
 
 
 

 
COMMISSIONE  ABILITA’ – N.S. 1, N.S. 18 SLALOM 

PRINCIPALI MODIFICHE ALLA REGOLAMENTAZIONE 2014 

 
 

N.S. 1 ART.2  CAMPIONATO ITALIANO SLALOM  

2.2 Calendario  

Viene stabilito anno per anno. Il numero massimo delle gare valevoli è di 10. Su indicazioni della S/C, alcune gare di C. I.,  potranno essere  valide anche per 

il Trofeo Nord, Centro Sud e Coppa CSAI di zona, a seconda della loro regione di appartenenza. L’intervallo temporale tra due slalom valevoli per il C.I. è di 

15 giorni 

Viene stilato anno per anno con un numero massimo di 10 gare valevoli individuate dalla Commissione Abilità.  

Le Gare di Campionato Italiano saranno valide anche per il Trofeo Nord, Centro Sud e per le Coppa ACI/CSAI di zona, a seconda della loro regione di 

appartenenza. L’intervallo temporale tra due slalom valevoli per il C.I. è di 15 giorni. Per cause di forza maggiore e per casi eccezionali, possono essere 

valutate e ammesse le concomitanze di data tra le gare per il Campionato Italiano e le Coppe di Zona. Non saranno invece consentite concomitanze di data tra 

gare valide per la Coppa ACI/CSAI della stessa zona. I Conduttori possono partecipare ai Trofei di entrambe le zone.  

N.S. 18  CAP. I ART. 2 - ORGANIZZATORE 

Il Comitato Organizzatore deve essere titolare di licenza ACI-CSAI di organizzatore. Detto Comitato Organizzatore deve stipulare una specifica polizza di 
responsabilità civile verso terzi, prevista dalla N.S. 3 Cap. III Art. 5. 

La stipulazione della polizza RCT non solleva i concorrenti ed i conduttori, da altre maggiori responsabilità in cui potessero eventualmente incorrere.  

Art. 5.2 Postazioni 

……………………….omissis……………… 

Il numero e l’ubicazione delle postazioni, con barriere di coni (birilli), devono essere stabiliti in modo tale da limitare la velocità media di gara. 
Ogni postazione deve essere costituita da non meno di 4 (quattro) file disposte a distanza  di m 11 (undici)  come indicato nello schema seguente. 
 

 

 
A = min. 5 metri 
B = min. 0 metri, max. 0,50 metri 
C =  max 11 metri,  
D = max. 1,20 metri. 
………………..omissis……………….. 

ART.  6 - MISURE DI SICUREZZA 

 6.1 Vetture 

Si rinvia al Regolamento Tecnico Slalom (Art. 21 e seguenti). 

6.2 Conduttori 

È obbligatorio indossare: 
a) abbigliamento di protezione secondo le prescrizioni della N.S. 8 art. 6.1 

b) casco omologato secondo le prescrizioni della N.S. 8 art. 6.2. Il collare Hans è raccomandato per   tutti i piloti che partecipano alle competizioni 
Slalom  N.S. 8 art. 6.2 lettera  C sub c5) 
c)  Durante il ritorno alla partenza, tutti i piloti, anche quelli delle vetture turismo, devono  indossare, le cinture e l’abbigliamento protettivo.  

      L’uso del casco è obbligatorio per tutte le vetture aperte. Sono vietati i sorpassi, la condotta di  guida pericolosa (tipo accelerazioni), le derapate e manovre 
similari.   I trasgressori saranno puniti pecuniariamente e/o con altra sanzione stabilita dal Collegio dei Commissari Sportivi o dal  Giudice Unico.  

d)    Nel Regolamento Particolare di Gara saranno predisposte le modalità del  Briefing a cui tutti i  piloti saranno obbligati rispettare. 
..............omissis…………….. 

 6.3 Percorsi 

…………….omissis…………… 
f) I collegamenti, i mezzi di sicurezza presenti, i commissari di percorso e le ambulanze devono rimanere in loco a disposizione del Direttore di Gara.  

    L’autorizzazione ad allontanarsi dalle postazioni loro assegnate verrà data esclusivamente dal Direttore di Gara, solo allora gli stessi potranno 
allontanarsi dai posti assegnati.    

