REGOLAMENTO GENERALE
PORSCHE CLUB GT - Edizione 2022
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PREMESSA
Il Gruppo Peroni Race Srl Lic. Org. N° 27247 organizza, su richiesta e in
collaborazione con Club Porsche Umbria, una Serie “PRE AGONISTICA”
denominata PORSCHE CLUB GT, riservata ai Soci di Porsche Club, da svolgersi
presso autodromi nazionali omologati.
ART.1 – VETTURE AMMESSE
Saranno ammesse le vetture Porsche così suddivise:
1a Categoria – Autovetture ammesse:
Cayman 987 (tutte) → (CV da 245 a 330);
Cayman 981 (tutte) → (CV da 275 a 340);
Cayman 718 (tutte tranne GT4) → (CV da 300 a 365);
Boxster 987 (tutte) → (CV da 240 a 375);
Boxster 981 (tutte) → (CV da 265 a 330);
Boxster 718 (tutte tranne Spider) → (CV da 300 a 365);
997 (tutte) → (CV da 325 a 408).

2a Categoria – Autovetture ammesse:
Cayman GT4 3.800 cm3 → (CV 385);
Cayman 718 GTS 4.000 cm3 → (CV 400);
Cayman 718 GT4 4.000 cm3 → (CV 420);
Boxster 718 GTS 4.000 cm3 → (CV 400);
Boxster 718 Spyder 4.000 cm3 → (CV 420);
991MK1 3.436 cm3 → CV 350;
991S MK1 3.800 cm3 → CV 400;
991 MK2 2.981 cm3 → CV 370;
991S MK2 2.981 cm3 → CV 420;
991 GTS MK1 3.800 cm3. → CV 430;

991S GTS MK2 2.981 cm3 → CV 450;
992 2.981 cm3 → CV 385;
992S 2.981 cm3 → CV 450;
997 GT3 (da 3600 cm3 a 3797 cm3) → (CV da 415 a 435);
997 GT3 RS (da 3600 cm3 a 3996 cm3) → (CV da 415 a 500).

3a Categoria – Autovetture ammesse:
991 GT3 MK1 3.797 cm3 → (CV 475);
991 GT3 MK2 3.996 cm3 → (CV 500);
997 GT2 3600 cm3 (CV 530)
997 GT2 RS 3600 cm3 (CV 620).

4a Categoria – Autovetture ammesse:
991 GT3 RS MK1 3.996 cm3 → (CV 500);
991 GT3 RS MK2 3.996 cm3 → (CV 520);
991 GT2 RS 3.800 cm3 → (CV 700);
991 Turbo 3.800 cm3 → (CV 540);
991 Turbo S 3.800 cm3 → (CV 580);
992 GT3 ( TBA) cm3 → (CV TBA);
992 Turbo 3.745 cm3 → (CV 580);
992 Turbo S 3.745 cm3 → (CV 650);

5a Categoria – Autovetture ammesse: CUP 996 - 997 - 991
Le 996 CUP e le 997 CUP avranno classifiche separate dalle 991.

AUTO CLASSICHE
Autovetture classificabili come “classiche”, 964, 993, 996 ecc.. saranno ammesse, ad
insindacabile giudizio della Commissione Tecnica, in categorie adeguate alle proprie
caratteristiche tecniche.
Eventuali modifiche al numero ed alla tipologia delle categorie potranno essere
riconfigurate, ad insindacabile giudizio della Commissione Tecnica del Club Porsche
GT, alla luce delle vetture regolarmente iscritte al Campionato.
Qualora all’atto delle iscrizioni una categoria non dovesse avere un adeguato
numero di iscritti, la Commissione Tecnica del Club Porsche GT, a proprio
insindacabile giudizio, provvederà a spostare le auto appartenenti alla categoria in
questione ad altra.
Potranno in ogni caso essere eventualmente applicate addizioni o sottrazioni di
bonus di tempo in caso di vetture molto più o molto meno performanti.
Potrà essere istituita una categoria specifica quando siano iscritte alla Serie almeno
5 vetture di identica tipologia.
ART. 1.1 – VETTURE DI SERIE
-

Saranno ammesse vetture di serie o allestite con componenti aftermarket specifici
da catalogo per corrispondente modello ed i modelli CUP 991 e 997/996;

-

Le vetture stradali non dovranno essere private della tappezzeria interna, del
sedile passeggero, e delle componenti in genere caratteristiche di tali automobili.
Eventuali modifiche in tal senso, se non compromettenti l’uso in circuito e se
ritenute ammissibili, potranno comportare lo spostamento nella categoria
corrispondente al modello di vettura;

-

Dovranno essere rispettati i limiti di rumorosità fissati dal singolo Autodromo;

