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Allegato:
SCHEDA D’ISCRIZIONE
ART. 1
PREMESSE GENERALI
La società EMMETRE RACING S.r.l. licenza n. 341807, di seguito denominata EMMETRE,
col patrocinio di SUZUKI ITALIA S.p.A. e nel quadro dell'attività sportiva prevista per l'anno
2017, istituisce il SUZUKI Challenge Classic destinato ai clienti sportivi che partecipano
alle gare previste nel presente Regolamento con le mitiche vetture:
SUZUKI
Jimny Serie LJ (1970-1981) “LJ”
Jimny Serie SJ (1981-1998) “Samurai”
Jimny Serie JB (1998-oggi) “Jimny”
Modificate con le specifiche del Gruppo TH, con le seguenti caratteristiche tecniche:
-telaio di derivazione Jimny.
-motore aspirato di derivazione auto Suzuki, massimo 1600cc., anche 16 valvole
-ponti rigidi anteriore e posteriore di derivazione Suzuki.
-carrozzeria anche modificata, ma di riconoscibile derivazione Suzuki Jimny nelle sue
varie Serie (vedi sopra).

La completa gestione del Suzuki Challenge Classic è sotto la responsabilità della società
EMMETRE RACING S.r.l. Sarà cura della stessa società EMMETRE RACING Srl
predisporre durante ogni gara il controllo del rispetto del presente regolamento.
ART. 2
ISCRIZIONI ALLE GARE GRATUITE
L’iscrizione alla Suzuki Challenge Classic permette agli equipaggi iscritti la partecipazione
gratuita alle gare in calendario grazie ad un accordo tra ACISport, gli Organizzatori delle
gare e Suzuki.
I moduli di iscrizione, privi delle consuete tasse di iscrizione, dovranno comunque essere
spediti ai singoli Organizzatori di ogni gara a cura dei Concorrenti con le modalità previste
nel regolamento particolare di ciascuna gara.
L’iscrizione al SUZUKI Challenge Classic dovrà pervenire, almeno 15gg prima della gara di
esordio dell’equipaggio, via e-mail alla società EMMETRE RACING S.r.l., Corso Vittorio
Emanuele II, n.90, 10121 TORINO (e-mail emmetreracing@inwind.it) tramite l’apposita
scheda allegata al presente regolamento, debitamente compilata e sottoscritta.
A tale scheda si dovrà allegare la ricevuta del versamento di € 100,00 + IVA per equipaggio,
da effettuare con bonifico a:
Emmetre Racing IBAN IT62 M085 3030 3600 0029 0102 233
Sono disponibili, al prezzo speciale di 300€ + iva, le Tute ignifughe Sparco personalizzate
Suzuki.
Si potranno prenotare scrivendo a:
emmetreracing@inwind.it
ART. 3
CALENDARIO GARE
Sono previsti 4 gare valide tratte dal Campionato Italiano Cross Country Rally
Le Gare sono :

26 marzo
15-18 giugno
14-16 luglio
12 novembre

2°Italian Baja Primavera
24°Italian Baja
5° Baja di San Marino
1°Italian Baja d’Autunno

ART. 4
MODIFICHE AL REGOLAMENTO
La Emmetre si riserva il diritto di far conoscere, a mezzo circolari informative approvate da
ACI Sport, le eventuali modifiche che verranno ritenute opportune per la migliore
applicazione del presente regolamento, del quale dovranno essere considerate parte
integrante.

ART. 5
INVIO ISCRIZIONI ALLE GARE
I moduli di iscrizione, privi delle consuete tasse di iscrizione (vedi Art. 2), dovranno essere
spediti ai singoli Organizzatori di ogni gara a cura dei Concorrenti con le modalità previste
nel regolamento particolare di ciascuna gara, indicando di essere iscritti al Suzuki Challenge
Classic.

ART. 6
CLASSIFICHE E PUNTEGGI DELLE SINGOLE GARE
Per ogni gara regolarmente conclusa verrà redatta una classifica stralcio assoluta riservata
a tutti gli iscritti al SUZUKI Challenge Classic.
Verranno attribuiti i seguenti punteggi:

CLASSIFICA Finale di ogni Rally

Classifica
Punteggio

1

2

25

18

3

4

12

5
8

6
6

5

7

8
4

3

9

10

2

1

POWER STAGE

In ogni Gara valida sarà individuata una o più c.d. Power Stage, ovvero una prova
speciale ( non necessariamente l'ultima P.S.) in cui sarà assegnato il seguente punteggio:

Classifica

1°

2°

3°

Punteggio

3

2

1

Le Power Stages saranno individuate e comunicate via circolare pubblicata sulla pagina
Facebook
Suzuki Motorsport Italia
prima della partenza della gara.

ART. 7
CLASSIFICHE FINALI
Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal presente articolo si precisa che gli aventi diritto
alla classificazione sono soltanto i piloti ed i navigatori regolarmente iscritti al SUZUKI
Challenge Classic indicati sulle classifiche ufficiali di fine gara.
Al termine della stagione agonistica verranno redatte le seguenti classifiche finali:
CLASSIFICA FINALE Assoluta Piloti che stabilirà il vincitore assoluto tra i piloti.

ART. 8
EX AEQUO
Per tutte le classifiche a parità di punteggio verrà considerato il maggior numero di vittorie
e in caso di ulteriore parità dei secondi posti, dei terzi e così via, ottenuti nelle classifiche
del SUZUKI Challenge Classic in ogni gara valida, in caso di ulteriore parità varranno le
migliori posizioni della classifca assoluta.