 

ART.  7 - CALENDARIO E APPROVAZIONE REGOLAMENTI PARTICOLARI DI GARA 

 7.1 Calendario 

Per l’iscrizione della gara a calendario si rimanda alle disposizioni della N.S. 7 
Gli organizzatori delle gare iscritte per la prima volta, o che hanno cambiato percorso o superato la media prescritta, dovranno essere ispezionate da un 



incaricato della Commissione Abilità. Almeno 90 giorni prima dello svolgimento della gara, dovranno inviare ad ACI-CSAI (Segreteria Commissione Abilità) 
e all’incaricato alla visita ispettiva, la seguente documentazione al fine di consentire una prima valutazione sulla rispondenza alle caratteristiche 
tecnico/abilitative, restando di competenza degli Enti preposti il collaudo, il nulla osta dell’Ente proprietario della strada e quant’altro previsto dalla legge per 
l’autorizzazione alla chiusura al traffico del percorso per lo svolgimento dello Slalom: 

- relazione sulle caratteristiche del percorso (località di partenza e di arrivo, provincia e comune di competenza, strade interessate, lunghezza e larghezza 
media, pendenza media). 

- Planimetria del percorso di gara in formato A4 (21 x 29,7) con le indicazioni delle postazioni dei birilli, degli U.G., delle radio e dei servizi. 
- Fotocopia della carta stradale, almeno in scala 1:200000 (atlante stradale T.C.I.) dalla quale si evidenzi il percorso di gara e le località di partenza e di 

arrivo. 
A conclusione della visita ispettiva verrà redatto un verbale firmato da un rappresentante del Comitato Organizzatore, dal Direttore di Gara e dall’incaricato 

della Commissione Abilità. Al Direttore di Gara è fatto obbligo di verificare che le disposizioni impartite in sede di ispezione preventiva, e che sono 
vincolanti, siano rispettate in gara. A tale proposito il Direttore di Gara allegherà nell’incartamento di chiusura apposita dichiarazione nella quale ne 
confermerà l’avvenuto rispetto    

Le spese dell’ispezione preventiva, secondo quanto previsto dall’art. 4.9 delle N.S. 2 saranno a totale carico dell’Organizzatore (euro 150). 

ART. 8 - ISCRIZIONI 

Le tasse di iscrizione pubblicate nella N.S. 2 sono comprensive dei numeri di gara (in duplice copia) che dovranno essere applicati sulla carrozzeria e su 
entrambi i lati della vettura, prima delle verifiche tecniche preliminari. Per le iscrizioni è necessario utilizzare il fac-simile allegato alla presente N.S.. 
    Le tasse d’iscrizioni dei conduttori Under 23 dovranno essere ridotte del 50% (N.S. 2 art. 3.7) 

 

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI 

Nelle gare valide per il Campionato Italiano, per i Trofei  e per le Coppe è obbligatorio il Collegio dei Commissari Sportivi formato da un Commissario 
Sportivo Nazionale e da due Commissari Sportivi Regionali. Le funzioni di Delegato Tecnico dovranno essere svolte da un Commissario Tecnico Nazionale. 

Nelle gare non titolate le funzioni del Collegio dei Commissari Sportivi potranno essere svolte, su richiesta dell'organizzatore, da un “Giudice Unico” in 
possesso della qualifica di Commissario Sportivo Regionale o Nazionale. Le funzioni di Delegato Tecnico potranno essere svolte da un Commissario Tecnico 
Regionale o Nazionale. 

In entrambi i casi resta fermo l’obbligo dell’Organizzatore di rispettare il numero minimo dei Verificatori Sportivi e Tecnici come previsto nelle N.S. 9 art. 
2.6.1. 

In casi particolari ove sia strettamente necessario,  la Commissione Abilità potrà inviare  un suo componente ad effettuare una verifica della gara con totale 
spese a carico dell’Organizzatore. 

Per quanto non espressamente richiamato nel presente capitolo, si intende valida, in quanto applicabile, ogni altra disposizione del RNS e sue Norme 
Supplementari. 