-

I pneumatici dovranno avere l’omologazione stradale per le vetture stradali;
Le vetture da gara possono essere equipaggiate con le slick;
Saranno previste verifiche tecniche ante- evento;
Eventuali prestazioni della vettura palesemente superiori alla corrispondente
vettura di serie potranno comportare l’inserimento d’ufficio nella categoria
superiore, o l’esclusione dalla manifestazione stessa.
ART. 1.2 – SICUREZZA DELLE VETTURE IN PISTA
Resta in capo al singolo concorrente la responsabile attuazione di tutti i controlli necessari
pre e post-gara da parte di officine competenti con particolare riguardo, in maniera
indicativa e non esaustiva:
- ai serraggi delle componenti, alla pulizia e controllo del sottoscocca;

- all’usura ed all’integrità dei dischi dei freni, ed al grado di deterioramento delle pasticche;

- al controllo del circuito olio dei freni; l’olio freni deve essere di tipo ”sportivo” adatto
all’uso in pista.
Si invitano i piloti a verificare smontaggio e rimontaggio cerchi e pneumatici, ed a prestare
e far prestare la massima attenzione allo sfilaggio e re-infilaggio calibrato sui mozzi per
evitare urti con i dischi freni.
Tale manovra, infatti, se compiuta in maniera inappropriata, potrebbe lesionare i dischi,
(fessurandoli o sbeccandoli anche solo leggermente) compromettendone la indispensabile
integrità e, quindi, l’efficienza.
Per le pasticche dei freni è comunque obbligatoria la verifica dopo ogni gara, per la
cristallizzazione dei materiali di cui sono composte, causata dallo stress termico a cui sono
sottoposte, e la sostituzione quando necessario.
Si ricorda che l’esistenza di spessore residuo apparentemente idoneo, in linea di principio,
NON è il solo indice di controllo dei pattini che dovranno essere verificati a ruote smontate,
per accertare l’assenza di eventuali fessurazioni e/o lesioni anche minime.
Si invita a raffreddare per tempo la vettura al termine della sessione o prima di rientrare ai
box.
Particolare attenzione andrà riservata al raffreddamento di vetture equipaggiate con freni
carboceramici richiedendo, questi ultimi, percorrenze maggiori (2 giri di circuito) per un
efficace abbassamento delle temperature prodotte.
Non sarà consentita la partecipazione a vetture non conformi ai canoni di sicurezza.
Tutte le vetture iscritte agli eventi del Porsche Club GT dovranno rispettare gli
standard di sicurezza e costruzione della Casa costruttrice.
Per tutte le vetture che hanno le cinture a sei punti sarà obbligatorio hans per la
sicurezza dei piloti.

ART. 1.3 – PUBBLICITÀ SULLE VETTURE/SPONSOR
La pubblicità sarà libera sulle vetture fatto salvo il posizionamento degli sponsor
dell’evento. In caso di palese contrasto di uno sponsor con quelli
dell’organizzazione gli stessi potrebbero essere rimossi ad insindacabile decisione
del comitato organizzatore.
È fatto obbligo apporre la fascia parasole riportante la scritta PORSCHE CLUB
GT, diversamente verrà applicata una penalizzazione o ammenda.

ART. 1.4 – PNEUMATICI
Per ogni evento sarà possibile l’utilizzo di un solo set di pneumatici nuovi; limitatamente
alle vetture cup verrà concesso anche l’utilizzo di pneumatici da pioggia.
Per le GT3 RS: Obbligo di montare Pneumatici Goodyear.

- Prima tappa del campionato: massimo due treni di pneumatici punzonati a
disposizione del concorrente con facoltà di montare il secondo treno solo dal primo dei tre
turni validi per la classifica.
- Tappe successive del campionato: massimo un solo treno di pneumatici punzonati a
disposizione del concorrente con facoltà di montare gli pneumatici solo dal primo dei tre
turni validi per la classifica.
- Prove libere: Obbligo di montare un treno di pneumatici punzonati utilizzati in una
qualunque delle tappe precedenti.
Per tutte le auto per le quali la Goodyear non fornisce le misure degli pneumatici: Obbligo
di montare pneumatici Pirelli.
Stesse modalità di utilizzo definito per le GT3 RS.
Il Concorrente ha l’obbligo di verificare la presenza dei punzoni sulle proprie gomme,
della cui eventuale assenza avrà la responsabilità.

