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ANTICPAZIONI MODIFICHE ALLA REGOLAMENTAZIONE 2023
VELOCITA’ IN SALITA

Si riportano di seguito le principali modifiche regolamentari decise dalla Giunta Sportiva nelle riunioni tenutesi in data 11, 18 
Ottobre e 8 Novembre 2022.
La regolamentazione definitiva sarà pubblicata appena possibile sul sito federale.

Norma Generale Novità da introdurre
REGOLAMENTO TIVM
UNIFICAZIONE ZONE CENTRO E NORD

4.1 - Il Trofeo Italiano Velocità Montagna è distinto in  tre zone, una 
per il Nord, una per il Centro ed una per il Sud con assegnazione dei 
relativi Titoli Nazionali per ciascuna zona.

25.1- Saranno considerati validi i migliori sei risultati (otto risultati 
per il Centro poiché non vi sono sufficienti gare valide per il solo 
TIVM Centro) conseguiti nelle gare TIVM Nord o TIVM Sud 
abbinate alle gare CIVM più i sei migliori risultati conseguiti nella 
gare con validità per il solo TIVM per la propria zona (quattro 
migliori risultati per il Centro) (intendendo per “risultato” che una 
gara in sessione unica vale come due risultati e che ogni sessione di 
gara nelle gare in due sessioni, anche in gare diverse, conta come un 
risultato). 

REGOLAMENTO TIVM
UNIFICAZIONE ZONE CENTRO E NORD

4.1 - Il Trofeo Italiano Velocità Montagna è distinto in  tre  due zone, una 
per il Centro Nord, una per il Centro ed una per il Sud con assegnazione 
dei relativi Titoli Nazionali per ciascuna zona.

25.1- Saranno considerati validi i migliori sei risultati (otto risultati per il 
Centro poiché non vi sono sufficienti gare valide per il solo TIVM 
Centro) conseguiti nelle gare TIVM Centro Nord o TIVM Sud abbinate 
alle gare CIVM più i sei migliori risultati conseguiti nella gare con 
validità per il solo TIVM per la propria zona (quattro migliori risultati per 
il Centro) (intendendo per “risultato” che una gara in sessione unica vale 
come due risultati e che ogni sessione di gara nelle gare in due sessioni, 
anche in gare diverse, conta come un risultato). 

25.2 - Per potersi aggiudicare i titoli TIVM è obbligatoria la 
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25.2 - Per potersi aggiudicare i titoli TIVM è obbligatoria la 
partecipazione ad almeno 3 manifestazioni valide per il solo 
TIVM, per il TIVM Centro è compresa la gara di Orvieto valida 
anche come la Finale TIVM ACI Sport Velocità in Salita.

In deroga a quanto sopra:
Per il TIVM Centro, poiché non vi sono garanzie di avere sufficienti 

gare valide per il solo TIVM, le gare: “Cronoscalata Svolte di 
Popoli” e “Trofeo Fagioli”saranno considerate come se fossero 
valide per il solo TIVM Centro ai fini dell’applicazione della 
suddetta regola. 

Per il TIVM Nord, poiché non vi sono sufficienti gare valide per il 
solo TIVM, per potersi aggiudicare i titoli TIVM è obbligatoria 
la partecipazione a 2 manifestazioni valide per il solo TIVM 
Nord.

I piloti che non soddisfano a tale requisito saranno ritenuti 
“trasparenti” ai fini delle classifiche finali. 

25.5 - La Zona Nord comprende le regioni: Valle d’Aosta, Piemonte, 
Lombardia, Veneto, Friuli V.G., Trentino Alto Adige, Liguria, 
Emilia Romagna. 

La Zona Centro comprende le regioni: Toscana, Marche, Umbria, 
Lazio, Abruzzo, Sardegna. 

La Zona Sud comprende le regioni: Puglia, Basilicata, Calabria, 
Campania, Sicilia.

partecipazione ad almeno 3 manifestazioni valide per il solo TIVM, 
per il TIVM Centro Nord è compresa la gara di Orvieto valida 
anche come la Finale TIVM ACI Sport Velocità in Salita.

In deroga a quanto sopra:
Per il TIVM Centro, poiché non vi sono garanzie di avere sufficienti gare 

valide per il solo TIVM, le gare: “Cronoscalata Svolte di Popoli” e 
“Trofeo Fagioli”saranno considerate come se fossero valide per il 
solo TIVM Centro ai fini dell’applicazione della suddetta regola. 

Per il TIVM Nord, poiché non vi sono sufficienti gare valide per il solo 
TIVM, per potersi aggiudicare i titoli TIVM è obbligatoria la 
partecipazione a 2 manifestazioni valide per il solo TIVM Nord.

I piloti che non soddisfano a tale requisito saranno ritenuti “trasparenti” 
ai fini delle classifiche finali. 

25.5 - La Zona Centro Nord comprende le regioni: Valle d’Aosta, 
Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli V.G., Trentino Alto Adige, 
Liguria, Emilia Romagna Toscana, Marche, Umbria, Lazio, 
Abruzzo, Sardegna. 

La Zona Centro comprende le regioni: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, 
Abruzzo, Sardegna. 

       La Zona Sud comprende le regioni: Puglia,   
       Basilicata, Calabria, Campania, Sicilia e Sardegna.

REGOLAMENTO TECNICO NAZIONALE
REGOLAMENTO TECNICO RS/RSE

REGOLAMENTO TECNICO NAZIONALE
REGOLAMENTO TECNICO RS/RSE
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ART. 11 – VETTURE AMMESSE E CLASSI 
Sono ammesse vetture a 2 (due) ruote motrici, secondo i requisiti di seguito 
riportati: 
a) Vetture distribuite e vendute normalmente ai singoli clienti tramite il 
servizio commerciale del costruttore, nel mercato di riferimento Italiano e 
della Comunità Europea oppure riqualificate ai sensi del D.M. 219 del 
2015. 
b) Vetture anche prive di targa (escluso nelle tipologie di gara Rally, Ronde 
e Rally Day in cui devono rispettare l’articolo 3.2 delle Nome Generali 
Rally - RDS – in vigore e/o comunque manifestazioni in cui le vetture RS e 
RS Plus percorrono tratti di strada aperti alla pubblica circolazione stradale) 
ma con numero di telaio impresso in origine dalla Casa Costruttrice, che 
fossero regolarmente commercializzate dal 1995  presenti nei rispettivi 
listini di vendita nazionali, non rientranti nella normativa auto storiche. 
c) Vetture provenienti da altri Gruppi a condizione che rispettino i 
precedenti punti a) e b) e che rispettino tutte le specifiche indicate nel 
presente regolamento sportivo e tecnico. Tutte le vetture ammesse, 
indipendentemente dal possesso o no di una omologazione 
…..omissis…….

ART. 11 – VETTURE AMMESSE E CLASSI 
Sono ammesse vetture a 2 (due) ruote motrici, secondo i requisiti di seguito 
riportati: 
a) Vetture distribuite e vendute normalmente ai singoli clienti tramite il 
servizio commerciale del costruttore, nel mercato di riferimento Italiano e della 
Comunità Europea oppure riqualificate ai sensi del D.M. 219 del 2015. 
b) Vetture anche prive di targa (escluso nelle tipologie di gara Rally, Ronde e 
Rally Day in cui devono rispettare l’articolo 3.2 delle Nome Generali Rally - 
RDS – in vigore e/o comunque manifestazioni in cui le vetture RS e RS Plus 
percorrono tratti di strada aperti alla pubblica circolazione stradale) ma con 
numero di telaio impresso in origine dalla Casa Costruttrice, che fossero 
regolarmente commercializzate dal 1995 (vedi NB), presenti nei rispettivi 
listini di vendita nazionali, non rientranti nella normativa auto storiche. 
NB: dal 1-1-2024 la data di commercializzazione viene modificata in “dal 
2000” e in seguito, automaticamente, ogni cinque anni la data si sposta 
avanti di cinque anni (es.: dal 1-1-2029 la data di commercializzazione 
viene modificata in “dal 2005”; dal 1-1-2034 la data di 
commercializzazione viene modificata in “dal 2010”; ecc.)
c) Vetture provenienti da altri Gruppi a condizione che rispettino i precedenti 
punti a) e b) e che rispettino tutte le specifiche indicate nel presente 
regolamento sportivo e tecnico. Tutte le vetture ammesse, indipendentemente 
dal possesso o no di una omologazione …..omissis…….

