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Questo documento è estremamente importante. Prima di completare il modulo di iscrizione, tutti i
piloti e i concorrenti sono tenuti a prendere visione del regolamento. Per qualsiasi eventuale
dubbio o chiarimento rivolgetevi all'Organizzazione della Porsche Carrera Cup Italia.
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A.1. PREMESSE
A.1.1. Organizzazione
Porsche Italia S.p.A. (di seguito PIT) indice e patrocina la Porsche Carrera Cup Italia (di seguito
PCCI). La PCCI è un Campionato articolato in 7 tappe (14 round) che si svolgeranno nei circuiti
aderenti all'evento ed è supportata e sponsorizzata dalle seguenti società*:
Michelin
Mobil
Adidas
Glasurit
HDI Assicurazioni
Susa
*Elenco suscettibile di variazioni

A.1.2. Giurisdizione
La giurisdizione e il controllo degli eventi sportivi saranno governati dalla Autorità Sportiva A.C.I.–
C.S.A.I., in accordo con il presente regolamento, approvato con visto n° CV __/2014.
La PCCI è inoltre soggetta alle seguenti disposizioni:
•
•
•

•
•
•

Il Codice Sportivo Internazionale (di seguito ISC) FIA inclusi gli allegati.
Il Regolamento Nazionale Sportivo (di seguito RNS) e sue Norme Supplementari (di seguito NS)
Tutti gli ulteriori regolamenti degli Autodromi e le disposizioni dell'Autorità Sportiva Nazionale
(di seguito ASN) del paese nel quale si svolge la gara, se non menzionate separatamente nel
regolamento PCCI.
Integrazioni, chiarimenti e modifiche del regolamento pubblicate da PCCI, ACI–CSAI e PIT.
Tutti i piloti e i concorrenti si impegnano, per proprio conto e per conto dei propri
dipendenti ed agenti, ad osservare tutte le disposizioni che precedono e seguono.
Inoltre, piloti e concorrenti si impegnano a riconoscere l’ACI–CSAI e la FIA quali uniche
giurisdizioni competenti, salvo il diritto di appello previsto dal Codice e dal RNS.; di rinunciare,
conseguentemente, ad adire arbitri o altra giurisdizione per fatti derivanti dall'organizzazione
di gara e dallo svolgimento della competizione; di tenere sollevati l'ACI-CSAI, ACI Sport S.p.A.,
Porsche Italia S.p.A. , gli Organizzatori gli Ufficiali di Gara, nonché i proprietari o gestori delle
piste da ogni responsabilità di terzi per danni fisici e materiali subiti da esso concorrente, suoi
conduttori, passeggeri, dipendenti e beni.

Le vetture ammesse devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal Regolamento Tecnico (Parte
B) che costituisce, con i suoi allegati, parte integrante del presente regolamento generale.

A.1.3. Lingua ufficiale
La lingua ufficiale del campionato Porsche Carrera Cup Italia è l’italiano.
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A.2. DIRITTI TV E AUTORIZZAZIONE ALL’USO DI IMMAGINE
Con la partecipazione alle gare (per le quali è obbligatoria l’accettazione del presente
regolamento) tutti i concorrenti cedono all’Organizzazione PCCI, a Porsche Italia S.p.A. e ai loro
fornitori di servizi video-foto, tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento delle immagini in esclusiva,
sia della diretta televisiva, sia delle differite e dei video press.

A.3. PUBBLICITÀ
L'attività promozionale è governata dal regolamento generale FIA ISC e dal Regolamento PCCI.
Durante le sessioni di prova e le gare, tutte le vetture partecipanti devono essere dotate di tutti gli
elementi obbligatori quali messaggi promozionali, loghi, nome del Conduttore (nel carattere
Porsche Franklyn Gothic Condensed), identificazione nazionale e adesivi con il numero di gara le
cui dimensioni, stile, numero e posizionamento devono essere come definiti dal presente
Regolamento PCCI. Il layout definitivo è stipulato nelle Sticker Regulations, Allegato 1. I piloti
riceveranno anche badge in stoffa per le loro tute. Questi badge devono essere attaccati come
previsto nelle badge regulations, Allegato 2
Gli allegati da 1 a 6 nel presente documento sono parte integrante del regolamento generale. La
mancata osservazione di questi regolamenti potrebbe portare a sanzioni economiche e alla
squalifica del concorrente. Le sticker regulations definiscono anche la superficie che i concorrenti
possono utilizzare per gli adesivi dei loro sponsor personali. Questi adesivi devono rimanere ad
almeno 30mm di distanza dai numeri di gara e da altri adesivi. È vietato apporre messaggi
pubblicitari relativi a concorrenti commerciali degli sponsor della serie PCCI (es. Michelin, Mobil1).
Tutte le sponsorizzazioni sono soggette ad approvazione di Porsche, che avrà il diritto di rifiutare
partner di Team e Piloti ritenuti dannosi all’immagine del marchio e comunque non in linea con le
direttive generali della Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG in materia di sponsorizzazioni (rif. Porsche CCG
Part 8).
Per coloro che non rispettano l’art. A.3, verranno inflitte sanzioni economiche fino al valore
massimo della singola sponsorizzazione in essere tra Porsche Italia e il Partner coinvolto.

A.4. ASSICURAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI
L’Organizzatore dovrà essere assicurato nei modi e nei termini previsti dalla N.S. 3.
La polizza RCT Comitato Organizzatore, non solleva i concorrenti e/o conduttori da maggiori
responsabilità in cui potessero eventualmente incorrere.
1. L’Organizzatore di ciascun evento facente parte del calendario del Campionato deve
assicurarsi che tutti i Concorrenti, il loro personale, ed i Conduttori siano coperti da una
assicurazione contro terzi. La polizza deve essere adeguata alle leggi nazionali in vigore
nonché ai requisiti della ASN ospitante.
La suddetta polizza deve essere esibita su richiesta.
2. La suddetta polizza può essere affiancata dall’assicurazione personale di qualsiasi
Concorrente o Conduttore coinvolto nel Campionato.
3. I Conduttori che prendono parte al Campionato non sono considerati terze parti tra di loro
Tutto quanto scritto in precedenza, è contenuto nelle Prescrizioni Generali applicate a tutte le
Serie Internazionali pubblicate nell’annuario FIA, fascicolo 2, pagina 69, assicurazioni.
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A.5. CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI, DURATA E TIPOLOGIA DELLE GARE
Il Calendario della Carrera Cup Italia si compone di 7 weekend sportivi, per un totale di 14 gare.
Le Manifestazioni e le gare si svolgeranno secondo il prospetto riportato di seguito:
DATA

ROUND

AUTODROMO

10 – 11 Maggio
31 Maggio – 01 Giugno
12 – 13 Luglio
30 – 31 Agosto
13 – 14 Settembre
11 – 12 Ottobre
25 – 26 Ottobre

Round 1 & 2
Round 3 & 4
Round 5 & 6
Round 7 & 8
Round 9 & 10
Round 11 & 12
Round 13 & 14

Misano
Monza
Mugello
Paul Ricard (F)
Vallelunga
Imola
Monza

Durata di ogni
singola gara
2 x 28’ + 1 giro
2 x 28’ + 1 giro
2 x 28’ + 1 giro
2 x 28’ + 1 giro
2 x 28’ + 1 giro
2 x 28’ + 1 giro
2 x 28’ + 1 giro

Le Manifestazioni della Porsche Carrera Cup Italia sono gare iscritte al calendario delle serie
internazionali FIA 2014.
Se un weekend dovesse essere cancellato per cause di forza maggiore, l’Organizzazione PCCI si
riserva il diritto di aumentare o diminuire il numero delle gare o di definire un evento di genere
diverso come sostituzione.
L’Organizzazione PCCI si riserva il diritto di modificare il programma delle gare in accordo con ACI
Sport, CSAI e gli Organizzatori.

A.6. PROGRAMMA DEL WEEKEND SPORTIVO
Il programma dettagliato della manifestazione perverrà ai concorrenti 10 giorni prima dell’inizio
del weekend sportivo.
Le Manifestazioni saranno strutturate secondo il seguente programma:
•
•
•

due sessioni da 30’ di Prove Libere o in alternativa un turno unico di 60’
una sessione da 45’ di Prove Ufficiali di Qualificazione così suddivisa:
25’ / 5’ di pausa / 15’
due gare da 28’ + 1 giro.

L’organizzazione PCCI si riserva comunque il diritto di modificare la durata delle gare e/o
qualifiche previa comunicazione scritta ai Team prima dell’inizio del weekend sportivo in
questione.

A.7. DIRETTORE DI PROVA
L’ACI–CSAI, all’interno della propria giurisdizione, potrà designare un Direttore di Prova, che
eserciterà le proprie funzioni in coordinamento col Direttore di Gara nominato dall'Organizzatore e
in stretta collaborazione con il Collegio dei Commissari Sportivi e in conformità a quanto previsto
dall'art. 142 BIS del R.N.S.
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A.8. CONCORRENTI
La Porsche Carrera Cup Italia è un Campionato aperto ai titolari di Licenza di Concorrente e/o
Conduttore rilasciata da una ASN (Autorità Sportiva Nazionale riconosciuta dalla F.I.A.) valida
l'anno in corso e di Classe minima “C Internazionale”, con le limitazioni previste dalla N.S. 3
dell’Annuario CSAI. I Conduttori dovranno attenersi scrupolosamente a tutte le norme dettate dalle
vigenti Normative, che si intendono qui integralmente riportate e a tutte le disposizioni impartite
dal Direttore di Gara, e dagli Ufficiali di Gara preposti.
Tutti i Concorrenti ed i Conduttori dovranno restare a disposizione dei Commissari
Sportivi sino alla dichiarazione della classifica definitiva, o in alternativa nominare un
delegato a rappresentarlo. La delega, in forma scritta, dovrà pervenire
all’Organizzazione PCCI direttamente in circuito.
I Conduttori devono essere in possesso di un certificato medico di idoneità sportiva agonistica
rilasciato nell’anno solare in corso.

A.9 ISCRIZIONI
A.9.1. Iscrizione alla Porsche Carrera Cup Italia
I Concorrenti devono fare domanda di iscrizione entro il giorno 18 aprile 2014 utilizzando il
modulo di iscrizione ufficiale rilasciato da PIT. Il modulo, debitamente e interamente compilato e
firmato, e accompagnato dalla documentazione richiesta, deve essere inviato (originale via posta,
anticipandone una copia via fax o email) a:
Porsche Italia S.p.A.
Ufficio Motorsport
Gherardo Camposampiero / Motorsport & PDE Assistant
Corso Stati Uniti, 35
35127 Padova
Fax. + 39 049 8704048 / Email: carreracup@porsche.it
Un’iscrizione è considerata vincolante solo dopo essere stata formalmente approvata da PIT.
Una volta approvata (e fatturata), l’Iscrizione al Campionato è da considerarsi vincolante.
In generale PIT si riserva il diritto di non accettare iscrizioni alla Porsche Carrera Cup Italia, o alle
singole gare, ai sensi dell’art. 74 R.N.S.
Ciascun Team può iscrivere un numero massimo di vetture fissato in 4.

