
Regolarità Slalom Auto Storiche e Moderne 

Challenge “Nunzio Brandi” 

 

Il Team Palikè a.s.d., indice tra le gare di slalom organizzate nella stagione sportiva 2017 il 1° Challenge 

“Nunzio Brandi” di Regolarità Slalom Auto Storiche e Moderne. 

 

Lo Challenge si articolerà su n. 10 (dieci) Slalom: 

 

11/06/2017  3° Autoslalom Città di Sant’Angelo Muxaro * (1,5)  (AG) 

18/06/2017  4° Autoslalom Sciacca Terme    (AG) 

02/07/2017  9° Autoslalom Città di Castelbuono    (PA) 

16/07/2017  6° Autoslalom Città di Cammarata    (AG) 

23/07/2017  23° Autoslalom Città di Misilmeri    (PA) 

30/07/2017  4° Autoslalom Città di Grotte     (AG) 

06/08/2017  4° Autoslalom Monti Sicani Città di Prizzi   (PA) 

01/10/2017  4° Autoslalom Principe di Belmonte  * (1,5)   (PA) 

 

le date sono suscettibili di variazione. 

*= coefficiente di moltiplicazione del punteggio acquisito in quella gara 

 

Nello Challenge sono previsti i seguenti raggruppamenti e classi: 

 

- 1° Raggruppamento (Storiche) - Vetture con anno di costruzione fino al 1981 suddivise nelle seguenti 

classi: 

A fino a 1100 cc. 

B fino a 1600 cc. 

C        oltre 1600 cc. 

- 2° Raggruppamento (Moderne)- Vetture con anno di costruzione dopo il 1981 suddivise nelle 

seguenti classi: 

A fino a 1100 cc. 

B fino a 1600 cc. 

C        oltre 1600 cc. 

 

Raggruppamento categoria classic 

”, senza distinzione di cilindrata, nella quale verrà consentito solamente l’utilizzo di cronometri meccanici 

senza scansione sonora, per cui sarà categoricamente vietato l’utilizzo di segnatempo elettronici, ivi 

compresi telefoni cellulari, tablet o similari. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ai partecipanti verranno attribuiti i seguenti punti: 

 

• i concorrenti che avranno partecipato a tutte le gare svolte nelle sole provincie di Palermo 

e Trapani si aggiudicheranno un BONUS di 80 punti; 

• i concorrenti che avranno partecipato a tutte le gare svolte nella sola provincia di 

Agrigento si aggiudicheranno un BONUS di 70 punti; 

(i BONUS sono tra loro cumulabili, per cui chi completerà tutte le gare in calendario sommerà al punteggio 

acquisito ulteriori 150 punti.) 

Lo Challenge prevede una classifica di Raggruppamento, di Classe, Femminile, Equipaggio Misto 

 

A conclusione dello Challenge verranno premiati: 

i primi tre equipaggi classificati per ogni Raggruppamento; 

i primi tre equipaggi classificati per ogni classe; 

l’Equipaggio Femminile primo Classificato; 

l’Equipaggio misto primo Classificato (solo se il conduttore e di sesso femminile); 

la Scuderia prima classificata. 

  

 
 

 

1° classificato punti 40 11° classificato punti 14 

2° classificato punti 35 12° classificato punti 12 

3° classificato punti 32 13° classificato punti 10 

4° classificato punti 29 14° classificato punti 8 

5° classificato punti 26 15° classificato punti 6 

6° classificato punti 24 16° classificato punti 5 

7° classificato punti 22 17° classificato punti 4 

8° classificato punti 20 18° classificato punti 3 

9° classificato punti 18 19° classificato punti 2 

10° classificato punti 16 dal 20° classificato punti 1 