INGLOBAMENTO NEI NUOVI GRUPPI A-S e N-S  (O ALTRE 
DENOMINAZIONI STABILITE DALLA GIUNTA) DEI GRUPPI N, 
A, EX   PROD S, EX PROD E 
                            +
ISTITUZIONE GRUPPI RS-S e RS PLUS-S

3.1.2 PROROGA ACI DI OMOLOGAZIONE

INGLOBAMENTO NEI NUOVI GRUPPI A-S e N-S  (O ALTRE 
DENOMINAZIONI STABILITE DALLA GIUNTA) DEI GRUPPI N, A, 
EX   PROD S, EX PROD E 
                              +
ISTITUZIONE GRUPPI RS-S e RS PLUS-S

3.1.2 PROROGA ACI DI OMOLOGAZIONE
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Le vetture scadute di omologazione FIA dal 31-12-2004 in avanti, che 
hanno beneficiato della proroga FIA di omologazione di   otto anni, 
dovranno essere accettate per ulteriori dieci anni nei rispettivi Gruppi di 
appartenenza (N, A, B, GT), con passaporto tecnico ACI di gruppo “N”, 
“A”, “B”, “GT” o del gruppo VSO (purché la vettura rientri in detta 
proroga di omologazione **).

Esempio:
scadenza FIA di omologazione proroga FIA di  otto anni proroga ACI

31-12-1999 NO NO

31-12- 2005 31-12- 2013 31-12-2023
31-12- 2006 31-12- 2014 31-12-2024

            ecc. ecc

Le vetture dovranno rispettare le misure di sicurezza e le normative 
tecniche vigenti.
Nelle gare italiane con validità FIA le vetture che usufruiscono della 
suddetta proroga ACI si classificheranno solamente ai fini dei titoli 
nazionali (non devono comparire nelle classifiche FIA).

3.1.4 GRUPPI N/A
Dal 1/1/2009 non è più obbligatoria la flangiatura delle vetture turbo di 
Gruppo N ed A prevista per i Rallyes ( Appendice 7 "Regolamenti 
Tecnici").

Le vetture scadute di omologazione FIA dal 31-12-2004 in avanti, che hanno 
beneficiato della proroga FIA di omologazione di   otto anni, dovranno essere 
accettate per ulteriori dieci anni nei rispettivi Gruppi di appartenenza (N, A, B, 
GT), con passaporto tecnico ACI di gruppo “N”, “A”, “B”, “GT” o del gruppo 
VSO (purché la vettura rientri in detta proroga di omologazione **).

Esempio:
scadenza FIA di omologazione proroga FIA di  otto anni proroga ACI

31-12-1999 NO NO

31-12- 2005 31-12- 2013 31-12-2023
31-12- 2006 31-12- 2014 31-12-2024

            ecc. ecc

Le vetture dovranno rispettare le misure di sicurezza e le normative tecniche 
vigenti.
Nelle gare italiane con validità FIA le vetture che usufruiscono della suddetta 
proroga ACI si classificheranno solamente ai fini dei titoli nazionali (non 
devono comparire nelle classifiche FIA).

3.1.4 GRUPPI N/A GRUPPI “A-S” e “N-S 
In questi Gruppi confluiscono tutte le vetture di gruppo N (in N-S) e di 
gruppo A (in A-S), scadute o con omologazione ancora valida, le 
vetture ex ProdS (in N-S) ed ex ProdE (in A-S).
Tutte le suddette vetture devono rispettare il loro regolamento di 
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3.16 - GRUPPI PRODUZIONE DI SERIE (ProdS) E PRODUZIONE 
EVOLUTE (ProdE)
Sono stati istituiti, a far data dal 1° gennaio 2017, due nuovi gruppi 
denominati Produzione di Serie (ProdS) e Produzione Evo (ProdE).
Queste vetture figureranno nella classifica assoluta di gara ai fini dei titoli 
ACI.
Nei gruppi suindicati possono confluire vetture provenienti 
rispettivamente dal gruppo N e dal gruppo A scadute di 
omologazione e le vetture ex Gruppi E1N ed E1A (vedi art. 3.12) 
che intendono partecipare a gare a carattere esclusivamente 
nazionale.
I passaporti tecnici in corso di validità, su richiesta dell'intestatario, 
saranno variati a titolo gratuito in gruppo ProdS e gruppo ProdE da 
un Commissario Tecnico Nazionale, se conformi alla rispettiva 
regolamentazione tecnica pubblicata ……omissis……

provenienza, avere il passaporto tecnico valido e montare il serbatoio di 
sicurezza omologato FIA

…..omissis

3.1.6 GRUPPI RS-S e RS PLUS-S
Nel gruppo RS-S  e nel gruppo RS Plus-S confluiranno le vetture che 
non potranno più gareggiare dal 1-1-2024 in RS o in RS Plus a causa 
del loro anno di commercializzazione non più accettabile e cioè le 
vetture commercializzate dal 1995 al 1999 come definite nel 
regolamento Racing Start/Racing Start Plus.
Tutte le suddette vetture devono rispettare il loro regolamento di 
provenienza, avere il passaporto tecnico valido e montare il serbatoio di 
sicurezza omologato FIA.

3.15 – VETTURE SCADUTE DI OMOLOGAZIONE
Le vetture di scaduta omologazione ex Gruppi E1N e E1A sono inserite, 
rispettivamente, nei nuovi gruppi ProdS e ProdE. I passaporti tecnici delle 
vetture ex gruppi E1-N e E1-A saranno tramutati a titolo gratuito, 
rispettivamente, nei nuovi Gruppi ProdS e ProdE 
Dette vetture devono rispettare il regolamento tecnico del Gruppo ProdS o del 
Gruppo ProdE nel quale sono state inserite.

3.16 - GRUPPI PRODUZIONE DI SERIE (ProdS) E PRODUZIONE 
EVOLUTE (ProdE)
Sono stati istituiti, a far data dal 1° gennaio 2017, due nuovi gruppi 
denominati Produzione di Serie (ProdS) e Produzione Evo (ProdE).
Queste vetture figureranno nella classifica assoluta di gara ai fini dei titoli ACI.
Nei gruppi suindicati possono confluire vetture provenienti 
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rispettivamente dal gruppo N e dal gruppo A scadute di omologazione e 
le vetture ex Gruppi E1N ed E1A (vedi art. 3.12) che intendono 
partecipare a gare a carattere esclusivamente nazionale.
I passaporti tecnici in corso di validità, su richiesta dell'intestatario, 
saranno variati a titolo gratuito in gruppo ProdS e gruppo ProdE da un 
Commissario Tecnico Nazionale, se conformi alla rispettiva 
regolamentazione tecnica pubblicata sul sito istituzionale 
www.csai.aci.it.......omissis.........

(*) Le vetture dei Gruppi ProdS e ProdE sovralimentate, con cilindrata 
geometrica fino a 1500 cm3 verranno inserite in classe 2000 cm3.
Le titolazioni in palio e la relativa attribuzione dei punteggi, ecc. sono 
riportate nelle norme speciali CIVM TIVM, alle quali si rimanda.
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AMMISSIONE DELLA CLASSE DA 1601 CM3 A 2000 
CM3 NEL CIVM

7 - VETTURE AMMESSE
Al CIVM sono ammesse esclusivamente le seguenti vetture, 
conformi al RDS Velocità in Salita: 
E2SC, E2SS, E2SH >2000 cm3, GT, CN, N (da 1601 cm3 a 2000 
cm3, da 2001 cm3 a 3000 cm3, >3000 cm3), A (da 1601 cm3 a 2000 
cm3, da 2001 cm3 a 3000 cm3, >3000 cm3), Racing Start, Plus, Cup, 
E1 (da 1401 cm3 a 1600 cm3, da 1601 cm3 a 2000 cm3, da 2001 
cm3 a 3000 cm3, >3000 cm3, 1.6T).