A.9.2. Porsche “Michelin Cup”
Viene istituita la Porsche “Michelin Cup”, speciale Classifica riservata ai Gentlemen Drivers.
Per accedere alla Porsche “Michelin Cup”, i Concorrenti dovranno farne esplicita richiesta in sede
di iscrizione al Campionato.
I candidati dovranno altresì allegare alla domanda di iscrizione il proprio curriculum sportivo.
L’ammissione alla suddetta Classifica è subordinata all’approvazione da parte dell’Organizzazione
PCCI.
L’eventuale richiesta di ammissione alla suddetta classifica da parte del Conduttore campione in
carica della PCCI - “Michelin Cup” non sarà accettata dall’Organizzazione PCCI.
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A.9.3. Porsche Carrera Cup Italia Scholarship Program
Viene istituito il “Porsche Carrera Cup Italia Scholarship Program”, speciale training riservato ai
conduttori Under 26 con la finalità di supportare la crescita sportiva e professionale del suddetto
target di piloti.
Potranno fare richiesta di ammissione al Programma i Conduttori che soddisfino i seguenti
requisiti:
1. Età: il conduttore non dovrà aver compiuto 26 anni al momento dell’iscrizione
2. Cittadinanza: il Conduttore dovrà essere cittadino italiano o con residenza permanente in Italia
3. Il Conduttore dovrà essere iscritto alla Classifica Assoluta
4. Il Conduttore dovrà essere iscritto all’intero Campionato
La suddetta richiesta dovrà pervenire in sede di iscrizione al Campionato.
Il numero minimo dei partecipanti per l’attivazione del programma è fissato a 3 conduttori.
Il numero massimo dei partecipanti al programma è fissato a 6 conduttori.
L’ammissione al suddetto programma è comunque subordinata all’approvazione da parte
dell’Organizzazione PCCI.

A.9.4. Tasse di Iscrizione alla Porsche Carrera Cup Italia
La tassa di iscrizione alla Porsche Carrera Cup Italia è fissata in € 16.000,00 + IVA per coloro
che parteciperanno a tutti gli eventi del campionato previsti a calendario.
L’iscrizione al Campionato da diritto a:
- partecipazione alla Classifica Assoluta Piloti;
- partecipazione alla “Michelin Cup” (per gli aventi diritto);
- premi in denaro ove previsti (sia gara che campionato);
- partecipazione a premiazioni ed eventi extra campionato;
- accesso alla Hospitality dell’Organizzazione PCCI per 5 persone ogni auto iscritta.
La tassa di iscrizione sarà maggiorata del 20% se la stessa verrà pagata
successivamente alla chiusura delle iscrizioni stabilite nel presente regolamento (vedi
art. A.9.5). In tal caso, i Concorrenti sono pregati di effettuare il pagamento già
comprensivo del suddetto aumento del 20%.

La tassa di iscrizione annuale alla Porsche Carrera Cup Italia per coloro che verranno
ammessi alla “Porsche Carrera Cup Italia Scholarship Program” è fissata in € 12.500,00 + IVA.
L’iscrizione da diritto a:
- partecipazione alla Classifica Assoluta Piloti;
- accesso al Porsche Carrera Cup Italia Scholarship Program
- premi in denaro ove previsti (sia gara che campionato);
- partecipazione a premiazioni ed eventi extra campionato;
- accesso alla Hospitality dell’Organizzazione PCCI per 5 persone ogni auto iscritta.
La tassa di iscrizione sarà maggiorata del 20% se la stessa verrà pagata
successivamente alla chiusura delle iscrizioni stabilite nel presente regolamento (vedi
art. A.9.5). In tal caso, i Concorrenti sono pregati di effettuare il pagamento già
comprensivo del suddetto aumento del 20%.
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La tassa di iscrizione alla Porsche Carrera Cup Italia per Singolo Evento è di € 2.500,00 + IVA
La tassa di iscrizione al Singolo Evento dà diritto a:
- partecipazione alla Classifica Piloti
- partecipazione alla “Michelin Cup” (per gli aventi diritto);
- partecipazione a premiazioni ed eventi extra Campionato
- accesso alla Hospitality dell’Organizzazione PCCI per 5 persone ogni auto iscritta, per
l’evento cui il concorrente si iscrive.
La tassa di iscrizione sarà maggiorata del 20% se la stessa verrà pagata
successivamente alla chiusura delle iscrizioni stabilite nel presente regolamento (vedi
art. A.9.5). In tal caso, i Concorrenti sono pregati di effettuare il pagamento già
comprensivo del suddetto aumento del 20%.

A.9.5. Termini di Iscrizione
I termini per l’iscrizione alla Porsche Carrera Cup Italia o ai singoli eventi sono i seguenti:
18 Aprile 2014 termine ultimo per iscrivere la vettura al campionato.
Per chi decidesse di iscrivere la vettura ai singoli eventi, l’iscrizione deve pervenire
all’Organizzazione PCCI entro i termini previsti nella modulistica di iscrizione stessa
(10 gg. lavorativi prima dell’inizio del weekend sportivo a cui si intende partecipare).
A.9.6. Tasse iscrizione alle singole Manifestazioni (organizzatori/autodromi): modalità ed importi
I Concorrenti devono inoltre iscriversi a ciascuna singola Manifestazione.
L'iscrizione sarà formalizzata inviando la "Domanda di Iscrizione alla Manifestazione" debitamente
compilata (documento redatto dai singoli Organizzatori e reso disponibile dall’Organizzazione
PCCI) e 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 precedente l'inizio della Manifestazione alla quale si
riferisce.
La tassa di iscrizione a ogni Manifestazione sarà di:

Tipo di Campionato/Trofeo

Tassa di Iscrizione (¹)

Circuiti

Misano – Monza – Mugello – Paul Ricard – Vallelunga – Imola

Porsche Carrera Cup Italia

1.200,00
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(¹) Tutte le tasse devono intendersi più IVA (se dovuta) secondo la normativa vigente.
La tassa di iscrizione comprende:
•
•
•
•
•

Spazio paddock per attività tecniche
la seguente dotazione di Pass: nr. 4 Pass Pista (di cui 3 con validità Pit Wall), nr. 4 Pass
Paddock, nr. 2 Pass auto)
n° 1 transponder per il rilevamento dei tempi
Prove Ufficiali di Qualificazione
Doppia Gara

A.10. CAMBIO DI PILOTA
Un Concorrente iscritto alla serie ha la facoltà di nominare un pilota sostitutivo durante la stagione
a condizione che l’operazione sia portata a termine in conformità con L’ISC e il presente
regolamento PCCI.
Il Concorrente deve notificare per iscritto qualsiasi detta nomina all’Organizzazione PCCI almeno 5
gg lavorativi prima dell’inizio del weekend sportivo. Il pilota sostitutivo deve soddisfare tutti i
requisiti indicati agli articoli A.8 e A.9.2; e ogni detta sostituzione richiede l’approvazione
dell’Organizzazione PCCI.
Un pilota sostitutivo può sostituire un pilota di una diversa classifica adeguando il numero di gara
della vettura (ma mantenendo inalterato il patrimonio gomme della stessa)
Il pilota sostitutivo potrà ricevere punti e premi e dovrà essere dichiarato all’organizzazione PCCI
per ognuno dei weekend a cui prenderà parte.

A.11. VETTURE
Le uniche vetture ammesse alla Carrera Cup Italia sono:
Porsche 911 GT3 Cup MY13 (type 991) – MY14.
I motori delle vetture MY13 (type 991) sprovvisti di sigilli dovranno essere sottoposti a verifica e
piombatura presso Porsche Motorsport prima dell’ inizio del campionato.
Contatto:
Dr.Ing. h.c. F. Porsche AG / Motorsport Department
Herrn Christoph Werner - Entwicklung EMV21
PorscheStrasse
D-71287 Weissach
Le vetture devono essere conformi sotto tutti gli aspetti alle specifiche tecniche del presente
regolamento (Parte B e suoi allegati) ed all’art. 277 dell’Allegato J FIA.

A.11.1. Limitazione all’utilizzo delle vetture
Le vetture MY14 iscritte alla Porsche Carrera Cup Italia sono vincolate, per tutta la durata del
Campionato, alla sola partecipazione al campionato stesso, e si intenderà assolto tale obbligo
solo dopo la conclusione dell’ultimo weekend sportivo previsto a calendario.
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La PCCI si riserva di concedere deroghe al presente articolo a favore di altri campionati Porsche
Carrera Cup nazionali oppure della Porsche Mobil1 Supercup.
L’autorizzazione deve essere richiesta all’Organizzazione PCCI per iscritto dal Team.
Tutte le vetture MY13 (type 991) iscritte alla Porsche Carrera Cup Italia sono libere di prendere
parte ad altre competizioni, previa informazione scritta all’Organizzazione PCCI (via e-mail a
Gherardo Camposampiero / Motorsport & PDE Assistant).

A.11.2. Vetture Guest
Il team che iscrive una vettura Guest al singolo evento riceverà un nuovo numero di gara e darà
origine ad un nuovo patrimonio gomme che accompagnerà tale vettura nel caso di iscrizioni ad
eventi successivi presso lo stesso team (anche con piloti diversi).
Qualora la stessa vettura dovesse essere iscritta da un altro team, verrà assegnato un diverso
numero di gara che darà origine anche ad un nuovo patrimonio gomme.
La vettura può successivamente essere riutilizzata dai team precedenti utilizzando il relativo
patrimonio gomme/n° di gara (il numero di gara potrebbe cambiare in funzione della classifica
Assoluta/Michelin di appartenenza) .
Nel caso in cui la vettura Guest dovesse essere la quinta auto iscritta da un team, l’organizzazione
Carrera Cup Italia si riserva la facoltà di accettare la suddetta iscrizione in deroga alla limitazione
prevista dall’articolo A.9.1.

