranno avere applicati gli adesivi degli sponsor tecnici che verranno distribuiti al primo evento. La 
fascia parabrezza dovrà essere applicata nella corretta posizione, sarà distribuita gratuitamente ad inizio anno e 
riacquistabile ad ogni evento al costo di 70,00€. Tutte le luci, stop inclusi, devono essere in posizione e funzionanti. Non 
saranno ammesse in pista le vetture che non saranno state prima ispezionate da un responsabile dell’organizzazione. 
È vietato qualsiasi kit di raffreddamento dinamico dei dischi freno a meno che non sia un kit ufficiale o di serie sulla 
vettura. 
È vivamente consigliato parzializzare eventuali prese aria freni, al di sotto dei 10°C di temperatura esterna. 
È obbligatorio, qualora richiesto, dimostrare una manutenzione idonea all’utilizzo gravoso pista.  
Per determinare la classe di appartenenza faranno fede i valori di potenza (all'albero) e peso (in ordine di marcia, con 
serbatoio carburante pieno e pilota a bordo) dichiarati dai partecipanti con apposito modulo predisposto 
dall'organizzazione.  
Durante ciascuna manifestazione le vetture potranno essere sottoposte a verifiche ad opera dell’organizzazione volte 
a riscontrare la veridicità dei valori dichiarati nel modulo apposito dai relativi possessori partecipanti. In caso di 
difformità tra quanto dichiarato dal partecipante e quanto riscontrato dall'organizzazione tale da comportare la 
collocazione della vettura nella classe con rapporto potenza/peso maggiore, il partecipante verrà inserito 
automaticamente in detta classe perdendo i punti precedentemente acquisiti. Sarà ammessa una tolleranza in eccesso 
del rapporto potenza/peso dichiarato dal partecipante pari al 5%; qualora una vettura risultasse non conforme ai valori 
dichiarati, subirà una decurtazione del 50% dei punti accumulati in classifica sino a quel momento e lo spostamento 
nella classe ritenuta più idonea dall’Organizzatore. 
I partecipanti sono obbligati a posizionare la propria vettura all’interno del Lotus Village per tutta la durata della 
manifestazione, ad esclusione delle session in pista dedicate e/o per cause di forza maggiore. Le vetture dovranno 
essere riposte secondo l’ordine attribuito dal presidente del Lotus Sporting Club. 
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L'Organizzazione si riserva la facoltà di costituire in ogni momento ulteriori classi rispetto a quelle inizialmente 
costituite. 
Tutto ciò che non è specificatamente ammesso o riportato in questo regolamento non è ammesso. 
 
2. PARTECIPANTI 

Sono ammesse tutte le persone maggiorenni in possesso di una patente di guida B (con le relative prescrizioni) 
accompagnata da una licenza Entry Level o regolarità o superiori, incluse le licenze giornaliere per i partecipanti 
provenienti dall’estero. 
Sono accettate altresì le licenze Entry Level giornaliere sono rilasciate direttamente dagli Automobile Club provinciali. 
Esse hanno validità per una sola partecipazione. Sono rilasciate ai conduttori stranieri maggiorenni iscritti alle gare pre-
agonistiche. 
Non sono ammesse licenze internazionali di grado C e/o superiore. 
Ciascun Conduttore inoltre dovrà presentare un certificato medico di idoneità all’attività sportiva. Ai titolari di patente 
di guida di categoria B, per il primo anno di rilascio, è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza massima pari 
a 55 Kw per tonnellata. I neopatentati in possesso di attestato di idoneità della Scuola Federale ACI Sport potranno 
essere ammessi a guidare vetture con potenza superiore. 
Non sono ammessi passeggeri a bordo dell’autovettura ad eccetto dei Tutor Lotus Driving Academy nei primi due turni 
di prove libere; nel terzo ed ultimo turno non sono ammessi passeggeri a bordo. I turni di prove libere possono essere 
utilizzati a scopi pubblicitari da eventuali vetture Marketing pilotate dagli istruttori di Lotus Driving Academy o eventuali 
giornalisti. Il Promoter può concedere l’utilizzo di questi due turni a vetture Elise Cup PB-R partecipanti al trofeo Lotus 
Cup Italia per poter eseguire shake down o rodaggi. 
Tutti i partecipanti saranno supervisionati da un Direttore di Gara che potrà essere coadiuvato, a titolo consultivo, da un 
Istruttore della Scuola Federale ACI Sport. 
 