AMMISSIONE DELLA CLASSE DA 1601 CM3 A 2000 CM3 
NEL CIVM

7 - VETTURE AMMESSE
Al CIVM sono ammesse esclusivamente le seguenti vetture, conformi al 
RDS Velocità in Salita: 
E2SC, E2SS, E2SH >2000 1600 cm3, TCR, GT, CN, N (da 1601 cm3 a 
2000 cm3, da 2001 cm3 a 3000 cm3, >3000 cm3), A (da 1601 cm3 a 
2000 cm3, da 2001 cm3 a 3000 cm3, >3000 cm3), Racing Start, Plus, 
Cup, E1 (da 1401 cm3 a 1600 cm3, da 1601 cm3 a 2000 cm3, da 2001 
cm3 a 3000 cm3, >3000 cm3, 1.6T comprese le S2000 - R - Kit Car - 
S1600 - SP - WRC).

NB: le vetture E2SH classe da 1601 cm3 a 2000 cm3 sono soggette 
alla definizione da parte dell’Area Tecnica delle modalità da 
adottare per aumentarne il peso minimo.

VERIFICA TECNICA UNICA ANNUALE

ART. 4.1 VERIFICA TECNICA UNICA ANTE GARA E 
VIDIMAZIONE PASSAPORTI TECNICI NUOVI
a) Tutti i piloti partecipanti alle gare potranno usufruire della Verifica 
Tecnica Unica ante gara. Detta verifica dovrà essere effettuata 
esclusivamente da C.T. NazionaliLa verifica tecnica annuale e il rilascio 
del passaporto tecnico potranno essere effettuati in occasione delle gare 
previa accordi con i CTN o in località diverse dal campo di gara (a spese 
dell’interessato, secondo la normativa vigente).
Per agevolare i piloti, alla prima gara del CIVM dell’anno agonistico, si 

VERIFICA TECNICA UNICA ANNUALE

ART. 4.1 VERIFICA TECNICA UNICA ANTE GARA E VIDIMAZIONE 
PASSAPORTI TECNICI NUOVI
a) Tutti i piloti partecipanti alle gare potranno usufruire della Verifica Tecnica 
Unica Annuale ante gara. Detta verifica dovrà essere effettuata esclusivamente 
dai soli C.T. Nazionali delegati nella specialità (CIVM/TIVM) nell’annata. 
Detta Verifica Tecnica Unica Annuale sarà registrata nel passaporto 
elettronico.
La vVerifica tTecnica Unica aAnnuale e il rilascio del passaporto tecnico 
potranno essere effettuati in occasione delle gare previa accordi con i CTN o 
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potrà effettuare la verifica tecnica annuale e il rilascio del passaporto 
tecnico, previa accordi, anche al giovedì/venerdì. 
Dovranno essere presi accordi con il GUG per prevedere alcuni CT 
Nazionali in più per fronteggiare tali verifiche.
L’organizzatore della prima gara CIVM si deve fare carico di quanto sopra 
mettendo a disposizione idonei locali, mezzi e uomini e coordinarsi con il 
GUG.
Sul Passaporto Tecnico la firma del C.T.N. attestante dovrà essere 
accompagnata da un timbro riportante il proprio Nome, Cognome e n° 
licenza.
La Verifica Tecnica Unica sarà valida per l’intero anno solare per tutte le 
gare di Velocità in Salita che si svolgono in Italia.
I Commissari Tecnici potranno in ogni caso effettuare verifiche tecniche a 
campione anche su
quelle vetture che hanno già effettuato la Verifica Tecnica Unica. La 
verifica riguarda la vettura presentata alla prima gara  utile.

in località diverse dal campo di gara (a spese dell’interessato, secondo la 
normativa vigente), previa accordi con i CTN delegati nella specialità 
(CIVM/TIVM) nell’annata.
Per agevolare i piloti, alla prima gara del CIVM dell’anno agonistico, si potrà 
effettuare la vVerifica tTecnica Unica aAnnuale e il rilascio del passaporto 
tecnico, previa accordi con i CTN delegati nella specialità (CIVM/TIVM) 
nell’annata, anche al giovedì/venerdì. 
Dovranno essere presi accordi da parte dell’Organizzatore con il GUG per 
prevedere alcuni CT Nazionali (delegati nella specialità - CIVM/TIVM - 
nell’annata) in più per fronteggiare tali verifiche.
L’organizzatore della prima gara CIVM si deve fare carico di quanto sopra 
mettendo a disposizione idonei locali, mezzi e uomini e coordinarsi con il 
GUG.
Sul Passaporto Tecnico la firma del C.T.N. attestante dovrà essere 
accompagnata da un timbro riportante il proprio Nome, Cognome e n° licenza.
La Verifica Tecnica Unica Annuale sarà valida per l’intero anno solare per 
tutte le gare di Velocità in Salita che si svolgono in Italia. La verifica riguarda 
la vettura presentata alla prima gara utile)
I Commissari Tecnici potranno in ogni caso effettuare verifiche tecniche a 
campione anche su
quelle vetture che hanno già effettuato la Verifica Tecnica Unica. hanno 
l’obbligo comunque ad ogni gara di verificare i dispositivi di sicurezza a 
campione sul 15% di vetture e per i CTN l’obbligo di menzionare tali verifiche 
sui verbali.
La verifica riguarda la vettura presentata alla prima gara  utile.

GRUPPO TCR GRUPPO TCR

3.1.9 TCR (NUOVO ARTICOLO RDS)
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Le vetture TCR devono rispettare la regolamentazione TCR 
esistente e devono correre con passaporto tecnico ACI Sport 
con Gruppo TCR.
Le vetture (comprese le DSG) dovranno utilizzare 
obbligatoriamente la monogomma in uso per le vetture TCR 
che gareggiano nei Campionati in Circuito con le limitazioni 
indicate all’art. 3.1.1 del presente RDS.

Vetture ammissibili:
Vettura Motore Costruttore

Alfa Romeo 
Giulietta TCR

Alfa Romeo 1.750 TBi Romeo Ferraris

Audi RS3 
LMS TCR

Volkswagen EA888 
2.0 TFSI

Audi Sport

Cupra TCR
Volkswagen EA888 
2.0 TSI

SEAT Sport

Ford Focus 
ST

Onyx Race Engineering

Ford Focus 
TCR

Ford 2.0 EcoBoost

Formula Racing Development

Honda Civic 
TCR

Honda R20A i-VTEC 
SOHC

JAS Motorsport

https://it.wikipedia.org/wiki/Alfa_Romeo_Giulietta_(2010)
https://it.wikipedia.org/wiki/Alfa_Romeo_Giulietta_(2010)
https://it.wikipedia.org/wiki/Alfa_Romeo
https://it.wikipedia.org/wiki/Romeo_Ferraris
https://it.wikipedia.org/wiki/Audi_A3#Terza_serie_(8V)
https://it.wikipedia.org/wiki/Audi_A3#Terza_serie_(8V)
https://it.wikipedia.org/wiki/Volkswagen
https://it.wikipedia.org/wiki/Volkswagen
https://it.wikipedia.org/wiki/Audi_Sport
https://it.wikipedia.org/wiki/SEAT_Le%C3%B3n#Terza_serie_(dal_2012)
https://it.wikipedia.org/wiki/Volkswagen
https://it.wikipedia.org/wiki/Volkswagen
https://it.wikipedia.org/wiki/SEAT_Sport
https://it.wikipedia.org/wiki/Ford_Focus#Terza_serie:_dal_2011
https://it.wikipedia.org/wiki/Ford_Focus#Terza_serie:_dal_2011
https://it.wikipedia.org/wiki/Onyx_(automobilismo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Ford_Focus#Terza_serie:_dal_2011
https://it.wikipedia.org/wiki/Ford_Focus#Terza_serie:_dal_2011
https://it.wikipedia.org/wiki/Ford
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Formula_Racing_Development&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Honda_Civic_(2011)
https://it.wikipedia.org/wiki/Honda_Civic_(2011)
https://it.wikipedia.org/wiki/Honda
https://it.wikipedia.org/wiki/Honda
https://it.wikipedia.org/wiki/JAS_Motorsport
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Honda Civic 
Type-R TCR