A.12. VERIFICHE SPORTIVE, VERIFICHE TECNICHE, VERIFICHE D'UFFICIO
Le verifiche sportive e tecniche si terranno nei luoghi e negli orari indicati nel Programma del
Regolamento Particolare di gara.
Il Concorrente/Conduttore in tale occasione dovrà altresì ritirare le schede di verifica e farle
firmare dai verificatori sportivi e tecnici, e dovrà sempre rendere disponibili i propri documenti
sportivi in qualsiasi momento.
Ogni Concorrente e ciascun Conduttore sottoscriverà alle verifiche sportive di ogni Manifestazione
una dichiarazione che attesti il possesso, per l'ammissione alle gare, di tutti i requisiti previsti
dalla vigente normativa sportiva.
I Conduttori dovranno inoltre consegnare una dichiarazione di uso dell'abbigliamento protettivo
(caschi, tute, scarpe, guanti, calze, ecc. omologati) così come previsto dall'art. 8 della N.S.9
vigente: l'impegno sarà assunto con la firma del Conduttore in calce alla medesima dichiarazione.
Prima di qualsiasi evento tutte le vetture saranno ispezionate e approvate da uno o più
commissari tecnici nominati dall’ASN. Ogni vettura presentata alle verifiche tecniche dev’essere in
perfette condizioni tecniche ed estetiche.
Se le vetture sono ritenute conformi ai Regolamenti e quindi idonee a partecipare all’evento
sportivo, verrà apposto sulle stesse un bollino “Verificato”, sull’angolo destro inferiore del
parabrezza. I bollini “Verificato” avranno colore diverso per ogni evento sportivo previsto nel
calendario del Campionato.
Per potersi presentare alle verifiche tecniche, tutte le vetture iscritte alla Carrera Cup Italia
dovranno essere provviste della seguente documentazione:
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Scheda di Verifica Tecnica (ritirata alle Verifiche Sportive)
Passaporto tecnico nazionale (da richiedere a CSAI o alla propria ASN)
Certificato di conformità del roll bar (in dotazione con la vettura)
Manuale Tecnico d’uso
Le verifiche tecniche ante-gara verranno effettuate alla prima partecipazione di ogni vettura a una
Manifestazione della Porsche Carrera Cup Italia.
Contestualmente alla prima partecipazione di ogni vettura ad una manifestazione della Porsche
Carrera Cup Italia, in sede di verifica tecnica, verrà vidimato il passaporto tecnico ed i relativi
certificati di omologa del roll-bar della vettura. Nelle gare successive il passaporto tecnico sarà
quindi aggiornato con l'apposizione di un timbro di certificazione di verifica e la specifica del
periodo di validità della stessa.
La vidimazione del passaporto tecnico avrà valore per tutta la stagione in corso della Porsche
Carrera Cup Italia; tuttavia gli Ufficiali di Gara potranno effettuare ulteriori successive verifiche
tecniche e richiedere il passaporto tecnico in qualsiasi momento di ogni manifestazione.
Le vetture coinvolte in un incidente durante le sessioni di prove libere, qualifiche o durante le gare
devono essere ricontrollate prima di poter essere autorizzate ad un’ulteriore partecipazione.
L’Organizzazione PCCI si riserva comunque il diritto di sottoporre tali vetture ad un’ulteriore
verifica tecnica in qualsiasi momento e in un luogo prescelto.
Il Concorrente/Conduttore deve seguire le istruzioni dei commissari tecnici relativamente alla
verifica e all’ispezione della vettura.
Ai Concorrenti/Conduttori che avranno superato le verifiche sportive e le verifiche tecniche verrà
consegnato un permesso di ingresso in pista per le prove ufficiali.
Verifiche Tecniche d'ufficio potranno essere svolte in ogni momento della Manifestazione.
Inoltre, in qualunque momento della Manifestazione, su richiesta dei Commissari Sportivi e/o
Tecnici, i Concorrenti dovranno mettere a disposizione la propria vettura per il controllo del peso.
Il controllo della rumorosità, effettuato secondo il disposto della N.S. 9, sarà obbligatorio per tutte
le vetture. Il limite massimo di rumorosità delle vetture dovrà rispettare i valori massimi ammessi
dalla N.S.9 (art. 10.6.3) con la deroga per le vetture GT (art.10.7.2).
Ulteriori controlli fonometrici per la verifica del rispetto del limite di rumorosità saranno effettuati,
a insindacabile giudizio degli Ufficiali di Gara preposti, in qualsiasi momento della manifestazione.
Il Concorrente che sarà oggetto di verifiche tecniche al termine di Gara 1, siano esse d'ufficio o
su reclamo, potrà optare se sottoporre immediatamente la vettura a verifica o se far piombare il
particolare oggetto della verifica stessa, rimandando la materiale ispezione al termine di Gara 2.
Il Concorrente conseguentemente accetterà implicitamente che l'eventuale esclusione dalla
classifica di Gara 1 comporterà l'esclusione anche dalla classifica di Gara 2.
Al termine delle Prove Ufficiali di Qualificazione e/o delle Gare, i Commissari Tecnici potranno
registrare i dati memorizzati dal sistema di acquisizione Cosworth, fornito unitamente alla vettura,
attraverso l’opportuna presa seriale collocata all’interno dell’abitacolo.
Porsche Italia S.p.A. si riserva il diritto, in ogni momento della manifestazione, di farsi consegnare
dai Concorrenti i particolari delle loro vetture, dando in cambio gli stessi particolari nuovi, e si
riserva inoltre il diritto di far montare obbligatoriamente particolari meccanici e/o elettrici in
sostituzione di quelli esistenti.
I Commissari Sportivi e i Commissari Tecnici della CSAI, in accordo con Porsche Italia S.p.A.,
potranno disporre l'effettuazione di verifiche tecniche approfondite presso la Casa Madre o
presso le Officine autorizzate da Porsche Italia S.p.A..
I Concorrenti accettano che per le verifiche d'ufficio non sia loro riconosciuto alcun rimborso
anche in caso di esito favorevole delle stesse.
Il servizio di timekeeping (cronometraggio) è attivo a partire dalle prove libere. È necessario
dunque che ogni concorrente ritiri il proprio transponder preventivamente. I transponder dovranno
essere restituiti al termine del weekend sportivo.
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A.12.1. Attrezzature messe a disposizione dall’Organizzazione della Porsche Carrera Cup Italia
A.12.1.1. Altezza da terra-Manometro pneumatici
Per il controllo delle altezze l'organizzazione PCCI predisporrà, in un'area designata, l'allestimento
di un piano di riscontro ufficiale (VT-01) che verrà preso come riferimento per detti rilievi e che
sarà a disposizione dei concorrenti durante l'evento. Unitamente al piano per i rilievi delle altezze
l'organizzazione PCCI si avvarrà di un manometro pressione pneumatici codificato (VT-04) e di
dime calibrate opportunamente codificate (VT-02 e VT-03), anch'essi a disposizione dei
concorrenti durante l'evento.
A.12.1.2. Strumentazione controllo sigilli motore
Durante l'intero evento i Commissari Tecnici potranno verificare la presenza e la conformità dei
sigilli elettronici presenti sul motore attraverso un opportuno strumento messo a disposizione
dall'organizzazione PCCI e codificato (VT-06). Alla consegna delle vetture infatti sarà reso noto per
ognuna di queste il codice relativo ai sigilli presenti sul motore.
A.12.1.3. Verifica Molle
Al fine di verificare la conformità delle rigidezze delle molle l'organizzazione PCCI utilizzerà un
dinamometro digitale ufficiale opportunamente codificato (VT-05), anch'esso a disposizione dei
concorrenti sui campi di gara presso il bilico ricambi.

A.12.2. Responsabile Tecnico
Il Responsabile Tecnico designato da Porsche Italia, a disposizione dei Concorrenti e degli Ufficiali
di Gara, sarà l’Ingegnere Silvio Campigli.

A.13. BRIEFING
Il Briefing si terrà nel luogo e nell'orario indicato nel Programma particolare del weekend di gara.
Tutti i Conduttori dovranno obbligatoriamente essere presenti.
I Conduttori che si schierassero sulla griglia di partenza senza essere stati presenti al briefing e la
cui presenza non sia comprovata dalla firma sull'apposito verbale saranno passibili di una
ammenda pari a Euro 260,00.

A.14. PNEUMATICI E PROCEDURE DI PUNZONATURA DEGLI PNEUMATICI
In tutte le gare e nelle giornate di test collettivi della PCCI è obbligatorio l’uso degli pneumatici da
competizione Michelin.
Gli pneumatici dovranno essere ordinati, entro il lunedì precedente la Manifestazione a cui si
intende partecipare, presso la società fornitrice ufficiale di seguito riportata:
Bardi & Company S.r.l.
Viale Boccaccio, 12/A - 57124 Livorno
Tel. +39.0586.85.82.22 / Fax +39.0586.85.84.60
e-mail: bardicom@bardiracing.com
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La Società, fornitrice ufficiale degli pneumatici Michelin, fornirà per ciascuna vettura regolarmente
verificata, la dotazione degli pneumatici, nelle rispettive misure, ciascuno conformemente a
quanto previsto nel Regolamento Sportivo e Tecnico.
Nelle sessioni di Prove Libere sarà possibile utilizzare soltanto n°8 pneumatici slick (n°4 anteriori
e n°4 posteriori) punzonati/registrati negli eventi precedenti. In occasione della prima
Manifestazione sarà possibile utilizzare n°8 pneumatici nuovi.
Ogni Concorrente dovrà dichiarare gli pneumatici che intende usare nelle sessioni di Prove Libere
compilando l'apposito modulo di registrazione in duplice copia (vedi Allegato 3). Una copia del
modulo di registrazione degli pneumatici per le Prove Libere firmata dovrà essere consegnata
TASSATIVAMENTE prima dell'inizio del primo turno delle stesse presso la tenda di servizio
Michelin-Bardi Gomme, pena l'esclusione dalle Prove Libere.
In ogni Manifestazione per le Prove Ufficiali e le Gare, ciascun Conduttore potrà disporre di un
numero massimo di n°5 pneumatici slick anteriori e n°5 pneumatici slick posteriori nuovi da
ritirarsi esclusivamente presso la tenda di servizio Michelin-Bardi Gomme solo a partire dal
termine della 1° sessione di prove libere. Il numero minimo obbligatorio è di n°4 pneumatici slick
anteriori e n°4 pneumatici slick posteriori; i pneumatici slick (minimo 8, massimo 10) dovranno
essere ordinati presso la società fornitrice ufficiale prima dell'inizio del weekend sportivo in
questione. Tale quantitativo non potrà essere modificato successivamente.
L'attribuzione della dotazione degli pneumatici nuovi a ciascun conduttore-vettura iscritta al
Campionato o al Singolo Evento, verrà effettuata tramite sorteggio da parte dell'Organizzazione in
presenza di un Commissario Tecnico Nazionale.
La registrazione di tali pneumatici avrà luogo attraverso la firma del Concorrente dell'apposito
modulo in duplice copia fornito da Bardi Gomme. La dotazione degli pneumatici registrati durante
la stagione è da ritenersi "patrimonio" della vettura iscritta al Campionato (n°telaio) e non del
Conduttore. Qualora ad esempio un nuovo Conduttore subentri nel corso della stagione questo
potrà utilizzare soltanto la dotazione degli pneumatici attribuiti alla vettura iscritta.
Nel caso in cui una vettura Guest si iscriva ad una Manifestazione di Campionato a stagione
iniziata questa avrà diritto per le prove libere ad utilizzare n°8 pneumatici nuovi (oppure usati ma
non registrati/punzonati in eventi precedenti anche da altre vetture). Non è permesso portare in
corsia box alcun tipo di pneumatici slick se non quelli punzonati.
Gli Ufficiali di Gara e l'Organizzazione potranno condurre verifiche e/o controlli a campione in ogni
momento della Manifestazione.
Non c'è limite al numero degli pneumatici da pioggia che possono essere utilizzati. Gli pneumatici
da pioggia non devono essere registrati.
Gli pneumatici danneggiati potranno essere sostituiti con altrettanti nuovi SOLAMENTE in presenza
di una dichiarazione scritta del Tecnico Michelin presente, approvata dall'Organizzazione, sentito il
Commissario Tecnico CSAI, qualora vengano riscontrate evidenti difettosità di prodotto da
ricondursi al costruttore degli pneumatici.
Eventuali altri casi verranno valutati contestualmente dall'Organizzazione.