ART. 2 – CONDUTTORI AMMESSI
Potranno partecipare al PORSCHE CLUB GT tutti i Soci iscritti per l’anno in
corso ad un qualsiasi Porsche Club Italiani, che avranno compilato in ogni parte il
modulo di iscrizione (vedi allegato A), unitamente al versamento della tassa di
iscrizione.
Coloro che partecipano al Campionato sottoscrivono conseguentemente per
accettazione il Regolamento.
Potranno altresì partecipare al PORSCHE CLUB GT tutti i soci dei Porsche Club
Europei e Mondiali, con le stesse modalità dei soci italiani. Potranno astenersi dal
pagamento della quota iscrizione Porsche Club italiano, in quanto è valida
l’iscrizione al Club di loro appartenenza.
Licenza richiesta Entry Level ACI SPORT o superiori.
Tutti i partecipanti saranno supervisionati da un ispettore della Scuola Federale.
Tutti i partecipanti dovranno indossare un abbigliamento protettivo omologato.
ART. 2.1 – SCUDERIE/CONCESSIONARIE UFFICIALI
Tutte le Concessionarie Porsche Ufficiali potranno essere contraddistinte da una loro
scuderia alla quale saranno assegnati dei punti con il solito criterio dei partecipanti e sulla
base di una classifica di scuderia generale.
ART. 2.2 – QUOTA DI ISCRIZIONE
Per poter effettuare l’iscrizione della propria vettura, i Soci dovranno versare una quota
tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al Porsche Club Umbria.
Le quote saranno così ripartite:
• vetture stradali partecipazione campionato completo

euro 590,00 a gara; singola gara euro 650,00 a gara;
• vetture racing partecipazione campionato completo
euro 790,00 a gara; singola gara euro 880,00 a gara.
ART. 3 – CALENDARIO PROVE
Saranno considerati validi ai fini della classifica finale le prove riportate di seguito.
Qualora vi fossero modifiche al calendario di cui sotto specificato, la segreteria del
Club darà tempestivamente comunicazione sulle eventuali nuove date o modalità.

CALENDARIO

MUGELLO

09-10 APRILE

FRANCIACORTA 28-29 MAGGIO
MISANO

18-19 GIUGNO

VALLELUNGA

10-11 SETTEMBRE

MUGELLO.

15-16 OTTOBRE

MISANO

5-6 NOVEMBRE

ART. 4 – CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE
Le prove si svolgeranno esclusivamente in autodromo ed avranno le seguenti
caratteristiche generali:
Per ogni evento saranno previste 5 sessioni di 25 minuti
Le prime due sessioni si ritengono libere al fine di testare le condizioni della pista e
della propria auto.
Le successive tre sessioni saranno parte della prova dove il risultato si determinerà
come segue:
-

La somma dei due migliori tempi ottenuti nelle tre sessioni di prova determinerà il
posizionamento nella classifica di giornata.

-

Il tempo ottenuto nella prima sessione di prova determinerà l’ordine di partenza
della sessione 2.

-

Il tempo ottenuto nella seconda sessione di prova determinerà l’ordine di partenza
dell’ultima sessione.

- La partenza sarà da fermo dalla pit-lane.
-

-

Un solo conduttore si dovrà trovare a bordo della vettura nelle sessioni previste.
Le vetture dovranno essere pronte 5’ minuti prima rispetto all’orario previsto per
la partenza della rispettiva sessione; le stesse dovranno essere ferme con motore
acceso in pit-lane.
La partenza sarà data singolarmente e cadenzate da un intervallo di tempo tra una
vettura ed un’altra. Il numero delle vetture ammesse in pista è a discrezione del
Direttore di Gara in base alle caratteristiche del circuito.
Le vetture dovranno percorrere dei giri di ricognizione, al fine di conoscere la pista.
Il miglior risultato della sessione comporterà l’ordine di partenza nella sessione
successiva.
Una manche costituisce una prova con sessione di giri normalmente di25 minut i.
Il conduttore che a discrezione del Direttore di Gara o dell’istruttore della Scuola
Federale tiene una condotta poco prudente e pericolosa per gli altri sarà escluso.
È tassativamente vietata la bagarre. Non è ammesso il sorpasso.
Rilevamento tempi: i tempi saranno rilevati per mezzo di transponder.
Durante la gara saranno utilizzate le segnalazioni conformi all’allegato H del
Codice Sportivo:
1.Bandiera gialla – situazione di pericolo e pertanto i conduttori sono tenuti a rallentare
2.Bandiera rossa – obbliga tutti a rallentare e ritornare immediatamente ai box
3.Bandiera gialla con righe rosse – olio in pista
4.Bandiera blu – il concorrente sta per essere sorpassato da chi lo segue: dare strada
5.Bandiera nera – obbligo alla vettura segnalata di fermarsi al box
6.Bandiera bianco/nera divisa in diagonali – avverte il conduttore che è stato
segnalato per un comportamento contrario al regolamento
Durante ogni evento, prima dell’effettuazione delle sessioni, sarà effettuato un
briefing, con luogo e ora indicati nel programma ufficiale di gara, al quale
dovranno essere presenti tutti i conduttori.