Hyundai i30 
N TCR

Hyundai 
Veloster N 
TCR

Hyundai Theta II 
G4KD

Hyundai Motorsport

Kia Cee'd 
TCR

Hyundai Theta II 
G4KD

STARD

Lada Vesta 
TCR

Renault F4RT

Lada Vesta 
Sport TCR

Renault M5Pt

Lada Sport

Lynk & Co 03 
TCR

Volvo 2.0T Powershift Cyan Racing

Mazda 3 TCR Mazda SkyActiv-X Mazda Motorsports

Opel Astra 
TCR

GM Ecotec 2.0L LTG Lubner Motorsport

Peugeot 308 
Racing Cup

Peugeot 308 
TCR

Prince EP6FDTR 1.6l 
THP

Peugeot Sport

Renault 
Mégane TCR

Renault M5Pt Vuković Motorsport

SEAT León 
TCR

Volkswagen EA888 
2.0 TSI

SEAT Sport

https://it.wikipedia.org/wiki/Honda_Civic_(2015)
https://it.wikipedia.org/wiki/Honda_Civic_(2015)
https://it.wikipedia.org/wiki/Hyundai_i30#Terza_generazione_PD_(dal_2016)
https://it.wikipedia.org/wiki/Hyundai_i30#Terza_generazione_PD_(dal_2016)
https://it.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Veloster
https://it.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Veloster
https://it.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Veloster
https://it.wikipedia.org/wiki/Hyundai
https://it.wikipedia.org/wiki/Hyundai
https://it.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Motorsport
https://it.wikipedia.org/wiki/Kia_Cee%27d#Seconda_serie_(dal_2012)
https://it.wikipedia.org/wiki/Kia_Cee%27d#Seconda_serie_(dal_2012)
https://it.wikipedia.org/wiki/Hyundai
https://it.wikipedia.org/wiki/Hyundai
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=STARD&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Lada_Vesta
https://it.wikipedia.org/wiki/Lada_Vesta
https://it.wikipedia.org/wiki/Renault
https://it.wikipedia.org/wiki/Lada_Vesta
https://it.wikipedia.org/wiki/Lada_Vesta
https://it.wikipedia.org/wiki/Renault
https://it.wikipedia.org/wiki/Lada_Sport
https://it.wikipedia.org/wiki/Lynk_%26_Co_03
https://it.wikipedia.org/wiki/Lynk_%26_Co_03
https://it.wikipedia.org/wiki/Volvo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cyan_Racing
https://it.wikipedia.org/wiki/Mazda_3
https://it.wikipedia.org/wiki/Mazda
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mazda_Motorsports&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Opel_Astra_K
https://it.wikipedia.org/wiki/Opel_Astra_K
https://it.wikipedia.org/wiki/General_Motors
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lubner_Motorsport&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Peugeot_308_(2013)
https://it.wikipedia.org/wiki/Peugeot_308_(2013)
https://it.wikipedia.org/wiki/Peugeot_308_(2013)
https://it.wikipedia.org/wiki/Peugeot_308_(2013)
https://it.wikipedia.org/wiki/Peugeot
https://it.wikipedia.org/wiki/Peugeot
https://it.wikipedia.org/wiki/Peugeot_Sport
https://it.wikipedia.org/wiki/Renault_M%C3%A9gane_IV
https://it.wikipedia.org/wiki/Renault_M%C3%A9gane_IV
https://it.wikipedia.org/wiki/Renault
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Vukovi%C4%87_Motorsport&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/SEAT_Le%C3%B3n#Terza_serie_(dal_2012)
https://it.wikipedia.org/wiki/SEAT_Le%C3%B3n#Terza_serie_(dal_2012)
https://it.wikipedia.org/wiki/Volkswagen
https://it.wikipedia.org/wiki/Volkswagen
https://it.wikipedia.org/wiki/SEAT_Sport
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Subaru WRX 
STi TCR

Subaru EJ257 Top Run Motorsport

Volkswagen 
Golf GTI 
TCR

Volkswagen EA888 
2.0 TSI

Volkswagen Motorsport

N.B.: Sarà pubblicato successivamente l'elenco delle vetture TCR completo 
con altezza, peso e livello di potenza fissato dal BOP, predisposto dall'Area 
Tecnica

3.9.1 CATEGORIA TCR-DSG
Sono ammesse le vetture TCR indicate nell’articolo 3.9 dotate del cambio 
automatico DSG.

CAMPIONATI ITALIANI aggiungere:
TCR

COPPE CIVM aggiungere:
Categoria TCR-DSG

ORARIO PARTENZA GARE CIVM

DOMENICA 
GARA in 1 SESSIONE: 
partenza max alle ore 10, al fine di consentire la  partecipazione dei 
piloti alla premiazione ed il rientro nelle rispettive residenze.

GARA in 2 SESSIONI: 

ORARIO PARTENZA GARE CIVM

DOMENICA 
GARA in 1 SESSIONE: 
partenza max alle ore 10 9, al fine di consentire la  partecipazione dei 
piloti alla premiazione ed il rientro nelle rispettive residenze. L’orario di 
partenza dovrà essere concordato con il Promotore per esigenze 
televisive.

https://it.wikipedia.org/wiki/Subaru_WRX
https://it.wikipedia.org/wiki/Subaru_WRX
https://it.wikipedia.org/wiki/Subaru
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Top_Run_Motorsport&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Golf_VII
https://it.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Golf_VII
https://it.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Golf_VII
https://it.wikipedia.org/wiki/Volkswagen
https://it.wikipedia.org/wiki/Volkswagen
https://it.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Motorsport
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partenza max alle ore 9, al fine di consentire la  partecipazione dei 
piloti alla premiazione ed il rientro nelle rispettive residenze. GARA in 2 SESSIONI: 

partenza max alle ore 9, al fine di consentire la  partecipazione dei piloti 
alla premiazione ed il rientro nelle rispettive residenze. L’oraro di 
partenza dovrà essere concordato con il Promotore per esigenze 
televisive.

PESO MINIMO PESO MINIMO (NUOVO ARTICOLO)

3.1.2 VERIFICA DEL PESO MINIMO DELLE VETTURE
In aggiunta al sistema attuale, il sistema di misurazione del peso minimo sarà 
effettuato usando il peso minimo delle tabelle/fiche di omologazione 
maggiorato di 80 kg del peso del pilota.
Quindi la vettura verrà pesata con il pilota a bordo e deve pesare almeno il peso 
minimo prescritto dalle tabelle e/o fiche di omologazione applicabili,  
maggiorato di 80 kg del pilota.
Quindi dovranno essere comunque rispettati in qualsiasi momento entrambi i 
pesi. (con e senza pilota a bordo).

