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ENDURO ASI SARDEGNA 

REGOLAMENTO HARD RACE 
Versione 0.1 del 05/10/2016 

 

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle gare di tipologia Hard Race. 

Il regolamento è valido a partire dalla stagione 2016. Per ulteriori informazioni consultare il sito 

www.endurosardegna.it alla sezione “Regolamenti”. 

 

1. Le fasi di Gara 
Ogni gara di tipo hard race si svolge seguendo le fasi: 

 Prove Libere; 

 Prove Cronometrate; 

 N° 2 batterie di qualificazione; 

 Manche di Recupero; 

 SuperFinale; 

 

1.1. Le Prove Libere 
Durante la fase di prove libere ogni pilota ha la possibilità di provare il tracciato per 10 minuti. I piloti 

potranno essere divisi in batterie (scelte in maniera casuale), comunque tutti avranno 10 minuti di tempo 

per provare liberamente il tracciato; 

 

1.2. Prove Cronometrate 
Durante le prove cronometrate ogni pilota avrà a disposizione 10 minuti per fare il proprio miglior giro. I 

tempi sul giro delle prove cronometrate verranno utilizzati per la successiva composizione delle batterie di 

qualificazione. 

  

1.3. Composizione delle Batterie di Qualificazione 
Le Batterie di Qualificazione hanno lo scopo di selezionare i piloti per la SuperFinale. 

Verranno composte n° 2 o 3 batterie (in media 1 batteria ogni 10 piloti iscritti) in base ai tempi sul giro delle 

prove cronometrate. 
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In particolar modo le batterie saranno composte in maniera tale da essere miste, con la presenza di piloti 

veloci e meno veloci in ogni batteria. Dato un elenco con i piloti in ordine di tempo sul giro, questi verranno 

associati in maniera alternata ad una diversa batteria. 

Ad esempio, se prevediamo 2 batterie: il 1° pilota in batteria A, il 2° in batteria B, il 3° in batteria A, il 4° in 

batteria B, e così via… 

1.4. Le batterie di Qualificazione 
Ogni batteria di piloti correrà 2 manche di gara con lo scopo di qualificarsi alla SuperFinale. Ogni manche di 

gara di qualificazione avrà una durata di 10 minuti + 2 giri. 

L’ordine di partenza delle batterie di qualificazione sarà ordinato in base al tempo sul giro delle prove 

cronometrate. 

1.5. Qualificazione alla SuperFinale 
La qualificazione alla SuperFinale sarà sancita dalla somma dei punteggi che il pilota ha preso nelle 2 

manche di qualificazione. Ad ogni manche saranno attribuiti i seguenti punteggi: 

1° CLASSIFICATO  14 PUNTI 

2° CLASSIFICATO  12 PUNTI 

3° CLASSIFICATO  10 PUNTI 

4° CLASSIFICATO  8 PUNTI 

5° CLASSIFICATO  6 PUNTI 

6° CLASSIFICATO  4 PUNTI 

7° CLASSIFICATO  2 PUNTO 

8° CLASSIFICATO  1 PUNTI 

 

* In caso di parità di punteggio verrà considerato come discriminante il miglior tempo delle prove 

cronometrate. 

Gli 8/10 piloti con il miglior punteggio avranno accesso alla SuperFinale. 

1.5.1. Manche di Recupero 

I piloti non qualificati alla SuperFinale potranno prendere parte alla manche di recupero, della durata di 8 

minuti + 2 giri. I primi 2 piloti della manche di recupero avranno accesso alla SuperFinale. 

L’ordine di partenza della manche di recupero sarà schierato in base al punteggio delle manche di 

qualificazione. In caso di parità di punteggio sarà discriminante il tempo sul giro delle prove cronometrate. 
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1.6. La SuperFinale 
La SuperFinale consiste in una manche di gara della durata di 10 minuti + 2 giri. 

Solo la SuperFinale e nient’altro darà la classifica di giornata e quindi il punteggio per il campionato. Sia le 

prove che le batterie hanno lo scopo di qualifica e non verranno premiate. 

 

1.7. Schema delle fasi di Gara 

 

 

2. Punteggi per la Classifica Generale del Campionato 
Ogni prova di tipologia Hard Race permette ad ogni pilota di acquisire punti che andranno gara dopo gara a 

delineare la Classifica Generale del Campionato Hard Race. 

Dopo ogni gara i punti attribuiti ai piloti sono i seguenti, in base al piazzamento: 

1° CLASSIFICATO  25 PUNTI 

2° CLASSIFICATO  22 PUNTI 

3° CLASSIFICATO  20 PUNTI 

4° CLASSIFICATO  17 PUNTI 

5° CLASSIFICATO  15 PUNTI 

6° CLASSIFICATO  13 PUNTI 

7° CLASSIFICATO  11 PUNTO 

8° CLASSIFICATO  9 PUNTI 

9° CLASSIFICATO  7 PUNTI 

10° CLASSIFICATO  5 PUNTO 

11° CLASSIFICATO  3 PUNTI 

12° CLASSIFICATO  1 PUNTI 
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