3. SICUREZZA 

I partecipanti dovranno sempre indossare un abbigliamento protettivo; ogni partecipante sottoscriverà una 
dichiarazione che attesti il possesso, previa ammissione alla manifestazione, di tutti i requisiti previsti dalla vigente 
normativa sportiva; i partecipanti dovranno inoltre consegnare una dichiarazione di uso dell'abbigliamento protettivo, 
l'impegno sarà assunto con la firma del pilota in calce alla medesima dichiarazione.  
Ai Concorrenti e Conduttori che non rispetteranno quanto dichiarato saranno comminate le seguenti penalità: ammenda 
di € 260,00, esclusione dalla manifestazione e deferimento al Giudice Sportivo per falsa dichiarazione. 
Il circuito ove si svolge la manifestazione dovrà essere in assetto di sicurezza (commissari di percorso, antincendio, 
servizio medico, etc.) il numero dei commissari di percorso, degli addetti al servizio sanitario ed antincendio e dei mezzi 
d’intervento. Trattandosi di competizioni a ridotto contenuto agonistico (come da RSN vigente), con numero di partenti 
ridotto così come previsto al punto 1 del presente regolamento e con limitazione della velocità di punta (come illustrato 
al comma successivo), potrà essere ridotto rispetto al numero previsto nel piano di sicurezza dell’autodromo. 
Sui Circuiti, ove sarà ritenuto necessario limitare la velocità massima da parte degli Ispettori ACI Sport in sede di 
sopralluogo per la Omologazione, saranno attrezzate una o più zone definite di neutralizzazione con velocità limitata 
da adeguati sistemi di controllo (in entrata e uscita di tale zona); queste zone saranno segnalate con la doppia bandiera 
gialla fissa; la velocità massima da tenere in queste zone di neutralizzazione sarà comunicata con apposita circolare del 
Direttore di Gara.  
I partecipanti che si rendano responsabili di reiterate violazioni potranno essere esclusi dalla prova e/o dalla 
manifestazione. I provvedimenti disciplinari durante la manifestazione saranno comunicati ai partecipanti mediante 
l’esposizione di bandiera nera unitamente cartello indicante numero di gara. 
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4. PNEUMATICI 

Gli pneumatici devono essere di tipo commerciale reperibili nella normale rete vendita e street legal dove richiesto. 
È vietato qualunque tipo di trattamento degli stessi e l’uso di termocoperte o sistemi artificiali di riscaldamento. 
Per ragioni di sicurezza, è vietato l’utilizzo di pneumatici rigenerati, ricoperti o ricostruiti. Sono utilizzabili 
pneumatici slick e/o rain per alcune classi e tipologie di vetture. 

5. CARBURANTE 

È consentito esclusivamente l’utilizzo: 
1. Carburante di tipo 102 – 108 – 115 ottani fornito da Panta e ordinabile attraverso apposito modulo richiedibile a 

Lotus Sporting Club. 
2. Benzina del distributore designato limitrofo al tracciato. 
3. Additivo benzina fornito dal Promoter. 

 
6. CONSULENZA TECNICA E ASSISTENZA 

Lotus Sporting Club mette a disposizione un servizio di consulenza tecnica gratuita. Per il servizio di assistenza 
meccanica relativa interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione legati all’utilizzo delle vetture in pista, come la 
riparazione di danni derivanti da incidenti, guasti meccanici o rotture a parti strutturali che impediscano la prosecuzione 
dell’attività o compromettano la sicurezza del mezzo, il costo del servizio è di € 160,00/ora (IVA compresa) per gli iscritti 
BASIC e € 100,00/ora per gli iscritti GOLD. 
La tariffa fissa oraria sarà come sopra, con diritto di abbandono per impossibilità di completamento in tempo utile per i 
turni in pista o sovrapposizione eventi Lotus Cup Italia. 
Ogni partecipante dovrà far riferimento al proprio referente (Presidente del Club, Team o Concessionaria) che, con il 
Tecnico designato e dedicato a Lotus Speed Cup PBR Italy, organizzerà l’intervento. L’area Check Point di intervento è 
da occupare solo ed esclusivamente se autorizzati e nel rispetto degli altri partecipanti, per il più breve tempo possibile. 
Per interventi oltre i 30 minuti, la o le vetture verranno disposte in un'altra area da destinarsi ogni volta. 
E’ possibile inoltre prenotare un meccanico in esclusiva per avere assistenza nell’arco di tutta la giornata e il controllo 
pressioni in corsia Box. 
 