CIVM - QUOTA PROMOZIONALE A CARICO DEI PILOTI PER 
PARTECIPAZIONE ALLA SIGNOLA GARA DI 73 EURO DA 
INGLOBARE NELLA TASSA DI ISCRZIONE

12 - TASSE DI ISCRIZIONE, MODALITA' DI PAGAMENTO

12.1 Le tasse di iscrizione delle singole gare devono essere versate 
all’Organizzatore della gara  

stessa secondo le modalità stabilite nel RPG e sono fissate in:

Vetture ammesse al CIVM/TIVM

CIVM - QUOTA PROMOZIONALE A CARICO DEI PILOTI PER 
PARTECIPAZIONE ALLA SIGNOLA GARA DI 73 EURO DA 
INGLOBARE NELLA TASSA DI ISCRZIONE

12 - TASSE DI ISCRIZIONE, MODALITA' DI PAGAMENTO

12.1 Le tasse di iscrizione delle singole gare devono essere versate 
all’Organizzatore della gara  

stessa secondo le modalità stabilite nel RPG e sono fissate in:

Vetture ammesse al CIVM/TIVM 



Anticipazioni modifiche alla regolamentazione 2023 Velocità in Salita agg. 22-11-2022 Pagina 13

 

€  290 (320) + IVA   - Gruppi /E1Italia >1400 cm3       
                                              /A>1600 cm3/N>1600 cm3/, RS  Plus, 
RS Cup

€  345 (375) + IVA        - CN/E2SS/E2SC /E2SH>2000 cm3/GT
€  215 (235) + IVA        - RS (comprese RSE) over 25
€  160 (180) + IVA       - RS (comprese /RSE) under 25

€  290 (320) + IVA   - Gruppi /E1Italia >1400 cm3       
                                              /A>1600 cm3/N>1600 cm3/, RS  Plus, 
RS Cup

€  345 (375) + IVA        - CN/E2SS/E2SC /E2SH>2000 cm3/GT
€  215 (235) + IVA        - RS (comprese RSE) over 25
€  160 (180) + IVA       - RS (comprese /RSE) under 25

La seguente tabella si applica ai piloti che non hanno pagato ad ACI 
Sport SpA l’iscrizione al 

CIVM annuale di 600 euro + IVA ed ingloba la quota di iscrizione al 
CIVM di 60 euro + IVA che 

l’organizzatore dovrà incamerare e poi riversare ad ACI Sport SpA 
(vedi art.10):

   €  290350 (3280) + IVA  - Gruppi /E1Italia >1400 cm3 (comprese le 
S2000 - R - Kit Car - S1600 - SP -       
                                              WRC)/A>1600 cm3/N>1600 cm3/, RS  
Plus, RS Cup

€  345406 (375435) + IVA        - CN/E2SS/E2SC /E2SH>2000 1600 
cm3/GT/TCR

€  215275 (2395) + IVA        - RS (comprese RSE) over 25
€  160220 (180140) + IVA       - RS (comprese /RSE) under 25

La seguente tabella si applica ai piloti che hanno pagato ad ACI Sport 
SpA l’iscrizione al CIVM 

annuale di 600 euro + IVA e non ingloba la quota di iscrizione al 
CIVM di 60 euro + IVA (vedi art. 

10):
  

   €  290 (320) + IVA   - Gruppi /E1Italia >1400 cm3 (comprese le 
S2000 - R - Kit Car - S1600 - SP -       
                                              WRC)/A>1600 cm3/N>1600 cm3/, RS  
Plus, RS Cup

€  345 (375) + IVA        - CN/E2SS/E2SC /E2SH>2000 1600 
cm3/GT/TCR

€  215 (235) + IVA        - RS (comprese RSE) over 25
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€  160 (180) + IVA       - RS (comprese /RSE) under 25

STESSA LIMITAZIONE DI PNEUMATICI NUOVI UTILIZZABILI 
IN GARA PER E2SS/E2SC ANCHE ALLE CATEGORIE GT E E2SH 
ED E1;

3.1.1 LIMITAZIONE PNEUMATICI GRUPPI CN, E2SC, E2SS 
(APPLICAZIONE SOLO PER IL CIVM E IL TIVM),COME DI 
SEGUITO DISCIPLINATO:

a) Nelle prove (di tutte le gare) gli pneumatici sono liberi e non hanno 
limitazioni di numero.

b) In tutte le manche di gara (gara 1 e gara 2) gli pneumatici slick sono 
limitati ad un numero totale

massimo di 4 (quattro) da dichiarare con apposita autocertificazione, 
debitamente compilata e firmata dal Concorrente (ved. fac-simile 
pubblicato nell’ Allegato 5 al presente RDS). Detta autocertificazione dovrà 
essere consegnata ai Commissari Tecnici presso il palco partenza almeno 
30' minuti prima dell’orario di partenza della prima vettura, riportato sul 
R.P.G., oppure ai Commissari incaricati presenti all’arrivo (parco chiuso).
c) Oltre agli pneumatici dichiarati come al punto precedente, è consentito 
indicare (nel suddetto Allegato 5) ulteriori 4 (quattro) pneumatici usati in 
una gara precedente, quindi non nuovi, da utilizzare esclusivamente come 
pneumatici di RISERVA.
Questi pneumatici di riserva potranno essere utilizzati, al termine di gara 1 qualora si dovesse accertare un grave 
danneggiamento di 1 (uno) o più Pneumatici.
Nel caso in cui un pilota decida di utilizzare gli pneumatici di riserva dovrà 
comunicarne l'utilizzo ai CS o ai CT prima della partenza.
Il numero di pneumatici DI RISERVA utilizzabili è massimo 2 (due) – a 
scelta tra quelli dichiarati RISERVA.

STESSA LIMITAZIONE DI PNEUMATICI NUOVI UTILIZZABILI IN 
GARA PER E2SS/E2SC ANCHE ALLE CATEGORIE GT E E2SH ED 
E1;

3.1.1 LIMITAZIONE PNEUMATICI GRUPPI CN, E2SC, E2SS, E2SH, GT, 
E1, TCR (APPLICAZIONE SOLO PER IL CIVM E IL TIVM),COME DI 
SEGUITO DISCIPLINATO:

c) Nelle prove (di tutte le gare) gli pneumatici sono liberi e non hanno 
limitazioni di numero.

d) In tutte le manche di gara (gara 1 e gara 2) gli pneumatici slick sono limitati 
ad un numero totale

massimo di 4 (quattro) da dichiarare con apposita autocertificazione, 
debitamente compilata e firmata dal Concorrente (ved. fac-simile pubblicato 
nell’ Allegato 5 al presente RDS). Detta autocertificazione dovrà essere 
consegnata ai Commissari Tecnici presso il palco partenza almeno 30' minuti 
prima dell’orario di partenza della prima vettura, riportato sul R.P.G., oppure ai 
Commissari incaricati presenti all’arrivo (parco chiuso).
c) Oltre agli pneumatici dichiarati come al punto precedente, è consentito 
indicare (nel suddetto Allegato 5) ulteriori 4 (quattro) pneumatici usati in una 
gara precedente, quindi non nuovi, da utilizzare esclusivamente come 
pneumatici di RISERVA.
Questi pneumatici di riserva potranno essere utilizzati, al termine di gara 1 qualora si dovesse accertare un grave 
danneggiamento di 1 (uno) o più Pneumatici.
Nel caso in cui un pilota decida di utilizzare gli pneumatici di riserva dovrà 
comunicarne l'utilizzo ai CS o ai CT prima della partenza.
Il numero di pneumatici DI RISERVA utilizzabili è massimo 2 (due) – a scelta 
tra quelli dichiarati RISERVA.
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Alla prima gara sarà possibile punzonare/dichiarare due treni di pneumatici 
slick (4 per la gara e 4 di riserva).
d) Saranno effettuati dai Commissari Tecnici controlli obbligatori, anche a 
campione, alla fine di ogni singola gara (gara1 e gara2).
e) Gli pneumatici da pioggia non hanno limitazione di numero.

L’eventuale illecito è sanzionato  dal Collegio dei Commissari Sportivi ai 
sensi della normativa federale.
I Fabbricanti di pneumatici devono stampigliare gli pneumatici in maniera 
tale che sia possibile la loro certa identificazione e riconducibilità.