ART. 21- VETTURE AMMESSE  

21.1- PRESCRIZIONI COMUNI ALLE VETTURE DI TUTTI I GRUPPI  

      ……………omissis……… 
I. Si riporta, in quanto applicabile, il contenuto dell’art. 3 cap II N.S. 16 riguardante: 
a)Proroga ACI/CSAI di omologazione 

Le vetture scadute di omologazione FIA dal 31-12-2000 in avanti, che hanno beneficiato della 

proroga FIA di omologazione di quattro anni, dovranno essere accettate per ulteriori dieci anni nei 

rispettivi Gruppi di appartenenza (N, A, B, GT). 

Esempio: scadenza FIA omologazione 31-12-1999 proroga FIA di quattro anni NO proroga ACI/CSAI NO 

         scadenza FIA omolog. 31-12-2000 proroga FIA di quattro anni 31-12-2004 proroga ACI/CSAI 31-12-2014 

         scadenza FIA omolog. 31-12-2004 proroga FIA di quattro anni 31-12-2008 proroga ACI/CSAI 31-12-2018 

         scadenza FIA omolog. 31-12-2005 proroga FIA di quattro anni 31-12-2009 proroga ACI/CSAI 31-12-2019 

             e così via 

ART. 22 - GRUPPI E CLASSI - PRESCRIZIONI TECNICHE 

…………omissis…………… 

 22.3 Gruppo “Racing Start” 

Passaporto Tecnico: START (Racing Start) Le vetture debbono essere in tutto conformi alla specifica normativa N.S. 24 Cap. IV. 
Partecipano alla Coppa CSAI di Zona:  

 Classi:-RS1 fino a 1150 cc  - RS2 da 1151 a 1400 cc - RS3 da 1401 a 1600 cc - RS4 da 1601 a 2000 cc  
 –RSTB:  vetture benzina sovralimentate con cilindrata geometrica fino a 1600 cc  così suddivise:  
-RSTB1 fino a 1400 cc – RSTB2 da 1401 a 1600 cc - RSTW:  vetture con doppia sovralimentazione mista (turbo + compressore volumetrico) con 
cilindrata geometrica fino a 1600 cc  
- RSD  Diesel aspirate o anche sovralimentate con cilindrata geometrica fino a 2000 cc.  

 

CAP.  V  -  MINISLALOM 

ART. 34 - CALENDARIO E APPROVAZIONE REGOLAMENTO PARTICOLARE DI GARA 

34.1  L’iscrizione della gara, a calendario nazionale, è obbligatoria, deve essere iscritta da un titolare di licenza di organizzatore seguendo le procedure 
riportate nella N.S. 7. 

Non saranno ammesse concomitanze di gare Minislalom, Slalom, Formula Challenge, Velocità Salita, nell’ambito del territorio provinciale o di province 
limitrofe. 

Gli organizzatori delle gare iscritte per la prima volta, o che hanno cambiato percorso o superato la media prescritta, dovranno essere ispezionate da un 
incaricato della Commissione Abilità. Almeno 90 giorni prima dalla data di svolgimento della gara, l’organizzatore deve inviare  ad ACI-CSAI (Segreteria  
Commissione Abilità) e all’incaricato alla visita ispettiva del nuovo percorso, la seguente documentazione:  

- relazione sulle caratteristiche del percorso (località di partenza e di arrivo, provincia e comune di competenza, strade interessate, lunghezza e larghezza 
media, pendenza media). 

- Planimetria del percorso di gara in formato A4 con le indicazioni delle postazioni e dei servizi. 
- Mappa del territorio, con evidenziato il percorso di gara e le località di partenza e di arrivo. 
Non sono consentiti spostamenti di data se non giustificati da cause di forza maggiore (elezioni, terremoti, alluvioni, frane) documentate e avallate da 

dichiarazione del Delegato Regionale.  
A conclusione della visita ispettiva verrà redatto un verbale firmato da un rappresentante del Comitato Organizzatore, dal Direttore di Gara e dall’incaricato 

della Commissione Abilità. Al Direttore di Gara è fatto obbligo di verificare che le disposizioni impartite in sede di ispezione preventiva, e che sono 
vincolanti, siano rispettate in gara. A tale proposito il Direttore di Gara allegherà nell’incartamento di chiusura apposita dichiarazione nella quale ne 



confermerà l’avvenuto rispetto  
Le spese dell’ispezione preventiva, secondo quanto previsto dall’art. 4.9 delle N.S. 2 saranno a totale carico dell’Organizzatore (euro 150). 