A.15. CARBURANTE, CARATTERISTICHE, USO, CONTROLLI
In tutte le gare della Porsche Carrera Cup Italia, direttamente sui campi di gara sarà distribuito il
monocarburante “NS 102 Ottani” dalla seguente Società Fornitrice Ufficiale nominata
dall’Organizzazione:
Panta Distribuzione S.p.A.
Tel. +39 0373 235142 - Fax :+39 0373 235123
Email: cristofanilli.giovanni@panta.it
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L'utilizzo di tale carburante è obbligatorio.
Tale carburante dovrà essere ordinato entro il lunedì precedente la Manifestazione a cui si intende
partecipare, presso la società fornitrice ufficiale, mediante il modulo d’ordine distribuito
dall’Organizzazione.
La Società summenzionata, fornitrice ufficiale del carburante fornirà per ciascuna vettura il
carburante per il weekend in oggetto.
Un campione di raffronto del carburante distribuito alla singola manifestazione sarà prelevato dagli
Ufficiali di Gara prima dell'inizio della consegna ai Concorrenti e conservato in un recipiente
sigillato. Le caratteristiche di tutti gli eventuali campioni che fossero prelevati ai Concorrenti dagli
Ufficiali di Gara dovranno corrispondere alle caratteristiche del campione di raffronto prelevato
alla cisterna del fornitore.
Il serbatoio di ogni vettura di ogni Concorrente dovrà contenere, al termine delle Prove Ufficiali e
Gara, almeno tre litri di carburante a disposizione di eventuali prelievi da parte degli Ufficiali di
Gara. I prelievi da parte degli Ufficiali di Gara saranno eseguiti conformemente al disposto della
N.S. 9 e potranno avvenire in ogni momento della Manifestazione.
La mancanza di tale quantità di carburante nel serbatoio comporterà conformemente la
cancellazione del tempo di qualificazione o l’esclusione dalla gara.
L’eventuale prelievo eseguito sulla griglia di partenza non permetterà il successivo rabbocco:
conseguentemente questa norma non sarà applicata in tale circostanza.
Il rifornimento durante le sessioni di prova, di qualifica e gara è vietato.

A.16. NUMERI DI GARA
Prima del primo evento a tutte le vetture iscritte alla serie sarà assegnato un numero di gara che
rimarrà lo stesso per tutte le tappe della stagione. I numeri di gara saranno attribuiti d’ufficio
dall’Organizzazione, e qualsiasi richiesta per uno specifico numero non verrà considerata.
Per la Classifica Assoluta verranno attribuiti numeri di gara dal 2 al 49.
Per la “Michelin Cup” verranno attribuiti numeri di gara dal 50 al 99.
Il numero di gara 1 è riservato al Campione in carica della PCCI; diversamente non verrà
assegnato a nessun altro pilota.
Numeri e portanumeri laterali saranno forniti al Concorrente dall’Organizzazione. Il posizionamento
di numeri di gara e portanumeri deve essere conforme alle Sticker Regulations della Porsche
Carrera Cup Italia 2014 (Allegato 1 del presente regolamento).
L’organizzazione PCCI si riserva comunque il diritto di modificare i numeri di gara previa
comunicazione scritta ai Team prima dell’inizio del weekend sportivo in questione.

A.17. DISPOSIZIONI AI BOX
Ciascun Concorrente sarà responsabile dell'ordine nel proprio spazio in corsia box e della
disciplina di qualsiasi persona direttamente o indirettamente connessa con la sua partecipazione
al Campionato.
I veicoli di assistenza dovranno essere lavati e presentarsi in condizioni impeccabili.
Il Direttore di Gara e i Commissari Sportivi potranno, in conseguenza di eventuali trasgressioni,
infliggere al Concorrente le penalità previste, sino all'esclusione dalla Gara della vettura assistita.
I componenti dei singoli Team dovranno sempre avere in evidenza il lasciapassare di accesso alla
corsia box.
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Esclusivamente il personale indispensabile sarà ammesso nella corsia box durante la
Manifestazione.
In particolare, solamente quattro persone, esclusi i Conduttori e i Tecnici delle Case di
Pneumatici, potranno lavorare su ciascuna vettura davanti ai box così come solamente due
persone per ogni vettura di ciascun Concorrente potranno accedere al muretto di segnalazione.
Il personale di assistenza tecnica dovrà essere abbigliato conforme alle normative sulla sicurezza;
in particolare le quattro persone autorizzate a lavorare su ciascuna vettura dovranno avere
braccia e gambe coperte.
Tutte le attrezzature mobili dovranno restare, o essere riportate immediatamente dopo la
partenza della vettura assistita, all'interno dei rispettivi box. Ogni volta che una vettura si fermerà
ai box dovrà spegnere il motore; qualora la vettura si fermi oltre la propria zona di assistenza
potrà essere manovrata a spinta dal proprio personale di assistenza.
Il personale di assistenza tecnica potrà intervenire sulla vettura esclusivamente nel paddock, nei
box e sulla griglia, pertanto è assolutamente vietato entrare in pista durante lo svolgimento delle
gare.
I conduttori, seduti al proprio posto, dovranno avviare i motori per mezzo del motorino di
avviamento; sarà tuttavia consentito l'ausilio di una fonte di energia esterna collegata
temporaneamente alla vettura.
I Conduttori non potranno in alcun caso spingere o far spingere la vettura per ripartire.
In qualunque momento della Manifestazione si rispetterà all'interno della corsia box una velocità
non superiore ai 60 Km/h. I Conduttori saranno responsabili del rispetto di questo limite.
La velocità delle vetture sarà controllata dagli Ufficiali di gara che agiscono in veste di Giudici di
Fatto e le cui decisioni sono inoppugnabili. Pertanto i Conduttori dovranno partire dalla propria
zona di assistenza lentamente e mantenere lungo tutta la corsia dei box una andatura moderata e
sicura, senza superare la velocità limite di 60 km/h.
Il mancato rispetto della velocità limite di 60 Km/h nella corsia box sarà sanzionato con le
seguenti penalità:
1. Durante le prove: Euro 100,00 ogni 5km superiori al limite dei 60 km/h e sino ad un massimo
di 80 km/h. Oltre gli 80 km/h al Conduttore sarà applicata la sanzione della bandiera nera, gli
sarà comminata una multa di Euro 1.000,00 e saranno annullati tutti i tempi ottenuti.
2. Durante le gare: penalità in tempo-Drive Through.
Il mancato rispetto di queste norme è sanzionato dai Commissari Sportivi fino all’esclusione dalla
Gara.
L'uscita delle vetture dalla corsia box, durante le Prove Libere, durante le Prove Ufficiali e le Gare,
sarà regolata mediante semaforo.
Il personale ACI Sport e PCCI avrà libero accesso ai box in qualsiasi momento della
manifestazione; ad esso è pertanto dovuta tutta la collaborazione da parte dei Concorrenti e dei
Conduttori.

A.18. NUMERO DI VETTURE AMMESSE
Sarà ammesso al via un numero di vetture conforme a quanto disposto dalla N.S. 8, o qualora
applicabile, dalle Norme di Sicurezza F.I.A..
Ad ogni evento può essere iscritta una sola vettura per pilota.
L'uso di vetture sostitutive è espressamente vietato.
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A.19. LIMITAZIONE TEST PRIVATI
A decorrere dai 21 giorni precedenti la Manifestazione non saranno consentiti al conduttore
iscritto al campionato o alle singole gare la partecipazione a test, prove e/o gare con vetture
iscritte alla Carrera Cup Italia o vetture Porsche nel circuito che ospiterà la gara in questione.
L’Organizzazione si riserva il diritto di escludere il Concorrente/Conduttore dalla Manifestazione in
oggetto o imporre una sanzione economica a qualsiasi Conduttore che non avrà rispettato la
presente limitazione.
A.19.1. Limitazione test privati per piloti guest o sostitutivi
L’eventuale iscrizione a singolo evento da parte di un pilota sostitutivo o guest sarà presa in
considerazione da parte dell’organizzazione PCCI, SOLO NEL CASO IN CUI non sia stato violato da
parte del pilota in questione l’art A.19

A.20. PROVE LIBERE, PROVE UFFICIALI DI QUALIFICAZIONE, GARE
Il Regolamento Particolare di Gara fornirà tutte le informazioni riguardanti il calendario del
weekend e le pubblicazioni dei cronologici relativi a tutte le sessioni.

A.20.1. Prove Libere
Le prove libere, si svolgeranno:
IPOTESI 1: due turni della durata di 30 minuti, per un totale di 60 minuti complessivi, secondo
tempi e orari previsti nel Programma del Regolamento Particolare di Gara.
IPOTESI 2: un turno unico di 60 minuti complessivi, secondo tempi e orari previsti nel
Programma del Regolamento Particolare di Gara.
Per accedere alle prove libere è necessario pagare la relativa tassa di iscrizione (che sarà
comunicata con circolare) agli Organizzatori della Manifestazione.