Alla prima gara sarà possibile punzonare/dichiarare due treni di pneumatici 
slick (4 per la gara e 4 di riserva).
e) Saranno effettuati dai Commissari Tecnici controlli obbligatori, anche a 
campione, alla fine di ogni singola gara (gara1 e gara2).
e) Gli pneumatici da pioggia non hanno limitazione di numero.

L’eventuale illecito è sanzionato  dal Collegio dei Commissari Sportivi ai sensi 
della normativa federale.
I Fabbricanti di pneumatici devono stampigliare gli pneumatici in maniera tale 
che sia possibile la loro certa identificazione e riconducibilità.

ELIMINAZIONE/ACCORPAMENTO DI ALCUNE CLASSI DALLA 
PARTECIPAZIONE (TUTTE LE GARE)

VEDI TABELLE ALLEGATE

ELIMINAZIONE/ACCORPAMENTO DI ALCUNE CLASSI DALLA 
PARTECIPAZIONE (TUTTE LE GARE)

VEDI TABELLE ALLEGATE

WRC, KIT CAR, S2000, GRUPPI R DEVONO GAREGGIARE IN 
GRUPPO E1 E NON IN GRUPPO A/N

3.1.15 GRUPPO R
Le vetture del Gruppo R parteciperanno e si classificheranno, ai fini delle 
classifiche ACI, nei Gruppi N o A o GT secondo le equivalenze riportate 
nella tabella seguente:

TABELLA DI EQUIVALENZA TRA GRUPPI N/A E GRUPPO R

WRC, KIT CAR, S2000, GRUPPI R DEVONO GAREGGIARE IN 
GRUPPO E1 E NON IN GRUPPO A/N

3.1.1514 VETTURE GRUPPO R, S2000, Kit Car, S1600, SP, WRC
Le vetture del Gruppo R, S2000, KIT CAR, S1600, SP, WRC parteciperanno e 
si classificheranno, ai fini delle classifiche ACI, nel Gruppo E1 Italia. nei 
Gruppi N o A o GT secondo le equivalenze riportate nella tabella seguente:
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GRUPPO A/N EQUIVALENTE GRUPPO R
Gruppo N – Classe fino a 1150 cm³ R1A fino a 1150 cm³

R1 Turbo  fino a 1067 cm3

Gruppo N – Classe da 1150 cm³ a
1400 cm³ R1A da 1150 cm³ a 1400 cm³
Gruppo N – Classe da 1400 cm³ a
1600 cm³

R1B da 1400 cm³ a 1600 cm³

R2B tra 1390 cm3  e 1600 Cm3Gruppo A – Classe da 1400 cm³ fino a 1600 cm³
R2 Turbo tra 927 cm3 e  1067 Cm3
R2C da 1600 cm³ a 2000 cm³
R2 turbo da 1067 cm3 a  1333 cm3
R3T turbo fino a 1620 cm3
R3C da 1600 cm³ a 2000 cm³

Gruppo A – Classe da 1600 cm³ a 2000 cm3

R3D fino  a 2000 cm³ nominale

Gruppo A – Classe oltre 2000 cm³ R4 benzina turbo 4x4 cil. corretta oltre 2000 
cm³

Gruppo A - Classi corrispondenti
alla cilindrata corretta *

R5 vetture turbo benzina, 4 ruote motrici *

a) Ai fini delle classifiche Fia le vetture di Gruppo R parteciperanno e 
si classificheranno secondo le modalità indicate nella 
regolamentazione specifica del Campionato, o Coppa stabilita dalla 
Fia.
*Vedi nota in calce ad articolo 3.1.10

b) Le vetture di Gruppo R Nazionale sono equiparate ed inserite nelle 
classi di cilindrata corrispondenti nella categoria RS PLUS, come 

TABELLA DI EQUIVALENZA TRA GRUPPI N/A E GRUPPO R
GRUPPO A/N EQUIVALENTE GRUPPO R

Gruppo N – Classe fino a 1150 cm³ R1A fino a 1150 cm³
R1 Turbo  fino a 1067 cm3

Gruppo N – Classe da 1150 cm³ a
1400 cm³ R1A da 1150 cm³ a 1400 cm³
Gruppo N – Classe da 1400 cm³ a
1600 cm³

R1B da 1400 cm³ a 1600 cm³

R2B tra 1390 cm3  e 1600 Cm3Gruppo A – Classe da 1400 cm³ fino a 1600 cm³
R2 Turbo tra 927 cm3 e  1067 Cm3
R2C da 1600 cm³ a 2000 cm³
R2 turbo da 1067 cm3 a  1333 cm3
R3T turbo fino a 1620 cm3
R3C da 1600 cm³ a 2000 cm³

Gruppo A – Classe da 1600 cm³ a 2000 cm3

R3D fino  a 2000 cm³ nominale

Gruppo A – Classe oltre 2000 cm³ R4 benzina turbo 4x4 cil. corretta oltre 2000 
cm³

Gruppo A - Classi corrispondenti
alla cilindrata corretta *

R5 vetture turbo benzina, 4 ruote motrici *

e) Ai fini delle classifiche Fia le vetture di Gruppo R parteciperanno e si 
classificheranno secondo le modalità indicate nella regolamentazione 
specifica del Campionato, o Coppa stabilita dalla Fia.
*Vedi nota in calce ad articolo 3.1.10

f) Le vetture di Gruppo R Nazionale sono equiparate ed inserite nelle 
classi di cilindrata corrispondenti nella categoria RS PLUS, come 
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previsto dalla regolamentazione RS art 24 lettera B.
c) Le vetture di Gruppo R devono rispettare il peso ed il regolamento 

tecnico del Gruppo R di appartenenza.
d) Per altre eventuali richieste non rientranti nella tabella sopra 

riportata, chiedere informazioni alla Segreteria della Commissione 
Velocità in Salita di Milano.

previsto dalla regolamentazione RS art 24 lettera B.
g) Le vetture di Gruppo R devono rispettare il peso ed il regolamento 

tecnico del Gruppo R di appartenenza.
h)e)Per altre eventuali richieste non rientranti nella tabella sopra riportata, 

chiedere informazioni alla Segreteria della Commissione Velocità in 
Salita di Milano.

GRUPPO GT

3.1.11 GT (GRAN TURISMO)
Tutte le vetture GT ammesse concorrono ai premi d'onore di gara ed ai 
titoli CIVM/TIVM del Gruppo GT.
Nel Gruppo GT potranno partecipare le vetture:
-   RGT, classe unica, omologate dalla FIA e conformi all’art. 256 
dell’Allegato J vigente.
-  GT3, classe unica, omologate dalla FIA e conformi all’art. 257 
dell’Allegato J vigente, con le limitazioni ed i correttivi di peso e flangia 
disposti dal BoP 2018 FIA di categoria.
-   GT CUP, classe unica.  Queste vetture dovranno rispettare 
integralmente il Regolamento tecnico del Trofeo di appartenenza, fatta 
eccezione per la presenza di sigilli, e dovranno essere conformi alla 
normativa tecnica prevista dall’art. 5 del regolamento tecnico ACI Sport 
2017 del Gruppo GT Cup del Campionato Italiano Velocità in Circuito, con 
le limitazioni di peso e flangia stabilite dal BoP ACI Sport riferite 
all’ultima gara di Campionato Italiano GT Cup Velocità in Circuito 2017.
Tutte le vetture dovranno essere obbligatoriamente munite di fiche e/o di 
scheda tecnica.
La partecipazione di nuove vetture sarà soggetta all’approvazione dell’Area 
Tecnica sentita la Commissione Velocità in Salita.