  
 

CAP. VII -  SLALOM XL  

PREMESSA 

Le competizioni dovranno essere organizzate in conformità al Codice Sportivo Internazionale (Codice) e suoi allegati ed al Regolamento Nazionale Sportivo 
(RNS), sue Norme Supplementari (NS) e per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono, per quanto applicabili, quelle contenute nella 
N.S. 18 ad eccezione degli artt. 5.2 Postazioni e 12 Classifiche e Penalità del cap. I, art. 21 e 22  Vetture ammesse del cap. III. 

Le caratteristiche generali e particolari delle competizioni saranno specificate nel regolamento particolare redatto e pubblicato conformemente al RNS. Le 
presenti norme prescrivono le condizioni alle quali devono rispondere le competizioni di Slalom XL  ed alle quali deve uniformarsi il regolamento particolare. 

 
ART. 44 – DEFINIZIONE 
Le competizioni di Slalom XL  sono manifestazioni sportive, che hanno lo scopo di avvicinare sia gli specialisti delle gare slalom che quelli della velocità in salita 
con particolare attenzione al contenimento dei costi a favore dei concorrenti stessi. 
Le competizioni possono essere classificate nazionali, a partecipazione straniera autorizzata ed eventualmente riservate nelle condizioni previste dall’Art. 16 e 
seguenti del R.N.S. 
In ogni caso esse sono soggette al Codice e suoi allegati ed al R.N.S. e sue Norme Supplementari nonché agli altri regolamenti nazionali che le riguardano e in 
particolare, se valide per campionati, trofei, o coppe di ACI-CSAI. 
 
ART. 45 – CARATTERISTICHE DEI PERCORSI 
  La manifestazione potrà svolgersi, dall’inizio delle verifiche ante-gara alla premiazione nell’arco della giornata, si articolerà in una ricognizione e due prove 
cronometrate.  
Il tracciato in salita e di lunghezza non superiore a km 3, da svolgersi su fondo in asfalto al 100%, con rilevamento del tempo al centesimo di secondo ed effettuato 
con apparecchiature elettroniche. 
E’ previsto il rilevamento del tempo durante la ricognizione al fine di permettere al Direttore di Gara la verifica del rispetto della velocità media prevista che dovrà 
essere inferiore agli 80 Km/h. Qualora detta media fosse superata si renderà obbligatorio implementare il numero delle postazioni e/o delle porte relative alla 
postazione come da verbale di ispezione preventiva. Se tale circostanza si dovesse verificare il Direttore di Gara avrà facoltà di far ripetere la ricognizione. 
  ll percorso è caratterizzato dalla presenza di chicane artificiali, che ne fanno parte integrante. Le chicane artificiali (ottenute esclusivamente con la posa in opera 
di pile di gomme legate a norma FIA/ACI-CSAI secondo le prescrizioni della N.S. 16bis disposte ad una distanza tra i 9 e gli 11 metri) saranno posizionate lungo 
il percorso di gara come previsto dal collaudo degli incaricati della Federazione, previa ispezione dei tecnici della stessa. Per quanto non precisato si fa riferimento 
all’art. 5.2 Cap. 1 N.S. 18. 
   Le planimetrie del tracciato di gara e quant’altro previsto dall’art. 7.1 Cap. 1 N.S. 18  dovranno essere allegati al regolamento particolare di gara. 
 
ART. 46 – BRIEFING 

 Il Briefing si terrà nel luogo e nell’ora indicata nel programma. Devono obbligatoriamente essere presenti i conduttori che hanno superato le verifiche ante-
gara. L’eventuale assenza e/o la mancanza di firma sull’apposito verbale comporterà  un’ammenda pari alla tassa di iscrizione. 

  Il conduttore che ricada in tale circostanza potrà prendere la partenza previo pagamento dell’ammenda. 
 
ART. 47 – CLASSIFICHE 
     Lo Slalom XL si svolgerà su due prove cronometrate. Ai fini della classifica verrà considerata quella con il miglior punteggio: per ogni minuto secondo 
impiegato a percorrere il percorso di gara, sarà assegnato un punto di penalità (gli eventuali centesimi di secondo costituiranno frazioni di punto). 
 
