
 

  

 

 

REGOLAMENTO CHALLENGE PALIKE’ 2019 
 

Dello Challenge Palikè 2019 faranno parte gli Autoslalom che si disputeranno entro il 15 
dicembre 2019 il cui elenco verrà comunicato ed aggiornato tramite la pubblicazione sul 
sito del Team Palikè o tramite comunicati stampa.  
La partecipazione allo Challenge è Gratuita ed automatica con la partecipazione alle 
singole Manifestazioni. 
Sulle vetture partecipanti l’esposizione dell’adesivo dello Sponsor è obbligatorio, la non 
applicazione comporterà la non attribuzione del punteggio ottenuto nella gara dove e’ 
stata riscontrata la mancanza. 
Lo Challenge Palikè 2019, prevede una Classifica Assoluta dove verranno premiati i primi 
5 Classificati, una Classifica Femminile ed Under 23, dove verranno premiati i  primi 3 
della Classifica Assoluta, una Classifica Scuderie dove verrà premiata la migliore Scuderia 
(Scuderia del vincitore Assoluto). 
La Premiazione verrà effettuata contestualmente alla premiazione dell’ultima Gara 
valida per lo Challenge Palikè 2019. 
Durante lo Challenge 2019, ad iniziare dalla 2° gara, sarà omaggiata l’iscrizione al Primo 
Assoluto classificato dello Challenge, al 1° femminile, al 1° Under 23 della classifica 
assoluta in quel momento. 
 Sarà dimezzata l’iscrizione al 2°,3°,4°,5° della classifica assoluta in quel momento. 
In caso di ex-aequo, la discriminante sarà la somma dei punti delle manche dell’ultima  
Gara già disputata, (il vincitore sarà chi, avendo portato a termine tutte le manche, avrà 
il minor punteggio). 
Il Vincitore Assoluto dello Challenge Palikè sarà colui il quale avrà ottenuto il maggior 
numero di punti utili nell’ambito della propria Classe di appartenenza, con facoltà di 
sommare tali punteggi anche gareggiando con vetture di Gruppi diversi; resta inteso che 
qualora un pilota gareggiasse in UNA STESSA GARA, sia con vetture dello stesso Gruppo o 
di Gruppi diversi, potrà far valere, ai fini della Classifica, soltanto il Miglior Piazzamento 
ottenuto. 
 
ATTRIBUZIONE DEI PUNTI  
Ad ogni partecipante verrà attribuito, per ogni Manifestazione, il punteggio parziale in 

base alla Classifica di Classe ottenuta, secondo quanto di seguito riportato: 

a) Classe con almeno Tre vetture partite: 



1° Punti 12 – 2° Punti 10 – 3° Punti 8- 4° Punti 6 – 5° Punti 4 – 6° Punti 2 

b) Classe con meno di Tre vetture partite: 
1° Punti 9 – 2° Punti 8 

Ad ogni Pilota che partecipi a TUTTE le Gare valevoli per lo CHALLENGE Palikè 2019 verrà 

concesso un bonus di 10 punti che verrà sommato, dopo l’ultima gara effettuata, al 

punteggio acquisito, da quanti partecipanti aventi diritto. 

Il Promotore del Challenge, si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di 
annullare Manifestazioni già iscritte al Calendario Nazionale, e sostituirle con altre, 
dandone opportuno e tempestivo avviso.  
 

L’esclusione per motivi tecnici o sportivi dalla classifica finale di una Gara, comporterà, 

per quella Gara, l’automatica perdita del punteggio eventualmente ottenuto. 

 

A fine Challenge si procederà alla proclamazione dei vincitori: 

- 1°- 2°-3°-4°-5° ASSOLUTO – Challenge Palikè 2019; 

- 1°°- 2°-3° Femminile Challenge Palikè 2019; 

- 1°°- 2°-3° UNDER 23 Challenge Palikè 2019; 

Lo Challenge Palikè 2019 è dotato dei seguenti premi: 

- 1°- 2°-3°-4°-5° ASSOLUTO: COPPA O TROFEO. 

- 1°°- 2°-3° FEMMINILE: COPPA. 

- 1°°- 2°-3° UNDER 23: COPPA. 

SCUDERIA DEL PRIMO CLASSIFICATO: COPPA 
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