GRUPPO GT

3.1.11 GT (GRAN TURISMO)
Tutte le vetture GT ammesse concorrono ai premi d'onore di gara ed ai titoli 
CIVM/TIVM del Gruppo GT.
Nel Gruppo GT potranno partecipare le vetture:
-   RGT, classe unica, omologate dalla FIA e conformi all’art. 256 
dell’Allegato J vigente.
-  GT3, classe unica, omologate dalla FIA e conformi all’art. 257 dell’Allegato 
J vigente, con le limitazioni ed i correttivi di peso e flangia disposti dal BoP 
2018 FIA di categoria.
-   GT CUP, classe unica.  Queste vetture dovranno rispettare integralmente il 
Regolamento tecnico del Trofeo di appartenenza, fatta eccezione per la 
presenza di sigilli, e dovranno essere conformi alla normativa tecnica prevista 
dall’art. 5 del regolamento tecnico ACI Sport 2017 del Gruppo GT Cup del 
Campionato Italiano Velocità in Circuito, con le limitazioni di peso e flangia 
stabilite dal BoP ACI Sport riferite all’ultima gara di Campionato Italiano GT 
Cup Velocità in Circuito 2017.
Tutte le vetture dovranno essere obbligatoriamente munite di fiche e/o di 
scheda tecnica.
La partecipazione di nuove vetture sarà soggetta all’approvazione dell’Area 
Tecnica sentita la Commissione Velocità in Salita.
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(L’Area Tecnica si riserva eventuali restrittori o correttivi tecnici da 
apportare nel corso dell’anno).
-   GT Super Cup, classe unica. Saranno ammesse le seguenti vetture GT 
in configurazione Cup: Lamborghini Huracan – Ferrari 488 Challenge.
Queste vetture dovranno rispettare integralmente il Regolamento Tecnico 
del Trofeo di appartenenza fatta eccezione per la presenza di sigilli e 
dovranno essere conformi alla normativa tecnica prevista dall’art. 4 del 
regolamento tecnico 2019 del “Campionato Italiano Gran Turismo GT 
Super Cup” Velocità in Circuito, con le limitazioni di peso e flangia 
stabilite dal Bureau Tecnico ACI Sport riferite all’ultima gara del 
Campionato Velocità in Circuito 2019.
Tutte le vetture dovranno essere munite di fiche o scheda tecnica.
La partecipazione di nuove vetture sarà soggetta all’approvazione dell’Area 
Tecnica sentita la Commissione Velocità in Salita.
(L’Area Tecnica si riserva eventuali restrittori o correttivi tecnici da 
apportare nel corso dell’anno).

          -   GTS, classe unica, vetture GT, GT4, Monomarca GT, non ammesse 
nelle altre classi sopra definite, conformi alla regolamentazione tecnica del 
Trofeo monomarca o Campionato di provenienza o a quella dell’ultimo 
anno di effettuazione dello stesso o al Regolamento Internazionale FIA 
GT4 2010  e munite del relativo passaporto tecnico. 
Le vetture ammesse sono quelle riportate nell’elenco pubblicato in 
calce al presente articolo.

 
I concorrenti sono tenuti a presentare, a richiesta dei Commissari Tecnici, 
adeguata documentazione (dichiarazione del costruttore, libretto uso e 
manutenzione, manuale di officina, ecc.) atta a dimostrare la data di 
costruzione della vettura e i dati tecnici necessari per il controllo della 
conformità della vettura alla regolamentazione tecnica di riferimento.
Per tutte le vetture del Gruppo GT le limitazioni degli pneumatici e/o la 
monogomma stabiliti per la velocità in circuito non si applicano alla 
velocità in salita dove gli pneumatici sono liberi.

(L’Area Tecnica si riserva eventuali restrittori o correttivi tecnici da apportare 
nel corso dell’anno).
-   GT Super Cup, classe unica. Saranno ammesse le seguenti vetture GT in 
configurazione Cup: Lamborghini Huracan – Ferrari 488 Challenge.
Queste vetture dovranno rispettare integralmente il Regolamento Tecnico del 
Trofeo di appartenenza fatta eccezione per la presenza di sigilli e dovranno 
essere conformi alla normativa tecnica prevista dall’art. 4 del regolamento 
tecnico 2019 del “Campionato Italiano Gran Turismo GT Super Cup” Velocità 
in Circuito, con le limitazioni di peso e flangia stabilite dal Bureau Tecnico 
ACI Sport riferite all’ultima gara del Campionato Velocità in Circuito 2019.
Tutte le vetture dovranno essere munite di fiche o scheda tecnica.
La partecipazione di nuove vetture sarà soggetta all’approvazione dell’Area 
Tecnica sentita la Commissione Velocità in Salita.
(L’Area Tecnica si riserva eventuali restrittori o correttivi tecnici da apportare 
nel corso dell’anno).

          -   GTS, classe unica, vetture GT, GT4, Monomarca GT, non ammesse nelle 
altre classi sopra definite, conformi alla regolamentazione tecnica del Trofeo 
monomarca o Campionato di provenienza o a quella dell’ultimo anno di 
effettuazione dello stesso o al Regolamento Internazionale FIA GT4 2010  e 
munite del relativo passaporto tecnico. 
Le vetture ammesse sono quelle riportate nell’elenco pubblicato in calce al 
presente articolo.

 
I concorrenti sono tenuti a presentare, a richiesta dei Commissari Tecnici, 
adeguata documentazione (dichiarazione del costruttore, libretto uso e 
manutenzione, manuale di officina, ecc.) atta a dimostrare la data di 
costruzione della vettura e i dati tecnici necessari per il controllo della 
conformità della vettura alla regolamentazione tecnica di riferimento.
Per tutte le vetture del Gruppo GT le limitazioni degli pneumatici e/o la 
monogomma stabiliti per la velocità in circuito non si applicano alla velocità in 
salita dove gli pneumatici sono liberi.
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LISTA VETTURE AMMISSIBILI NELLA CATEGORIA GTS

Sono ammissibili alla categoria GTS, così come previsto dall’RDS Velocità 
in Salita  (Art.3.1.11) le vetture GT, GT4, Monomarca GT, provenienti dai 
Trofei di Marca GT CUP che non trovano collocazione nella categoria GT 
Cup vigente e nelle altre classi sopra definite. 
Le vetture comprese nella categoria GTS devono essere conformi 
integralmente alla regolamentazione tecnica del Trofeo monomarca o 
Campionato di provenienza o a quella dell’ultimo anno di effettuazione 
dello stesso o al Regolamento Internazionale FIA GT4 2010 e munite del 
relativo passaporto tecnico.
Le vetture GT ammesse in GTS sono le seguenti:
 Ferrari 355 Challenge
 Ferrari 360 Modena
 Ferrari 360 Challenge
 Ferrari 430 Challenge
 Ferrari 430 Italia
 Porsche 911 GT3 (modello 996)
 Porsche 4S Cup Carrera
 Porsche Cayman
 Lotus Elise Cup
 Maserati Cup
 KTM X Bow GT4

Su specifica richiesta,debitamente documentata,la Commissione Salita in 
accordo con l’Area Tecnica,valuterà l’ammissione in GTS di altre vetture 
non comprese nell’elenco. 

LISTA VETTURE AMMISSIBILI NELLA CATEGORIA GTS
Sono ammissibili alla categoria GTS, così come previsto dall’RDS Velocità in 
Salita  (Art.3.1.11) le vetture GT, GT4, Monomarca GT, provenienti dai Trofei 
di Marca GT CUP che non trovano collocazione nella categoria GT Cup 
vigente e nelle altre classi sopra definite. 
Le vetture comprese nella categoria GTS devono essere conformi 
integralmente alla regolamentazione tecnica del Trofeo monomarca o 
Campionato di provenienza o a quella dell’ultimo anno di effettuazione dello 
stesso o al Regolamento Internazionale FIA GT4 2010 e munite del relativo 
passaporto tecnico.
Le vetture GT ammesse in GTS sono le seguenti:
 Ferrari 355 Challenge
 Ferrari 360 Modena
 Ferrari 360 Challenge
 Ferrari 430 Challenge
 Ferrari 430 Italia
 Porsche 911 GT3 (modello 996)
 Porsche 4S Cup Carrera
 Porsche Cayman
 Lotus Elise Cup
 Maserati Cup
 KTM X Bow GT4

Su specifica richiesta,debitamente documentata,la Commissione Salita in 
accordo con l’Area Tecnica,valuterà l’ammissione in GTS di altre vetture non 
comprese nell’elenco.