ART. 4.1 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALLA MANIFESTAZIONE
I concorrenti/conduttori, per partecipare, dovranno possedere i seguenti requisiti:
a) Documento d’identità e/o patente di guida;
b) Idoneità Medico Sportiva;
c) Licenza ACI SPORT entry level o superiori;
d) Obbligo del CASCO omologato FIA/CSAI e ABBIGLIAMENTO
PROTETTIVO OMOLOGATO (tuta, sotto tuta, scarpe, guanti, calze, sotto casco)
secondo la Norma FIA 8856-2000;
e) Obbligo di conformità ed autenticità della vettura salvo le modifiche ammesse dal
presente regolamento;
f) Obbligo di indossare Hans per i conduttori che guideranno vetture dotate di cinture con
attacco a 6 punti.

ART. 4.2 – NUMERI IDENTIFICATIVI
All’atto della iscrizione sarà assegnato ad ogni partecipante un numero che sarà
applicato alla prima prova in base ai risultati della stagione precedente e non
varierà per tutta la durata del Porsche Club GT; ai nuovi iscritti sarà assegnato un
numero a seguire.

ART. 4.3 – OBBLIGHI DEI CONDUTTORI
-

Il conduttore che fosse costretto a fermarsi lungo il percorso dovrà sistemare la
vettura il più possibile a lato del circuito, in posizione di sicurezza;
È comunque fatto divieto scendere per spingere la vettura fuori dal circuito;
È vietato compiere tratti di percorsi in senso opposto a quello di marcia.
ART. 4.4 – SANZIONI

-

-

Mancanza dei punzoni sugli pneumatici: Non sarà consentita la partenza a vetture non in
regola con la punzonatura degli pneumatici o squalifica dalla sessione;
Vetture non in regola con le prescrizioni tecniche: In presenza di irregolarità non
sanabili, ad insindacabile giudizio della Commissione Tecnica, le vetture risultate
irregolari, potranno partecipare alla manifestazione fuori classifica, senza l’attribuzione dei
tempi;
Superamento del limite di velocità in pit line: Il superamento del limite di 60 Km/h in pit
line verrà sanzionato con 3 punti di penalità, da applicare sulla classifica finale;

-

Nel caso in cui un partecipante tenga una condotta pericolosa;

-

questi potrà incorrere in una sanzione pecuniaria (da € 300 a € 500) e/o
all’esclusione dal Campionato, ciò ad insindacabile giudizio dei Commissari
Sportivi.
ART.5 – CLASSIFICA

-

-

La classifica sarà composta dalla somma dei tempi corrispondenti ai 2 migliori risultati
ottenuti nelle tre manche disputate eventualmente decurtati di eventuali penalità;
Il pilota con il miglior tempo assoluto di ogni categoria avrà 2 punti aggiuntivi alla sua
classifica. Il punteggio dei primi cinque classificati in ogni categoria per ogni tappa sono i
seguenti: 1° classificato - 20 punti, 2° classificato - 16 punti, 3° classificato - 14 punti, 4 °
classificato - 12 punti, 5° classificato - 10 punti, 6° classificato - 8 punti, 7° classificato - 6
punti, 8° classificato - 4 punti, 9° classificato - 2 punti, 10° classificato - 1 punto;
Per la classifica finale del campionato verrà scartato obbligatoriamente il peggiore
punteggio, le assenze non potranno essere oggetto di scarto;
Solo per gli iscritti a tutto il campionato sarà possibile scartare una e solo una eventuale
assenza (0 punti).

ART. 6 – PUNTEGGI
Il sistema punteggi verrà gestito dal Club Porsche GT ove ritenesse stilare una classifica.
Si rende noto che per l’ultimo appuntamento di Misano del 5-6/11 il coefficiente di
punteggio sarà doppio.
ART.7 – EX – AEQUO
Nel caso di parità di punteggio, nell’ambito di ciascuna categoria il titolo andrà al
partecipante che avrà riportato il maggior numero di primi tempi, e successivamente
di secondi, terzi ecc. Qualora vi fossero parità di risultati si prenderà in
considerazione chi per primo ha ottenuto il miglior risultato in Gara 1 della prima
giornata del Campionato.

ART. 8 – PREMI D’ONORE
Ciascuna gara di Campionato sarà dotata dei seguenti premi d’onore sulla base
anche della costituzione delle classi di appartenenza che verranno quindi assegnati
ad ogni categoria:
-

ai primi 3 classificati: Coppa/targa
Ai vincitori del PORSCHE CLUB GT saranno assegnati, per ogni categoria, i seguenti
premi d’onore:

-

ai primi 3 assoluti classificati: coppa/targa