ART. 48 – VETTURE AMMESSE 
     Saranno ammesse le vetture omologate alla data della chiusura delle iscrizioni, conformi alle prescrizioni all’Allegato J della F.I.A., appartenenti ai Gruppi e 
alle Classi meno performanti, di seguito descritti. 
GRUPPO MINICAR >  Regolamento Tecnico Asso Minicar: Classi 600 - 700 - 700 B 
GRUPPO SPECIALE SLALOM > N.S. 18 Cap. III art. 22.10: Classi S1 (fino a 700 cc) - S2 (da 701 a 1000 cc) - S3 (da 1001 a 1150 cc) - S4 (da 1151 a 1300 cc) 
- S5 (da 1301 a 1600 cc)  
GRUPPO PROTOTIPI SLALOM > N.S. 18 Cap. III art. 22.12: Classe P1 (fino a 1200 cc con motori di derivazione automobilistica)- Classi P2 (fino a 1200 cc 
con motori di derivazione motociclistica)  
GRUPPO SPORT PROTOTIPI SLALOM > N.S. 18 Cap. III art. 22.15: Classi SPS 1 (fino a 1400 cc)     
GRUPPO “RACING START” > N.S. 24 Cap. IV: Classi RS1 fino a 1150 cc - RS2 da 1151 a 1400 cc - RS3 da 1401 a 1600 cc - RS4 (da 1601 a 2000 cc) – 
RSTB:  vetture benzina sovralimentate con cilindrata geometrica fino a 1600 cc  così suddivise: RSTB1 fino a 1400 cc – RSTB2 da 1401 a 1600 cc - RSTW:  
vetture con doppia sovralimentazione mista (turbo + compressore volumetrico) con cilindrata geometrica fino a 1600 cc. - Diesel (cilindrata geometrica fino a 
2000 cc anche sovralimentate) così suddivise:  RSD: aspirate o anche sovralimentate con cilindrata geometrica fino a 2000 cc.  
GRUPPO N comprese le vetture VSO, Gruppo R: Classi fino a 1150 cc - da 1151 a 1400 cc - da 1401 a 1600 cc -da 1601 a 2000 cc  
GRUPPO A comprese le vetture VSO, Kit Car, Gruppo R: Classi fino a 1150 cc - da 1151 a 1400 cc - da 1401 a 1600 cc -da 1601 a 2000 cc  
GRUPPO E1 ITALIA > N.S. 16 bis Cap. II art 3.5: Classi fino a 1150 cc - da 1151 a 1400 cc - da 1401 a 1600 cc 
GRUPPO CN (SPORT PRODUZIONE) > N.S. 16 bis Cap. II art. 3.4: Classi fino a 1000 cc - da 1001 a 1300 
GRUPPO E2B (SPORT PROTOTIPI) > N.S. 16 bis Cap. II art. 3.8: Classi fino a 1000 cc 
GRUPPO “AUTOSTORICHE” > N.S. 18 Cap. III art. 22.5 
HST 1 - comprende le Categorie T e GT  Classi 700 - 1000 - 1150 - 1300 - 1600 - 2000  
HST 2 - comprende le Categorie TC e GTS  Classi 700 - 1000 - 1150 - 1300 - 1600 - 2000 
HST 3 - comprende la Categoria Silhouette  Classi 700 - 1000 - 1150 - 1300 - 1600 - 2000 
HST 4 - comprende le Categorie BC e Sport Naz. Classi 1150 - 1300 
MONOPOSTO a ruote scoperte come specificato nell’art. 277 dell’Allegato J Regolamento Formula Libera Gruppo E2M (ovvero E2SS): 
1° RAGGRUPPAMENTO (“Formula Promotion”): Formula Libera fino a 600 cc - Formula Predator’s 600 - Formula Junior Monza 1.0  
2° RAGGRUPPAMENTO (“Formula Free 2”): Formula Libera fino a 1000 cc - Formula Arcobaleno 750 - Formula Arcobaleno 1000 - Formula Gloria 1000 - 
Formula Azzurra 1000 
 
ART. 49 – CARBURANTE 
E’ consentito l’uso del carburante conforme all’Articolo 252.9.1 dell’Allegato J 
 

 

 