VEDERE L’ALLEGATO REGOLAMENTO 
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(SOGGETTO A RIVALUTAZIONE DEI BOP).

CIVM JUNIOR CIVM JUNIOR

REGOLAMENTO IN CORSO DI DEFINIZIONE

ELIMINAZIONE PREMI FINALE TIVM 

26.3 FINALE NAZIONALE TIVM ACI SPORT VELOCITA’ IN 
SALITA”
La gara sarà scelta dalla Federazione e si dovrà svolgere dopo 
l’effettuazione delle gare valide per il TIVM dell’annata.
Alla Finale Nazionale TIVM ACI Sport Velocità in Salita saranno 
ammessi i primi tre classificati (senza conteggiare la Finale) di ogni 
Classe dei Gruppi ammessi nel TIVM di ogni Zona che hanno preso 
parte ad almeno tre gare TIVM (delle quali max 1 con validità 
CIVM/TIVM e senza considerare la partecipazione alla Finale), con 
tassa d’iscrizione gratuita (costo a carico della Federazione).
Per il TIVM Centro, poiché non vi sono sufficienti gare valide per il 
solo TIVM, le gare: “Cronoscalata Svolte di Popoli” e “Trofeo 
Fagioli”saranno considerate come se fossero valide per il solo TIVM 
Centro ai fini dell’applicazione della suddetta regola.
Alla Finale Nazionale TIVM ACI Sport Velocità in Salita sarà data la 
precedenza agli aventi diritto come specificato al comma precedente 
dopodiché potranno essere ammessi (con pagamento della relativa 
tassa d’iscrizione) i piloti non in possesso di detti requisiti (quindi 
partecipazione libera) ma questi piloti non si classificheranno per i 
titoli della Finale Nazionale TIVM ACI Sport Velocità in Salita (sono 
trasparenti).

ELIMINAZIONE PREMI FINALE TIVM 

26.3 FINALE NAZIONALE TIVM ACI SPORT VELOCITA’ IN 
SALITA”
La gara sarà scelta dalla Federazione e si dovrà svolgere dopo 
l’effettuazione delle gare valide per il TIVM dell’annata.
Alla Finale Nazionale TIVM ACI Sport Velocità in Salita saranno 
ammessi i primi tre classificati (senza conteggiare la Finale) di ogni 
Classe dei Gruppi ammessi nel TIVM di ogni Zona che hanno preso parte 
ad almeno tre gare TIVM (delle quali max 1 con validità CIVM/TIVM e 
senza considerare la partecipazione alla Finale)., con tassa d’iscrizione 
gratuita (costo a carico della Federazione).
Per il TIVM Centro, poiché non vi sono sufficienti gare valide per il solo 
TIVM, le gare: “Cronoscalata Svolte di Popoli” e “Trofeo Fagioli”saranno 
considerate come se fossero valide per il solo TIVM Centro ai fini 
dell’applicazione della suddetta regola.
Alla Finale Nazionale TIVM ACI Sport Velocità in Salita sarà data la 
precedenza agli aventi diritto come specificato al comma precedente 
dopodiché potranno essere ammessi (con pagamento della relativa tassa 
d’iscrizione) i piloti non in possesso di detti requisiti (quindi 
partecipazione libera) ma questi piloti non si classificheranno per i titoli 
della Finale Nazionale TIVM ACI Sport Velocità in Salita (sono 
trasparenti).
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I vincitori di ogni Gruppo della Finale TIVM vincono la licenza 
gratuita per l’anno successivo (costo a carico della Federazione) + la 
gratuità della tassa d’iscrizione a tutte le gare di velocità in salita con 
validità per il solo TIVM (della propria Zona) a cui parteciperanno 
l’anno successivo (costo a carico degli organizzatori).
I secondi e i terzi classificati di ogni Gruppo della Finale TIVM 
vincono la gratuità della tassa d’iscrizione a tutte le gare di velocità in 
salita con validità per il solo TIVM (della propria Zona) a cui 
parteciperanno l’anno successivo (costo a carico degli organizzatori). 

I vincitori di ogni Gruppo della Finale TIVM vincono la licenza gratuita 
per l’anno successivo (costo a carico della Federazione) + la gratuità della 
tassa d’iscrizione a tutte le gare di velocità in salita con validità per il solo 
TIVM (della propria Zona) a cui parteciperanno l’anno successivo (costo a 
carico degli organizzatori).
I secondi e i terzi classificati di ogni Gruppo della Finale TIVM vincono 
la gratuità della tassa d’iscrizione a tutte le gare di velocità in salita con 
validità per il solo TIVM (della propria Zona) a cui 
parteciperanno l’anno successivo (costo a carico degli organizzatori). 

DECISIONI GIUNTA SPORTIVA PER LA LIMITAZIONE DELLE PRESTAZIONI VETTURE IN SALITA CON 
DECORRENZA 1/1/2023

1. Verranno applicate nelle gare in salita nazionali nel 2023 e nel 2024 le seguenti norme FIA pur nella consapevolezza che queste sono poco orientate alla 
risoluzione del problema delle prestazioni delle vetture prototipi in salita 

Modifiche proposte dalla FIA per il 2023 già approvate

 Obbligo di installare l’ acquisitore del numero di giri motore sulle vetture prototipi
 Limitazione del numero di giri (probabilmente a 9000 rpm). I concorrenti devono riprogrammare le centraline ed i CT effettueranno i controlli
 Stima di riduzione della potenza da 540 cv a 480 CV (per i motori 3000 cc)
 Dopo un periodo di studio possibilità di ulteriore riduzione del numero di giri
 Costo dell’acquisito dell’ acquisitore (circa 250 €)

Inoltre la FIA sta valutando:
 Nei motori 2000 e 3000 limitazione pressione del turbo
 Nei motori turbo inserimento di valvola popof
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 Inserimento restrittore sull’alimentazione

Modifiche proposte dalla FIA per il 2024 già approvate
 Utilizzo del Pf (Performance Factor) per il motore
 Il Pf interverrà sul peso vettura e sul numero di giri.
 Possibilità di calcolare il Pf ed effettuare delle simulazioni sul sito Performance factorhttps://performancefactor.fia.com/home

Inoltre:
2. Le vetture E2SS ed E2SC con motore di derivazione automobilistica e di cilindrata fino a 3000 concorreranno al titolo CIVM e TIVM ancora per gli 

anni 2023,2024 e 2025. Nel 2026 correranno trasparenti ai fini della classifica di CIVM e TIVM, dal primo gennaio 2027 queste motorizzazioni non 
saranno più ammesse. 
Sono escluse da queste decisioni le vetture E2SS ed E2SC con motore di derivazione motociclistica per le quali dovranno essere valutate eventuali 
aumenti di peso di cui va definita la modalità.

3. Dal 2023 ACI indice un titolo di Campionato Italiano e di Trofeo italiano  per vetture con motorizzazione che segue la  regolamentazione “TCR” 
       secondo il regolamento appositamente predisposto.

4    La Giunta inoltre decide sin d’ora che a partire dal 1° gennaio 2027 (in analogia con quanto sopra deciso per le E2SS e E2SC) le vetture di 
      Formula (con passaporto tecnico TMF) non potranno più partecipare alle gare in Salita moderne.

ALLEGATI:
- TESTO NUOVO ARTICOLO RDS PER IL GRUPPO GT (SOGGETTO A REVISIONE BOP)
- TABELLA ACCORPAMENTO/ELIMINAZIONE CLASSI CIVM
- TABELLA ACCORPAMENTO/ELIMINAZIONE CLASSI TIVM
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