A.20.2. Prove Ufficiali di Qualificazione
Durante la sessione di prove ufficiali di qualificazione, tutte le vetture dovranno accedere alla pit
lane.
Le Prove Ufficiali di Qualificazione avranno una durata complessiva di 45’ e verranno divise come
segue:
PQ1, sessione della durata di 25’. Avranno accesso alla PQ1 tutte le vetture iscritte ad
ogni singola gara.
5’ pausa. Rimarranno in pit lane soltanto le vetture che avranno accesso alla PQ2. Le
vetture escluse dalla PQ2 dovranno dirigersi al parco chiuso.
PQ2, sessione della durata di 15’. Avranno accesso alla PQ2 le vetture che avranno fatto
registrare i migliori 8 tempi assoluti di qualificazione nella PQ1
Al termine delle prove ufficiali di qualificazione verrà redatto dai cronometristi un documento unico
inerente la classifica delle prove ufficiali di qualificazione dove verranno indicati nelle prime 8
posizioni l’ordine dei giri veloci della PQ2; e dalla nona all’ultima posizione i rispettivi giri veloci
della PQ1
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L’organizzazione PCCI si riserva comunque il diritto di modificare il format delle prove ufficiali di
Qualificazione previa comunicazione scritta ai Team prima dell’inizio del weekend sportivo in
questione.
Un Concorrente potrà richiedere al Collegio dei Commissari Sportivi che sia ammessa alla Gara
anche una vettura che non abbia compiuto alcun giro di prova e/o non abbia realizzato i tempi di
qualificazione previsti per ragioni indipendenti dalla volontà dei Conduttori a condizione che non ne
elimini un'altra già qualificata.
La vettura così ammessa partirà all'ultimo posto in griglia di partenza.
Sarà ammesso al via un numero di vetture conforme a quanto disposto dalla N.S. 8, o qualora
applicabile, dalle Norme di Sicurezza F.I.A.
Nel caso non vi siano sessioni di qualificazione per cause di forza maggiore, la posizione nella
griglia di partenza sarà determinata in base al risultato finale dell'ultima gara.

A.20.3. Ammissione alla partenza – Griglia di Partenza
Ordine di partenza di Gara 1: L'ordine di partenza di Gara 1 sarà così determinato:
Le prime 8 posizioni saranno occupate dai piloti che hanno preso parte alla PQ2 secondo l’ordine
dei giri veloci.
Dalla nona all’ultima posizione si farà riferimento ai rispettivi giri veloci della PQ1.
Ordine di partenza di Gara 2: La griglia di partenza di Gara 2 sarà determinata dall’ordine di arrivo
di Gara 1, con le prime 6 (sei) posizioni invertite.

A.20.4. Pre-Griglia
30 minuti prima dell’inizio di ognuna delle gare e delle Prove Ufficiali di Qualificazione, tutte le
vetture dovranno obbligatoriamente essere schierate in un’area designata come “Pre-Griglia”, che
sarà segnalata nel programma particolare di ogni weekend sportivo.
Le vetture in pre-griglia saranno da considerarsi in regime di Parco Chiuso, e potranno essere
oggetto di controlli da parte dei Commissari Tecnici in accordo con il Responsabile Tecnico
designato da PIT. In caso di anomalie e problemi tecnici verificatisi durante la pre-griglia, sarà
facoltà del Responsabile Tecnico PCCI autorizzare eventuali interventi sulla vettura.
Ritardi ingiustificati saranno sanzionabili.

A.20.5. Procedure di partenza
La partenza delle gare avverrà all'ora indicata nel Programma del Regolamento Particolare di
Gara. La procedura di partenza sarà condotta secondo quanto disposto dalla N.S. 16 Cap. II, Art.
6.2 – Partenza da fermo.
La partenza da fermo sarà data mediante segnali luminosi.
La messa in moto dei motori dovrà avvenire esclusivamente mediante il dispositivo elettrico di
bordo: è vietata nel modo più assoluto la messa in moto a spinta.
Le operazioni che precedono immediatamente il via si svolgeranno come segue:
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- 15’ prima dell’ora annunciata per la partenza, le vetture lasceranno la zona della pregriglia ed
effettueranno un giro del circuito, schiereranno le loro vetture sulla griglia al posto loro
assegnato e spegneranno il motore; da questo momento fino all’esposizione del pannello 5’ si
può operare sulla vettura;
- 10’ prima dell’ora annunciata per la partenza, l’uscita dei box verrà chiusa; qualsiasi vettura che
si trovasse ancora nell’area dei box potrà prendere il via solo dopo il passaggio di tutto il gruppo
davanti all’uscita dei box durante il primo giro di corsa; la chiusura dell’uscita dell’area dei box
verrà segnalata a mezzo di un segnale sonoro dato con un preavviso di 2’;
l’avvicinarsi della partenza sarà annunciato a mezzo dei seguenti pannelli accompagnati da un
segnale acustico:
- Pannello 5’: inizia il conto alla rovescia; con l’esposizione del pannello l’accesso alla griglia di
partenza sarà chiuso, qualsiasi vettura che non avrà occupato in quel momento il posto che le è
stato riservato sulla griglia, partirà dal retro della griglia;
- Pannello 3’: tutte le persone, esclusi i piloti, gli ufficiali di gara ed un solo componente della
squadra per ciascuna vettura dovranno sgombrare la pista.
- Pannello 1’: i motori verranno avviati mediante l’avviamento di bordo della vettura; totale
sgombero della griglia.
- Pannello 30’’: dopo la presentazione di questo pannello verrà spiegata una bandiera verde
davanti alla griglia per indicare che le vetture devono procedere ed iniziare un giro completo del
circuito, mantenendo le rispettive posizioni nella formazione; il pilota partito in “pole position”,
regolerà l’andatura del gruppo.
Durante questo giro è vietato superare un’altra vettura.
Ogni pilota che si trovi nell’impossibilità di avviare la propria vettura lo segnalerà immediatamente
alzando il braccio; appena tutte le altre vetture avranno lasciato la griglia, i meccanici, sotto la
diretta sorveglianza degli Ufficiali di Gara, dovranno spingere la vettura ai box.
Qualora nel corso di questa operazione la vettura dovesse essere in grado di riavviarsi, il pilota
potrà riprendere il proprio giro di formazione, qualora raggiungesse la formazione principale, egli
si terrà in ultima posizione senza sorpassare alcuna vettura. Conseguentemente al termine del
giro di formazione il pilota si schiererà in ultima posizione.
Se un conduttore ha difficoltà nel lasciare la propria posizione in griglia di partenza all’esposizione
della bandiera verde per l’inizio del giro di schieramento, potrà riprendere la propria posizione in
griglia, prima della partenza della gara, se non viene superato da tutte le vetture partite per il giro
di formazione.
In caso contrario, se tutte le vetture in griglia superano la vettura in difficoltà all’esposizione della
bandiera verde per il giro di formazione, il conduttore attardato non potrà riprendere la propria
posizione di griglia e dovrà schierarsi in ultima posizione.
Nel caso una vettura non riuscisse a partire ed i meccanici e/o gli ufficiali addetti non fossero in
grado di spingerla, dovrà intervenire un mezzo di soccorso che, sollevatala porterà la stessa al
box. In tal caso la vettura potrà, una volta riparata, ripartire dalla corsia box, a corsa iniziata.
Compiuto il giro di formazione le vetture si fermeranno al loro posto di partenza con il motore
avviato, secondo lo schieramento iniziale.
In corrispondenza di ogni fila della griglia (par. 6.1) si troverà un ufficiale di Gara che innalzerà un
cartello numerato e che lo abbasserà quando tutte le vetture della fila saranno ferme: alla fine
dello schieramento un ufficiale di Gara, quando anche l’ultima vettura dello schieramento si sarà
fermata, innalzerà una bandiera verde.
Il Direttore di Gara e/o di prova mostrerà un pannello “5 secondi” e 5 secondi più tardi accenderà
la luce rossa del semaforo.
Il segnale di partenza si avrà con lo spegnimento della luce rossa.
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Di solito il tempo che intercorre tra l’accensione del semaforo rosso ed il suo spegnimento, sarà
normalmente tra 0,2 e 3 secondi.
I Giudici di Partenza, considerati Giudici di Fatto (uno per ogni fila dello schieramento)
segnaleranno eventuali partenze anticipate. Le decisioni dei Giudici di Fatto sono inoppugnabili.
I nominativi dei Giudici di Fatto saranno comunicati con apposita circolare informativa. Nel caso di
partenze da fermo in gruppo, il conduttore che incorre in una falsa partenza sarà penalizzato con
lo “stop and go”.
Per le penalità “stop and go” e/o “drive through” sarà seguita la procedura indicata all’Art. 6.4.
Ogni vettura che non sarà in grado di avviarsi, sarà spinta ai box o a un altro luogo prestabilito
dagli Ufficiali di Gara fino a quando le vetture avranno preso il via; potrà riprendere la corsa
quando le riparazioni necessarie saranno state effettuate.
Qualora nel corso di questa operazione la vettura dovesse essere in grado di riavviarsi, il pilota
potrà riprendere normalmente la propria gara.
Tale procedura è da intendersi dopo la partenza della gara (spegnimento del semaforo rosso).

A.20.6. Partenza ritardata
Se, nel corso della procedura di partenza, la pista diviene improvvisamente inutilizzabile, un
cartello “PARTENZA RITARDATA” sarà presentato sulla linea di partenza, e ne sarà data
comunicazione ai concorrenti.
Non appena le condizioni lo permettono,la procedura di partenza sarà ripresa iniziando con la
presentazione del cartello “5 MINUTI”.
I concorrenti saranno informati di queste disposizioni.

A.21. PROCEDURE DI SAFETY CAR E SOSPENSIONE DI UNA GARA
A.21.1. Safety Car
L'uso della Safety car sarà prioritario in tutti i casi previsti dall’Allegato H dell’ISC, Cap.II, Art. 5.
Una gara sarà pertanto interrotta solamente nel caso in cui non sia consentito l'uso della Safety
Car.

A.21.2. Sospensione di una gara
In caso di sospensione di una gara, verranno applicate le disposizioni previste nella N.S. 16 –
Cap. II – Art. 6.6 e 6.7.

A.22. PARCO CHIUSO
Tutti i piloti dovranno, al termine delle Prove Ufficiali di Qualificazione e delle Gare, dirigersi
immediatamente e senza sostare all’area indicata come Parco Chiuso.
Le vetture che si presenteranno in ritardo saranno escluse dalle classifiche.
Le vetture dovranno sostare nel Parco Chiuso mezz'ora a partire dall'orario di pubblicazione delle
classifiche ufficiali.
Il percorso dal circuito al Parco Chiuso è soggetto al regime di Parco Chiuso. Possono accedere
al Parco Chiuso solo i funzionari ufficialmente incaricati della supervisione.
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A.23. CLASSIFICHE, ATTRIBUZIONE PUNTEGGI E PREMI
A.23.1. Classifiche Piloti
La gara ha termine dopo che la vettura presunta al primo posto taglia il traguardo d’arrivo.
La classifica ufficiale sarà pubblicata successivamente al termine di ogni weekend sportivo e sarà
il solo risultato valido, soggetto a qualsiasi correzione che potrebbe essere fatta nell'ambito
dell’ISC e del presente Regolamento Sportivo.

