
Buongiorno, come da allegati abbiamo il piacere di invitare tutti i soci Porsche Club a partecipare al 
prossimo campionato Porsche Club GT per l’anno 2020. 
Il campionato sarà ufficiale CSAI e come tale prevede classifiche e premiazioni divise per classi ed è 
aperto per questo primo anno a Porsche gt3, gt3rs e cup (ci potrebbero essere delle deroghe a insin-
dacabile decisione del comitato organizzativo).

Il campionato prevede 5 tappe presso i 5 circuiti Italiani: Misano, 
Imola, Monza, Vallelunga, Mugello

Per qualsivoglia ulteriore approfondimento in attesa di inviare il regolamento approvato CSAI sarà 
piacere del presidente Porsche Club Umbria Diego Locanto rispondere tempestivamente o tramite 
mail: info@porscheclubumbria.com o telefonicamente al numero 3478527534. 

Dato il numero di sole 60 macchine partecipanti si consiglia a chi volesse partecipare di procedere 
velocemente all’ iscrizione onde evitare l’ esclusione per raggiunto numero massimo di iscritti al 
campionato.

- I punteggi saranno divisi per classi.

- ci saranno massimo di 60 vetture ammesse di cui max 30 in pista per turno. 

-  Non potranno essere fatte modifiche ne di motore ne potranno essere tolte parti degli 
interni.

- Saranno dati punti aggiuntivi al miglior tempo assoluto di ogni categoria.

- La classifica di ogni pilota sarà data dai due migliori tempi ottenuti nelle 3 sessioni di gara.

- Il primo turno sarà considerato di prove libere tutti e 4 i turni saranno di 25 minuti lordi.

- La griglia sarà data dal miglior tempo al peggiore.

- Non ci saranno limitazioni per chi volesse provare le piste del campionato prima della gara.
 
- Sarà ammesso passeggero soltanto nel primo turno di prove libere (salvo casi eccezionali a insin-
dacabile decisione del comitato organizzativo). 

- Sarà permesso di poter avere un treno di gomme nuovo per ogni gara  a chi ne vorrà fare uso. 

- Ci sarà servizio in pista per il cambio gomme da parte di un noto professionista del settore.

- La peggior gara nelle 5 tappe sarà annullata e non farà classifica.
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* in attesa di regolamentazione/ condizioni generali aggiornate
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