Il servizio assistenza è svolto esclusivamente da PB Racing o da altre Concessionarie Ufficiali Supporter del trofeo, 
preventivamente approvate dal Promoter. Sono disponibili pacchetti di assistenza dedicati da prenotarsi almeno 15 
giorni prima dell’evento. 
 
7. SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

Il Direttore di Prova/Gara avrà la possibilità, in considerazione del numero e delle caratteristiche dei partecipanti, 
nonché della tipologia ed omogeneità delle vetture, di personalizzare le modalità di svolgimento dell’evento. 
La competizione con caratteristiche di Prova PRE AGONISTICA dovrà avere il seguente svolgimento di massima: 
 
La partenza delle vetture, nei due turni di prove libere, sarà sempre data da fermo in pit-lane con intervallo di tempo di 
1” (1 secondo). 
 
La partenza delle vetture, nel turno cronometrato valevole per la classifica, sarà sempre data da fermo in pit-lane con 
l’ordine di partenza della classifica del secondo turno di prove libere, sempre con intervallo di tempo di 1” (1 secondo), 
con ordine di partenza come da classifica del turno 2. 
 
La Manifestazione si articolerà nel modo seguente per tutta la durata dell’evento: 
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- Partenza dalla fine corsia box, il concorrente potrà effettuare giri liberi cronometrati sino all’esposizione della 
bandiera a scacchi. 

- Verranno effettuati il numero di sessioni indicati sul RPG.  
- La classifica finale sarà redatta tenendo conto dei tempi conseguiti nel terzo turno; per cause di forza maggiore 

(intemperie o inagibilità della pista) sarà considerato valevole per l’attribuzione del punteggio il risultato del 
secondo turno. 

 
Le due sessioni di prove libere non valevoli per la classifica potranno essere utilizzate dal Promoter a scopo pubblicitario 
con gli istruttori di Lotus Driving Academy e/o potranno essere utilizzati per lo “shake down” di vetture della Lotus Cup 
Italia se e solo se autorizzate dal promoter per motivi di sicurezza quali: verifica della vettura successivamente al 
rimontaggio dopo un incidente, sostituzione del motore o cambio con un componente nuovo in fase di rodaggio.   
L’organizzatore potrà personalizzare le modalità di svolgimento della manifestazione nelle tempistiche e procedure che 
verranno approvate di volta in volta da ACI Sport.  
 
8. RILEVAMENTO TEMPI 

I tempi saranno rilevati al centesimo di secondo da cronometristi ufficiali mediante transponder. 

9. BRIEFING 

Durante ciascun evento, prima dell’effettuazione delle sessioni, sarà effettuato un briefing al quale è obbligatorio 
prendere parte e si terrà nel luogo e nell’ora indicata nel programma. Tutti i conduttori dovranno obbligatoriamente 
essere presenti e, se la loro presenza non sarà comprovata dalla firma su un apposito documento, non saranno ammessi 
all’evento.  

Il Briefing sarà condotto dal Direttore di Gara, dall’Istruttore della Scuola Federale ACI Sport e da Stefano d’Aste 
(Licenza Istruttore Federale n.402375) che avranno il compito di istruire i conduttori nei necessari rudimenti 
burocratico-sportivi, negli indirizzi comportamentali e di sicurezza necessari quando si guida una vettura consentendo 
l’avviamento e la pratica dello sport dell’automobile. Il Briefing potrà concludersi con la verifica di 10/15 quiz a risposta 
multipla che attribuirà 1 punto (uguale a 1”) per ciascuna risposta errata e verrà sommato al tempo conseguito durante 
la prova in pista. Alle successive manifestazioni dello stesso organizzatore, i conduttori potranno chiedere al Direttore 
di Gara di essere esonerati dal solo test a quiz. 