A.23.2. Punti Pole Position – Giri veloci
Due punti saranno assegnati al conduttore che avrà realizzato la Pole Position di Gara 1.
Un punto sarà inoltre assegnato al Conduttore che avrà realizzato il miglior tempo assoluto sul
giro in ciascuna gara (Gara 1/Gara 2).
In caso di ex-aequo, il punto relativo al miglior tempo assoluto sul giro in gara sarà assegnato al
Conduttore che avrà realizzato il miglior tempo per primo.

A.23.3. Classifica Assoluta
Potranno accedere alla Classifica Assoluta tutti i piloti iscritti alla Porsche Carrera Cup Italia.
Il seguente punteggio sarà assegnato per ogni classifica di ogni singola Gara 1:

CLASSIFICA

PUNTI

CLASSIFICA

PUNTI

1° CLASSIFICATO

20 PUNTI

6° CLASSIFICATO

6 PUNTI

2° CLASSIFICATO

15 PUNTI

7° CLASSIFICATO

4 PUNTI

3° CLASSIFICATO

12 PUNTI

8° CLASSIFICATO

3 PUNTI

4° CLASSIFICATO

10 PUNTI

9° CLASSIFICATO

2 PUNTI

5° CLASSIFICATO

8 PUNTI

10° CLASSIFICATO

1 PUNTO

Il seguente punteggio sarà assegnato per ogni classifica di ogni singola Gara 2:

CLASSIFICA

PUNTI

CLASSIFICA

PUNTI

1° CLASSIFICATO

15 PUNTI

5° CLASSIFICATO

4 PUNTI

2° CLASSIFICATO

10 PUNTI

6° CLASSIFICATO

3 PUNTI

3° CLASSIFICATO

8 PUNTI

7° CLASSIFICATO

2 PUNTI

4° CLASSIFICATO

6 PUNTI

8° CLASSIFICATO

1 PUNTO

La Porsche Carrera Cup Italia, sarà vinta dal Conduttore che avrà totalizzato il maggior numero di
punti sommando i punteggi relativi a tutti i migliori risultati ottenuti nel corso di tutti gli eventi
previsti nel calendario della Stagione 2014.
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A.23.4. Classifica Porsche “Michelin Cup”
Il seguente punteggio sarà assegnato per ogni classifica di ogni singola Gara 1 e 2 :

CLASSIFICA
1° CLASSIFICATO
2° CLASSIFICATO
3° CLASSIFICATO

PUNTI
10 PUNTI
6 PUNTI
4 PUNTI

CLASSIFICA
4° CLASSIFICATO
5° CLASSIFICATO
6° CLASSIFICATO

PUNTI
3 PUNTI
2 PUNTI
1 PUNTO

La Porsche “Michelin Cup”, sarà vinta dal Conduttore che avrà totalizzato il maggior numero di
punti sommando i punteggi relativi a tutti i migliori risultati ottenuti nel corso di tutti gli eventi
previsti nel Calendario della Stagione 2014.
I punti fatti segnare nella “Michelin Cup” non sono in alcun modo cumulabili con i punti fatti
segnare nella Classifica Assoluta.

A.23.5. Classifica Team
La classifica Team che determinerà il Team Campione della Carrera Cup Italia è riservata a tutti i
Team iscritti al Campionato.
In ogni gara, acquisirà punti solo il conduttore che avrà realizzato il miglior piazzamento tra tutti i
conduttori iscritti da ciascun team.
Per la classifica Team, valgono gli stessi punti della classifica assoluta piloti ( gara1/2 ).
La classifica finale per l’assegnazione del titolo di Team Campione Carrera Cup Italia, si otterrà
sommando tutti i punteggi relativi al miglior Conduttore di ogni Team, ottenuti in ciascun Round
iscritto a calendario.
Ad esempio: il team A che conquista le prime tre posizioni otterrà solamente il punteggio relativo
al pilota primo classificato, il Team B che conquista la quarta e la sesta posizione otterrà
solamente il punteggio relativo alla quarta posizione, il team C che conquista la quinta posizione
otterrà il punteggio della quinta posizione; e così di seguito rispecchiando il punteggio della
classifica assoluta piloti di ogni Round.

A.23.6. Ex-Aequo
Se due o più piloti concludono la Porsche Carrera Cup Italia (Classifica Assoluta o Michelin) con lo
stesso numero di punti, le posizioni in classifica e i relativi premi verranno assegnati al:
a. il detentore del maggior numero di vittorie nel campionato;
b. se c’è comunque un ex-aequo, il detentore del maggior numero di secondi posti;
c. se c’è comunque un ex-aequo, il detentore del maggior numero di terzi posti, e così via
fino a che si determinerà la priorità di uno dei conduttori.
A.23.7. Classifica Team Ex-Aequo
Se due o più Team concludono la Porsche Carrera Cup Italia con lo stesso numero di punti, le
posizioni in classifica e i relativi premi verranno assegnati al:
a. il detentore del maggior numero di vittorie nel campionato;
b. se c’è comunque un ex-aequo, il detentore del maggior numero di secondi posti;
c. se c’è comunque un ex-aequo, il detentore del maggior numero di terzi posti, e così via
fino a che si determinerà la priorità di uno dei conduttori.
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A.23.8. Premi in denaro relativi alla Classifica Piloti.
I premi in denaro relativi ad ognuna delle gare previste a calendario saranno assegnati secondo la
scala che segue:
>> Gara 1:
1° Classificato Assoluto:
2° Classificato Assoluto:
3° Classificato Assoluto:
4° Classificato Assoluto:
5° Classificato Assoluto:
6° Classificato Assoluto:
7° Classificato Assoluto:
8° Classificato Assoluto:

€ 4.000,00
€ 3.000,00
€ 2.800,00
€ 2.200,00
€ 1.800,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 800,00

>> Gara 2:
1° Classificato Assoluto:
2° Classificato Assoluto:
3° Classificato Assoluto:
4° Classificato Assoluto:
5° Classificato Assoluto:
6° Classificato Assoluto:
7° Classificato Assoluto:
8° Classificato Assoluto:

€ 3.000,00
€ 2.500,00
€ 2.000,00
€ 1.800,00
€ 1.200,00
€ 1.000,00
€ 800,00
€ 500,00

Un premio di € 200,00 verrà assegnato al pilota che avrà conquistato la Pole Position di Gara 1.
Inoltre, al termine della stagione sarà assegnato un premio in denaro ai primi 3 piloti della
Classifica Assoluta.
1° Classificato Assoluto
2° Classificato Assoluto
3° Classificato Assoluto

“Campione Porsche Carrera Cup Italia”

€ 15.000,00
€ 10.000,00
€ 7.000,00

A tutti i suddetti premi in denaro verranno applicate le ritenute previste dalla Legge Italiana.
I pagamenti saranno effettuati da PIT non oltre il termine della stagione.
N.B. : Godranno dei pagamenti solo i conduttori iscritti al Campionato e i conduttori sostitutivi a
condizione che non abbiano alcun conto in sospeso con PIT o qualsiasi partner della Serie, e il
cui comportamento non sia in contrasto con quanto espresso negli art. A.23.10 e A.32.
In tal caso, l’Organizzazione ha facoltà di trattenere i premi in denaro, riservandosi la
possibilità di erogarli o meno a fine stagione.
Al termine di ogni gara, nonché del Campionato, i Conduttori titolari dei premi dovranno compilare
l’Allegato 5 ed inviarlo a PIT/Gherardo Camposampiero.
In alternativa è possibile tramutare gli eventuali premi ottenuti in buoni acquisto ricambi spendibili
presso la Rete Porsche; in questo caso i Conduttori titolari dei premi dovranno compilare
l’allegato 6 ed inviarlo sempre a PIT/Gherardo Camposampiero.
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A.23.9. Premio classifica Team
Il Team vincitore della Porsche Carrera Cup Italia godrà di n°1 (una) iscrizione gratuita alla
Porsche Carrera Cup Italia per anno successivo.
L’equivalente valore del suddetto premio non è erogabile in denaro.

A.23.10. Cerimonia del Podio
Le procedure relative alle premiazioni sono di essenziale importanza nell'ambito dell’evento
sportivo.
I primi 3 piloti di entrambe le classifiche (Assoluta – “Michelin Cup”) qualificatisi in ognuna delle 14
gare della stagione, una volta lasciata la vettura in Parco Chiuso, dovranno raggiungere
immediatamente il podio per prendere parte alla cerimonia di premiazione.
Ai piloti premiati viene richiesto un comportamento impeccabile in occasione della
cerimonia del podio. È fatto obbligo loro di indossare la tuta e il cappellino del fornitore di
pneumatici che verrà loro consegnato in loco. È fatto obbligo loro altresì di rendersi disponibili a
beneficio di fotografi, giornalisti e operatori TV presenti sul podio.
La procedura di premiazione comincerà secondo le tempistiche indicate al Briefing.
Gli eventuali Conduttori assenti ingiustificati o ritardatari alle procedure di premiazione saranno
passibili di ammenda economica da parte dell’Organizzazione.
Potranno accedere alla zona del podio solo i piloti aventi diritto.

A.23.11. Altre cerimonie di premiazione
I piloti classificatisi nelle prime 3 posizioni (Classifica Assoluta e “Michelin Cup”), dovranno
obbligatoriamente essere presenti alle seguenti cerimonie di premiazione:
Porsche Motorsport Night of Champions (solo per i primi 3 della Classifica Assoluta e il
campione della “Michelin Cup”)
Porsche Carrera Cup Night
Eventuali altre cerimonie previste da PAG, PIT, ACI Sport, CSAI e altre società collegate al
Campionato.

A.24. CONFERENZE STAMPA E INTERVISTE
È fatto obbligo a tutti i piloti e rappresentanti dei Team partecipanti alla Porsche Carrera Cup Italia
di rendersi disponibili in qualsiasi momento del weekend sportivo per conferenze stampa e
interviste.
Eventuali interviste particolari verranno comunque concordate preventivamente tra
l’Organizzazione e i piloti / rappresentanti dei Team selezionati.
Inoltre, i primi 3 piloti classificatisi in entrambe le classifiche dovranno rendersi disponibili, alla fine
di ciascuna delle suddette gare, nel luogo designato per la conferenza stampa.
Luoghi e orari di conferenza stampa saranno indicati nel programma del weekend sportivo, o
comunque comunicati durante il briefing.
I piloti assenti ingiustificati saranno passibili di ammenda economica pari a 500,00 €.
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A.25. TELECAMERE
L’Organizzazione si riserva il diritto di installare telecamere in alcune o tutte le vetture in gara per
registrare video da mettere a disposizione della produzione video/TV della Porsche Carrera Cup. I
singoli concorrenti possono fare domanda all’Organizzazione (Allegato 4) per installare nella
propria vettura una telecamera, a condizione che il montaggio rispetti le norme di sicurezza
vigenti. Queste installazioni saranno soggette all'approvazione dell’Organizzazione PCCI. Senza il
previo consenso dell’Organizzazione, davanti alla camera non potranno essere mostrati marchi
pubblicitari, adesivi o loghi.
L'organizzazione PCCI avrà il diritto esclusivo di fornire i filmati di ciascuna gara e di qualsiasi altra
parte dell'evento alla televisione e/o altri media e di concedere licenza o sfruttare altrimenti i diritti
derivanti da questi filmati, e questo a sua totale discrezione. Nessuna vettura può partecipare ad
una gara o ad una qualsiasi parte di un evento se contiene all'interno o all'esterno un dispositivo
video in circostanze nelle quali l'organizzazione PCCI non abbia richiesto o dato il suo previo
consenso scritto alla presenza e operazione di detto dispositivo.
L’Organizzazione si riserva il diritto, qualora fosse necessario (ad esempio in caso di incidente o
reclamo) di esaminare i filmati provenienti da qualsiasi camera car.

A.26. ORGANIZZAZIONE GENERALE
A.26.1. Porsche Paddock
A ciascun Team verrà comunicata la propria sistemazione nel Porsche Paddock dal Responsabile
Logistico della Carrera Cup Italia al momento dell’ingresso di ogni team nel paddock.
Le istruzioni dell’Organizzazione PCCI concernenti la sistemazione dei vari Team nel paddock sono
da osservare obbligatoriamente.
È ammessa nel paddock solo la struttura hospitality e il servizio catering ufficiali PCCI.
Non sono ammesse strutture hospitality/camper/motorhome facenti capo ai vari Team.
Nel Porsche Paddock saranno ammesse esclusivamente le vetture partecipanti al campionato
Carrera Cup Italia. All’interno del Porsche Paddock sono ammessi unicamente i bilici dei team /
Partner / organizzazione della Carrera Cup Italia.
L’ingresso di eventuali altri mezzi verrà valutato di volta in volta dal Responsabile Logistico.

A.26.2. Disposizioni Team
I Team e i concorrenti iscritti al Campionato PCCI devono rispettare le seguenti disposizioni sulla
presenza in autodromo di personale e strutture:
Ogni Team partecipante alla PCCI è da intendersi composto nel seguente modo:
•
un trattore con semirimorchio o un autocarro con portata minima di 75q
appositamente allestiti per le competizioni automobilistiche
•
tenda (singola fino a 3 vetture, doppia solo nel caso di 4 vetture per Team);
•
un numero massimo di 4 vetture.
•
La larghezza massima di ogni tenda singola è fissata in metri 9; la larghezza
massima di ogni tenda doppia è fissata in metri 8 (x2).
Ogni Team deve avere una propria identificazione e denominazione.
Tutto il personale dello stesso Team deve indossare una stessa divisa identificativa del Team
stesso, riportante i propri sponsor, il logo (o la denominazione) del Team e il logo PCCI
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Le auto appartenenti allo stesso team devono riportare una decorazione (livrea) similare, ma
possono esporre diversi sponsor.
Lo spazio sotto la tenda di ciascun team deve essere identificato mediante pavimenti e
pannelli alle pareti, recanti l’identificazione del Team, dei suoi piloti e dei loro sponsor.
Tutti i mezzi di assistenza facenti capo ai team iscritti alla Porsche Carrera Cup Italia non
dovranno esporre loghi e marchi di altre Case Automobilistiche o di altri Campionati.
Per tutta la durata del weekend sportivo è obbligo di ciascun Team mantenere i propri mezzi
e le proprie strutture pulite e in perfetto ordine, al fine di dare sempre un’immagine di elevata
professionalità, secondo gli standard della serie.
I concorrenti che non rispettino le suddette disposizioni saranno passibili di ammenda,
a discrezione dell’Organizzazione PCCI.

A.27. RECLAMI E APPELLI
Gli eventuali reclami e/o appelli dovranno essere presentati e accompagnati dalla relativa tassa;
saranno regolati conformemente alle disposizioni dell’ISC FIA e del R.N.S., che si intende qui
integralmente trascritto. L’importo per reclami nazionali è disponibile nel Regolamento Particolare
di Gara; l’importo per reclami internazionali è di € 6.000,00

A.28. DIRITTI DELL'ORGANIZZAZIONE
Porsche Italia S.p.A. e l’Organizzazione PCCI sono autorizzate a fare al presente regolamento
generale qualsiasi modifica dovesse diventare necessaria per cause di forza maggiore, per
ragioni di sicurezza, per adeguarsi a disposizioni ufficiali o per salvaguardare la parità di
possibilità o di appello delle serie agonistiche, e ciò con l'approvazione dell'ASN o della FIA, se
richieste.
Eventuali errori nel presente regolamento possono essere corretti in qualsiasi momento.
Eventuali correzioni al regolamento possono essere rilasciate per iscritto dagli organizzatori PCCI
in accordo con la FIA, l'ASN di riferimento e i Commissari Sportivi responsabili, quando richiesto.
I singoli eventi possono essere riprogrammati o cancellati.

A.29. ESCLUSIONE DI QUALSIASI RICORSO LEGALE E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Qualsiasi decisione presa dall'ASN, dalle loro autorità giudicanti, dai commissari tecnici,
dall’Organizzazione PCCI – che agiscono in qualità di giudici in conformità con il significato
dell'articolo 661 del Codice Civile – esclude qualsiasi azione legale e qualsiasi responsabilità.
Nessuna richiesta di risarcimento per danni può essere riferita a misure prese da PAG/PIT/il
promotore/l'ASN o i loro rappresentanti autorizzati, tranne che nel caso di danni causati da
comportamenti intenzionali o estremamente negligenti.
L'esclusione di responsabilità è coperta dalla “Domanda di Iscrizione” per il Campionato PCCI
2014 e dev'essere firmata da concorrente e conduttore.

A.30. REGOLAMENTO TECNICO
Il regolamento tecnico (Parte B) è valido e costituisce parte integrante del presente regolamento
Porsche Carrera Cup Italia 2014
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A.31. RICAMBI
Le parti di ricambio saranno fornite esclusivamente da Porsche Italia S.p.A. ad un prezzo fisso, e
saranno acquistabili dal servizio Ricambi PIT, dal Camion Ricambi della PCCI (presente a tutte le
manifestazioni) e/o dalla Rete Ufficiale Porsche. I ricambi saranno forniti unicamente per
riparazione/assistenza delle vetture in gara e in nessun caso potranno essere forniti ai
concorrenti per usi diversi.
• In caso di rottura di parti principali (motore e cambio), l’Organizzazione PCCI renderà
disponibili per il noleggio ai concorrenti motori e cambi di rotazione, in numero limitato. Le
tariffe di noleggio dei suddetti ricambi saranno comunicate dall’Organizzazione PCCI prima
dell’inizio della stagione.

A.32. COMPORTAMENTO DURANTE LE MANIFESTAZIONI
All’interno degli eventi promossi da Porsche, tutti i presenti (piloti, personale e ospiti di piloti e
Team sportivi) sono tenuti ad osservare e mantenere un comportamento rispettoso nei
confronti delle Autorità Sportive, degli Organizzatori e Promotori del Campionato, degli altri team
e piloti; e dovranno altresì astenersi in ogni modo da qualsiasi dichiarazione pubblica o a mezzo
stampa/TV che possa nuocere o ledere Porsche, i suoi procuratori, collaboratori e partner.

A.33. INFRAZIONI AL REGOLAMENTO SPORTIVO E/O TECNICO
Le infrazioni al Regolamento Sportivo e/o Tecnico saranno sanzionate conformemente a quanto
previsto dal R.N.S. Capitolo XII. Le seguenti norme integrano le sanzioni previste dal R.N.S.:
• il Concorrente/Conduttore che provoca un incidente non riconducibile ad un’intenzionale
violazione del R.N.S., ma che fosse tuttavia determinato da un comportamento di guida
chiaramente inadeguato verrà ammonito con bandiera bianconera ed eventualmente
penalizzato con una ammenda a discrezione dei Commissari Sportivi, sempre che non si
ritenga di escluderlo in via preventiva dalla competizione, ai sensi dell’art.166 comma 6 del
R.N.S.
• il Concorrente/Conduttore che provoca un incidente determinato da un comportamento che
viola le norme sportive sarà penalizzato con lo “Stop and Go” o “Drive Through” ed
eventualmente, a discrezione dei Commissari Sportivi, con una ammenda o con la
retrocessione in griglia di partenza nella sua gara successiva anche se di evento differente;
• l’infrazione al Regolamento Tecnico che comporti l’esclusione dalla classifica determinerà la
perdita del 50% dei punti sino a quel momento maturati dall’inizio del Campionato nelle
rispettive classifiche Assoluta, “Michelin Cup”, Team. Se appellata e successivamente resasi
definitiva, verranno detratti ulteriori 20 punti da quelli maturati o maturandi nella classifica della
serie di gare;
• qualora un Concorrente/Conduttore venga escluso dalla singola gara o dall'intera
manifestazione con decisione del Collegio dei Commissari per comportamento antisportivo o
condotta inadeguata, l'Organizzazione PCCI si riserva il diritto di non accettare la
partecipazione del Concorrente/Conduttore ad una o più gare successive anche se
regolarmente iscritto al Campionato, con opportuna segnalazione all’Organizzatore di
competenza.

Approvazione FIA n° __-2014 del __/__/2014
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Porsche Carrera Cup Italia
Allegato 1: Sticker Regulations 2014
1.

Maquette Vettura
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2.