10. DISPOSIZIONI IN CORSIA BOX 

In qualsiasi momento dell’evento non sarà consentito in corsia box superare i 60 km/h; la non osservanza di tale norma 
comporterà l’esclusione immediata dall’evento del Concorrente. 
 
11. DISPOSIZIONI IN PISTA 

Tutti i partecipanti dovranno, per l’intero Evento, attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Direttore di 
Gara, rispettare le disposizioni dei commissari comunicate tramite l’esposizione delle seguenti bandiere. 
 

• Bandiera Gialla: incidente, pericolo in pista, rallentare; 
• Doppia bandiera Gialla: Pericolo in pista con personale al lavoro, rallentare ed essere pronti ad arrestarsi; 
• Bandiera Blu: agevolare il sorpasso della vettura alle proprie spalle; 
• Bandiera Rossa: incidente grave o grave situazione di pericolo, rallentare vistosamente (in sicurezza) e 

procedere con la massima cautela sino all’ingresso della pit-lane; 



REGOLAMENTO GENERALE LOTUS SPEED CUP PBR 2022 
 

 
 

 
8 
 

 

• Bandiera a strisce gialle/rosse: pista scivolosa (es.: olio) o detriti; 
• Bandiera Nera (accompagnata da pannello con numero vettura): squalifica, rientrare immediatamente in pit-

lane; 
• Bandiera Nera con disco arancio (accompagnata da pannello con numero vettura): problema meccanico sulla 

vettura, rientrare in pit-lane. 

Il non rispetto di ciascuna di queste bandiere comporterà l’esclusione immediata dalla manifestazione. 

Il partecipante costretto a fermarsi lungo il percorso dovrà collocare la vettura sul margine della pista in modo che sia 
ben visibile tempestivamente ai sopraggiungenti. Lo stesso dovrà allontanarsi dalla vettura mettendosi al riparo, 
possibilmente raggiungendo una postazione di servizio (solitamente contraddistinta dal colore arancio). 

In curva, la vettura deve essere collocata all’esterno e comunque al di fuori della normale traiettoria. 
In nessun altro caso, pena l’esclusione dalla manifestazione, è consentito spingere la vettura lungo il percorso. 
È vietato in ogni caso, sotto pena di esclusione immediata, compiere con la vettura l’intero percorso o tratti di esso in 
senso opposto a quello stabilito. 
Ogni infrazione sul percorso sarà segnalata al Direttore di Gara e potrà portare, a suo insindacabile giudizio, 
all’esclusione del/dei partecipante/i dalla prova. 
Ogni comportamento da cui risulti un eccessivo ed esasperato confronto agonistico sarà segnalato al Direttore di Gara 
e comporterà l’immediata esclusione del/i partecipante/i dalla prova. 
Ogni eventuale comportamento scorretto o rissoso da parte di un partecipante o accompagnatori che avvenga sul 
percorso, nel paddock o in qualunque altra parte del circuito sarà sanzionato, in via immediata, dal Direttore di Gara con 
provvedimenti fino all’esclusione dalla manifestazione e un’ammenda fino a € 200,00 (IVA compresa).  

Il Direttore di Gara, in collaborazione con l’Istruttore della Scuola Federale ACI Sport, qualora ravvisasse partecipanti 
non idonei all'attività in pista durante la manifestazione, potrà a suo insindacabile giudizio, escludere il partecipante 
stesso. L’ingresso delle vetture in pista è libero e/o distanziato massimo di 1 secondo. La classifica del secondo turno 
determina l’ordine di ingresso in pista del terzo turno cronometrato. 

12. PUBBLICITÀ/SPONSOR 

A discrezione l’Organizzatore potrà obbligare l’applicazione sulle vetture di adesivi di società partner e/o sponsor della 
manifestazione. Per qualsiasi altro Sponsor o Partner, applicare la pubblicità sulle vetture è subordinato 
all’approvazione del Lotus Sporting Club e al versamento del contributo a supporto del Club stesso. 
 