Sticker Regulations 2014

N° in
Quantità
maquette

Dimensioni
(mm)

Colori

Logo / Simbolo

Posizionamento

1

1

Base 607

Colori Michelin

MICHELIN

Paraurti anteriore, centrale

2

1

Base 275

Colori Mobil o bianco

MOBIL 1

Paraurti posteriore, portatarga

3

2

Base 380

Colori Michelin

MICHELIN

Fianco portatarga posteriore

4

2

160 x 60

Colori PDE

Porsche Driving Experience

Minigonne laterali

5

2

167 x 60

Colori Susa

Susa

Minigonne laterali

6

2

120 x 120

Colori Glasurit

Glasurit

Minigonne laterali

7

2

180 x 120

Bianco o nero

Adidas

Minigonne laterali

8

2

Base 275

Colori Mobil o bianco

MOBIL 1

Paraurti anteriore, posizione laterale

9

2

Base 280

Colori UBI

UBI Banca

Paraurti anteriore, sopra Mobil1

10

2

Base 150

Colori HDI

HDI Assicurazioni

Paraurti anteriore, sopra UBI Banca
Portiera, sotto lo specchietto
retrovisore
All’interno dei Portanumeri sulle
portiere

11

2

Base 357

Colori PCCI

Portanumeri + HDI Assicurazioni

11

2

altezza 160

Nero

Numero di gara

12

2

360 x 30

Bianco o nero

www.porsche.com

montante laterale

13

2

dimensioni ala

Riservato a Porsche

Ala laterale

Porsche Logotype

Visiera parabrezza

Numero di gara

Parabrezza e lunotto posteriore
(in posizione centrale)

segnalatore estintore e interruttore
elettrico (A CURA DEL TEAM)

Cofano anteriore

Riservato a Porsche

Ala posteriore

14

1

1350 x 170

Base BIANCA/NERA
Scritta NERA/BIANCA

15

2

altezza 140

Giallo fluorescente

16

1

17

1

dimensioni ala

18

2

Base 357

Colore verde o rosso

PRO per classifica Assoluta
MCUP per classifica “Michelin Cup”

Portiera, sotto il portanumeri

19

1

base 140

Colori Autosprint

Autosprint

Guscio specchietto lato guidatore

Note:
Gli Sticker obbligatori sono disponibili presso l'Organizzazione PCCI, ad esclusione del n°16, a cura del Team.
La minima distanza tra gli sticker della minigonna è stabilita in 50mm
Gli Sticker numerati da 1 a 19 e le corrispondenti posizioni NON potranno essere occupati dagli sponsor del Team.

Il nome del Pilota (a cura del Team) dovrà essere posto:
1. sul parabrezza lato passeggero, (carattere Porsche Franklyn Gothic, bianco). Solo il Cognome
2. sui montanti delle portiere, (iniziale Nome. Cognome), in stampatello (carattere Porsche Franklyn Gothic, bianco o nero) accompagnato da
bandiera indicante la nazionalità del Pilota.
3. sul lunotto posteriore al centro, (carattere Porsche Franklyn Gothic, bianco)
E' vietato riprodurre sulla livrea della vettura loghi che competono con i Partner di Porsche AG, Porsche Italia S.p.A., e Porsche Carrera Cup.
In merito all'esclusività dei partner di Porsche, vengono applicate le seguenti regole (per regola di esclusività si intende il settore industriale o la gamma di
prodotti di un'azienda concorrente) :
1. Mobil 1 è partner esclusivo delle Porsche Carrera Cup in tutto il mondo, ciò quindi vieta ai Team di comunicare / pubblicizzare aziende o prodotti
che sono concorrenti dei lubrificanti Mobil 1
2. Michelin è partner esclusivo delle Porsche Carrera Cup in tutto il mondo, ciò quindi vieta ai Team di comunicare / pubblicizzare aziende o prodotti
che sono concorrenti a Michelin
3. Adidas è partner esclusivo delle Porsche Carrera Cup in tutto il mondo, ciò quindi vieta ai Team di comunicare / pubblicizzare aziende o prodotti
che sono concorrenti ad Adidas.
Non sono previste eccezioni per quanto riguarda i Partner in esclusiva
4. Per tutti gli sponsor presenti sulle vetture e considerati competitor commerciali di quelli presenti in tabella, vi preghiamo di prendere contatto con
l’organizzazione tramite mail a carreracup@porsche.it

Subject to approval by FIA

3.

Driver’s Name

1. Lunotto post.

2. Montante portiera

3. Parabrezza

Altezza 100 mm (Porsche
Franklyn Gothic)

Altezza 50 mm
(Porsche Franklin Gothic
stampatello maiuscolo)

Altezza 70 mm.
(Porsche Franklyn Gothic)

Distanza Tetto-Base adesivo:
300 mm.

Colore: bianco.
bandiera nazionalità pilota
+ Iniziale nome. cognome

Colore: bianco.
Colore: bianco o nero.

Vi prego di contattare l’Ufficio Motorsport PIT (via email a: carreracup@porsche.it ) qualora
non disponeste del font richiesto.

Subject to approval by FIA

Porsche Carrera Cup Italia
Allegato 2: Badge Regulations 2014
1. Abbigliamento da gara piloti
Prima del primo round del campionato, tutti i Team iscritti alla Carrera Cup Italia riceveranno un
numero adeguato di badges obbligatori per le tute dei propri piloti. Tutti i team dovranno
assicurarsi che i suddetti badges appaiano sull’abbigliamento da gara dei propri piloti per tutta la
durata dei weekend previsti dal calendario PCCI.
Qualora i Team preferissero far ricamare direttamente i loghi sull’abbigliamento da gara, dovranno
fare richiesta dei rispettivi loghi a Porsche Italia, previa firma del regolamento d’Uso. In questo
caso, il Team potrà decidere se apporre sulla tuta il logo Versione Team/1, 2 o 3.
Si ricorda che, per ricamare/apporre i badges sull’abbigliamento da gara (FIA Standard 88562000) è fatto obbligo il rispetto delle seguenti norme:
•
•
•
•
•

Il ricamo diretto dovrà essere cucito solamente sulla parte esterna. Il materiale interno deve
essere ignifugo, in conformità con gli standard ISO 15025 (NOMEX).
Il filo usato per ricamare il badge sulle tute dovrà essere anch’esso ignifugo, in conformità con gli
standard ISO 15025 (NOMEX).
Si raccomanda inoltre di utilizzare filo per ricamo ignifugo, sia nel caso di ricamo diretto, sia nel
caso di ricamo su badge ignifughi, in conformità con gli standard ISO 15025 (NOMEX).
Nell’apporre i badges sull’abbigliamento da gara, non utilizzare il ferro da stiro.
Qualsiasi ricamo o apposizione dei badges che non rispetti le suddette regole e modalità
comporterà la cancellazione dell’omologazione del capo di abbigliamento in questione.

A) Porsche Carrera Cup Italia logo
B) Mobil 1 logo
C) Michelin logo
D) Porsche AG Reservation (Width 130 mm)

Subject to approval by FIA

2. Team Truck
Tutti i camion dei Team iscritti alla Carrera Cup Italia dovranno essere identificati dal logo della
serie, con dimensioni e caratteristiche riportate in figura.
Il logo può essere in Versione Team/1, 2 o 3.
Ogni Team dovrà provvedere alla realizzazione dei propri adesivi.
La modifica delle caratteristiche tecniche del logo, inviata unitamente al logo stesso, e dopo
l’accettazione del Regolamento d’Uso, non è permessa.

3. Abbigliamento del Team
Come previsto nel „Regolamento d’Uso dei Loghi“, ogni Team potrà far ricamare sulle divise del
proprio personale (camicie, polo, giacche, tute dei meccanici) il logo del Campionato, ponendolo
sul davanti, lato sinistro o, in alternativa, sulla manica sinistra.
La lunghezza della base non dovrà superare i 10cm, l’altezza sarà stabilita proporzionalmente.
Il Team potrà decidere se apporre sulle divise il logo Versione Team/1, 2 o 3.
La modifica delle dimensioni e delle caratteristiche tecniche del logo, inviata unitamente al logo
stesso, e dopo l’accettazione del Regolamento d’Uso, non è permessa.

Subject to approval by FIA

Porsche Carrera Cup Italia
Allegato 3: Modulo Punzonatura Pneumatici
Prove Libere
EVENTO-CIRCUITO:

DATA:

CONCORRENTE:

NUMERO:

DA CONSEGNARSI PRESSO LA TENDA ASSISTENZA PNEUMATICI MICHELIN (BARDI GOMME)
TASSATIVAMENTE 1 ORA PRIMA DELL’INIZIO DEL PRIMO TURNO DI PROVE LIBERE.

- PNEUMATICI ANTERIORI
Pneumatico Numero codice a barre

1
2
3
4
- PNEUMATICI POSTERIORI
Pneumatico Numero codice a barre

1
2
3
4

Firma Concorrente

_____________
Subject to approval by FIA

Porsche Carrera Cup Italia
Allegato 4: Richiesta Autorizzazione
per utilizzo on-board camera
Data ___/____/______
Io sottoscritto ______________________________ concorrente/conduttore
della vettura N° ____

chiedo

l’autorizzazione ad utilizzare una telecamera interna alla vettura per la
stagione 2014.
I filmati non verranno in alcun modo divulgati, ma saranno utilizzati
esclusivamente a fini personali.
Dichiaro inoltre di aver preso visione dell’articolo A.25 del Regolamento
Sportivo PCCI 2014.

Documento valido per l’intera stagione PCCI 2014

In fede
_________________________

Subject to approval by FIA

Porsche Carrera Cup Italia
Allegato 5: Modulo Accredito Premi Gara
Dichiarazione Art. A.23.8

Nome ___________________________________________________________________________
Cognome ________________________________________________________________________
Luogo e data di Nascita ____________________________________________________________

Vi prego di accreditare la somma di € ____________________________ *

corrispondenti al premio spettante al _______________ Classificato

Pole Position

della Classifica Assoluta
Round n° _____________
del Campionato Porsche Carrera Cup Italia 2014, sulle seguenti coordinate bancarie:

Banca d’Appoggio: ________________________________________________________________

IBAN: ___________________________________________________________________________

*Sono al corrente del fatto che il succitato valore è da considerarsi lordo, e che al premio a me
spettante saranno applicate le ritenute previste dalla legge Italiana.

Firma
_______________________________________

Subject to approval by FIA

Porsche Carrera Cup Italia
Allegato 6: Buono acquisto ricambi
Dichiarazione Art. A.23.8
Io sottoscritto ____________________ nato a __________________________
il __________________ e residente a _________________________________
Conduttore del Team ______________________________________________
(Via) __________________________________________
(CAP – Città) ___________________________________

dichiaro

di rinunciare al premio di gara relativo al Round n°________________
del Campionato Porsche Carrera Cup Italia 2014 e di attribuirlo a
favore del Team sotto forma di ricambi.

di rinunciare ad eventuali premi di gara e al premio finale relativo al
Campionato Porsche Carrera Cup Italia 2014 e di attribuirli a favore
del Team sotto forma di ricambi.

Firma
_________________________________________

Subject to approval by FIA