13. QUOTA DI ISCRIZIONE 

La tassa di iscrizione alla serie di gare (trofeo) Lotus Speed Cup PBR Italy per ciascun Conduttore è come segue (i costi 
sono espressi in Euro, IVA esclusa): 
 
 
 

ISCRIZIONE AL TROFEO 

SILVER GOLD 
€ 490,00 € 1.390,00 
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COSA È COMPRESO NELL’ISCRIZIONE AL TROFEO? SILVER GOLD 

TUTA OMP UFFICIALE LOTUS CUP ITALIA 
(OMOLOGATA FIA 8856-2000)* € 1.100,00 INCLUSA 

ISCRIZIONE EVENTO SCONTATA SI SI 
POLO LOTUS CUP TEMPO LIBERO INCLUSO INCLUSO 
SCONTO 25% SU ABBIGLIAMENTO OMP RACING INCLUSO INCLUSO 
SCONTO 15% MANODOPER PB RACING INCLUSO INCLUSO 
CARBURANTE PANTA 102 INCLUSO SERVIZIO 
(PREZZO DI LISTINO: € 4,2€ + Iva/L) € 2,50 € 2,50 

SCONTO FRENI HYPER CARBON 25% INCLUSO INCLUSO 
SCONTO 20% CASCHI BELL INCLUSO INCLUSO 

FASCIA PARABREZZA 
LA PRIMA INCLUSA  

(LE SUCCESSIVE AVRANNO UN 
COSTO DI € 30,00) 

LA PRIMA INCLUSA  
(LE SUCCESSIVE AVRANNO UN 

COSTO DI € 30,00) 
PREMI GARA SI SI 
CATERING & OPEN BAR *** DISPONIBILE DISPONIBILE 
COSTO ORARIO INTERVENTI € 160,00 € 100,00 
POLIZZA MOTORI SI SI 

TUTOR DRIVING ACADEMY AL TURNO ** € 130,00 
UN TURNO INCLUSO 

(I SUCCESSIVI AVRANNO UN 
COSTO DI € 90,00 CAD.) 

NOLEGGIO ELISE CUP PBR ACADEMY PER GARA 
LOTUS CUP ITALIA DIVISA IN 2 DRIVERS € 4.900,00 € 4.500,00 

EVENTUALI PREMI CAMPIONATO SI SI 
ISCRIZIONE LOTUS SPORTING CLUB SI SI 
INVITO CENA DI GALA FINE STAGIONE SI SI 
PASS PISTA/PIT-WALL / PILOTA INCLUSO INCLUSO 
PASS PADDOCK INCLUSO INCLUSO 
PASS AUTO INCLUSO INCLUSO 

 
* Chi fosse già in possesso della tuta ufficiale, può scegliere altro abbigliamento omologato quale: scarpe, guanti, ecc (contattare 
Lotus Sporting Club per maggiori informazioni e disponibilità). 
** Il costo per i non iscritti è di € 150,00. Tutor disponibili fino ad esaurimento (tre tutor max ad evento) salvo restrizioni. 
***  Il servizio potrebbe non essere erogato per cause di forza maggiore o qualora le normative vigenti per il contenimento della 
pandemia Covid-19 non permettano l’allestimento dello stesso. 
La tassa di iscrizione al singolo evento Lotus Speed Cup PBR Italy per ciascun Conduttore è come segue (i costi sono 
espressi in Euro, IVA esclusa): 
 

ISCRIZIONE AL SINGOLO EVENTO 

GIÀ ISCRITTO AL TROFEO NON ISCRITTO AL TROFEO 

€ 380,00 € 630,00 
 
L’iscrizione ad ogni singola Manifestazione sarà formalizzata inviando - personalmente o per il tramite del 
Concessionario/Club di appartenenza, secondo le indicazioni ricevute – la “Domanda di Iscrizione” entro il mercoledì 
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della settimana precedente quella in cui si svolgerà la Manifestazione stessa, debitamente compilata con allegata la 
ricevuta di pagamento all’indirizzo e-mail info@lotussportingclub.it  
In caso di iscrizione oltre il termine stabilito, verrà applicata una maggiorazione del 30% o verrà rifiutata la stessa. 
L’iscrizione alla singola gara per coloro che non sono iscritti al Trofeo non include il servizio catering e open bar (€ 30 a 
persona). 
 
ESTREMI DI PAGAMENTO 
 

Lotus Sporting Club A.S.D. 
Viale Torino 9/A 
26900 - Lodi 
Codice Fiscale e P.IVA: 11396540962 

BANCA: Banca di Asti 
AGENZIA: Peschiera Borromeo 
IBAN: IT20G0608533570000000026210 
BENEFICIARIO: Lotus Sporting Club A.S.D. 
BIC SWIFT: CASRIT22 

 
14. NUMERI IDENTIFICATIVI 
 
All’atto dell’iscrizione, a ciascuna vettura sarà assegnato un numero identificativo che dovrà essere apposto dal 
partecipante sulla stessa simmetricamente su entrambe le fiancate. 
 
15. CLASSIFICHE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 
 
La Classifica finale di classe sarà stabilita in base al tempo impiegato da ogni partecipante nel terzo turno cronometrato 
e delle eventuali penalità. 
 
Di seguito i punteggi per tutte le classi: 
 

POSIZIONE PUNTEGGIO  POSIZIONE PUNTEGGIO 
1° 25  6° 8 
2° 18  7° 6 
3° 15  8° 4 
4° 12  9° 2 
5° 10  10° 1 

 
Il punteggio dell’ultimo evento per chi avrà partecipato ad almeno 6 eventi avrà coefficiente 2. 
 
Ogni Concorrente potrà subire una decurtazione di punteggio per demeriti, come da tabella seguente: 
 
DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

Mancato rispetto della bandiera gialla / rossa -5 

Mancato rispetto della bandiera a scacchi -3 
Mancato rispetto dello spirito sportivo e comportamento che possa nuocere al buon nome e 
spirito di ogni evento -10 

Mancato rispetto delle norme di sicurezza in pit-lane/paddock -5 

Mancata partecipazione alla cerimonia di premiazione e/o senza abbigliamento ufficiale di gara -5 

Mancata partecipazione al briefing obbligatorio -3 
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Le classifiche Club/Concessionaria vengono stilate sommando, per ognuna e per ogni evento, i due migliori punteggi 
ottenuti in ogni rispettiva classe. 
16.  PREMIAZIONI 
 
Ad ogni manifestazione saranno premiati con trofeo i primi tre classificati di ogni classe, decretati in base al miglior giro 
di pista stabilito da ogni partecipante nel corso del terzo turno. 
A fine stagione saranno premiati con trofeo i primi tre classificati assoluti e di ogni classe. 
Non sono ammessi premi in denaro. Nell’RPG saranno eventualmente indicati i criteri e le modalità di attribuzione dei 
premi. 
 
17. ASSICURAZIONE  
 
L’Organizzatore, quale titolare di licenza sportiva, sin dal momento della relativa sottoscrizione aderisce alla vigente 
normativa sportiva. In tale contesto conferma di avere piena conoscenza del fatto che la polizza RC, menzionata dall'art. 
56 del RSN, risponde ai canoni previsti dall'art. 124 del codice delle assicurazioni, con i minimi di legge, e non solleva i 
Concorrenti ed i Conduttori da qualsiasi responsabilità in cui possano eventualmente incorrere al di fuori dell'oggetto 
dell'assicurazione e ulteriori condizioni generali e speciali di polizza come pubblicate sul sito federale e comunque 
richiedibili alla Compagnia di Assicurazioni. 

18.  OBBLIGHI DEL PARTECIPANTE 

 
Con l’iscrizione il partecipante: 
 

• dichiara di conoscere, impegnandosi a rispettare ed a farle rispettare, le disposizioni del R.S.N. e sue Appendici 
e del Regolamento Particolare;  

• riconosce ACI Sport quale unica giurisdizione competente; rinuncia, conseguentemente, ad adire arbitri o altra 
giurisdizione per fatti derivanti dall’organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione; 

• ritiene sollevati ACI Sport, gli Organizzatori, tutti gli ufficiali di Gara nonché il proprietario o gestore 
dell’impianto da ogni responsabilità per danni subiti per colpa di terzi, da esso, suoi accompagnatori, dipendenti 
o beni. 

 
 
 
 

N° approvazione ACI Sport: CV ___________ / 2022 
 

Data di approvazione: ____________ / 2022 
 