ART. 9
PREMI
Al termine del Suzuki Challenge Classic saranno assegnati agli equipaggi i seguenti premi
finali:
1° Assoluto

Trofeo + 1 Tuta ignifuga Sparco/Suzuki

2°

Coppa

3°

Coppa

Art. 10
PUBBLICITA'
Con l’iscrizione gli equipaggi riceveranno un kit di adesivi che dovrà essere apposto sulle
auto seguendo le indicazioni che saranno date. Gli adesivi pubblicitari degli Sponsor del
SUZUKI Challenge Classic dovranno essere applicati sulle vetture prima delle verifiche di
gara. La pubblicità del concorrente potrà essere riportata soltanto negli spazi non riservati
a SUZUKI ITALIA e/o alla pubblicità dell’organizzatore. EMMETRE si riserva la facoltà di
non assegnare punteggio agli iscritti che pubblicizzano Marchi, Prodotti o Società non
gradite o concorrenti degli Sponsor della SUZUKI Challenge Classic, che sono:

-SUZUKI
-MOTUL
-GEN-ART
-AGOS DUCATO
-ALLIANZ Global Assistance
-SPARCO
-MERCURIO
-CEVA Logistic
I concorrenti sono tenuti ad applicare tutti gli adesivi previsti dal presente Regolamento. In
assenza degli adesivi obbligatori, od in caso di apposizione non conforme a quanto indicato
da Emmetre, o in caso comunque che i Marchi degli sponsor del Suzuki Challenge Classic
non compaiano nelle foto di gara, Emmetre si riserva la facoltà di non assegnare gli eventuali
punteggi acquisiti.
Adesivi supplementari, oltre a quelli forniti con l’iscrizione, saranno disponibili in campo
gara al costo di 10 Euro.

ART. 11
DIRITTI DI IMMAGINE
I diritti di immagine delle gare spettano ad ACI Sport in via esclusiva.
EMMETRE e Suzuki Italia S.p.A. sono autorizzate ad utilizzare gratuitamente,
esclusivamente per propri scopi pubblicitari e promozionali, i nomi, le immagini ed i risultati
dei partecipanti al SUZUKI Challenge Classic.

ART. 12
NORME GENERALI
Con l'iscrizione allo SUZUKI Challenge Classic, l’iscritto dichiara di conoscere e osservare
il Regolamento Nazionale Sportivo emanato da ACI Sport, il Codice di Comportamento
Sportivo del CONI, ed il presente regolamento generale emanato dalla EMMETRE.
Il conduttore è inoltre tenuto alla conoscenza ed al rispetto della lista delle sostanze dopanti
e metodi proibiti in vigore dal 1° Gennaio 2017
Si impegna altresì a osservare i regolamenti particolari di gara e a non ricorrere per vie legali
contro la Emmetre e/o la SUZUKI ITALIA per qualsivoglia tipo di controversia giuridica, sia
civile che penale, in cui sia coinvolto con chicchessia, ed a rinunciare ad ogni richiesta di
risarcimento danni personali e/o contro terzi nei confronti della Emmetre e/o la Suzuki Italia,
sollevandole fin da ora da ogni conseguenza direttamente od indirettamente connessa con
le controversie di cui sopra.
Dichiara inoltre di manlevare nel modo più ampio per sé e per i suoi successori e aventi
causa a qualsiasi titolo la Emmetre e/o la Suzuki Italia da qualsiasi responsabilità derivante
da fatti o azioni da lui commesse durante la partecipazione allo SUZUKI Challenge Classic.

ART. 13
FORO COMPETENTE
Per ogni e qualsiasi controversia extra-sportiva riguardante i rapporti fra iscritti al SUZUKI
Challenge Classic ed EMMETRE, è competente, in via esclusiva, il Foro di Torino.

EMMETRE RACING SRL

Per APPROVAZIONE

SUZUKI ITALIA SPA

Per APPROVAZIONE

ACI Sport

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto (Concorrente/Conduttore) desidera iscriversi al SUZUKI Challenge
Classic:
COGNOME.........………..............……………….NOME………………..……………………….
…………
LICENZA ACI Sport Concorrente/conduttore
n°..........……………Tipo………………………………
INDIRIZZO EMAIL……………………………………………………………………………………………
LUOGO DI NASCITA………….………………………….DATA DI
NASCITA…..………………………..
Indirizzo
Via/Corso…......…………….....…………………….……...........………………………………
CAP…………............CITTA'...................................................................................................
........
TELEFONI
abitaz…………………………………..cellulare/i…….……….……………………………
CODICE FISCALE......…………………………..........…………..
“Garanzia di riservatezza” – EMMETRE RACING S.r.l. garantisce la massima
riservatezza dei dati forniti e la possibilità di chiedere gratuitamente la rettifica o la
cancellazione scrivendo semplicemente alla mail sotto riportata.
La scheda d’iscrizione al SUZUKI Challenge Classic va inviata a EMMETRE RACING
all'indirizzo e-mail
emmetreracing@inwind.it
accompagnata dalla copia del bonifico di € 100 + iva a favore di:
Emmetre Racing S.r.l. IBAN: IT62 M085 3030 3600 0029 0102 233
Banca d'Alba Filiale di Chieri Piazza Gallina 5
Il sottoscritto dichiara di avere letto e di approvare nella sua integrità il regolamento
della SUZUKI Challenge Classic.
NON VERRANNO ACCETTATE SCHEDE NON COMPLETE DI TUTTI I DATI RICHIESTI
DATA..................………..
FIRMA.......................………..……………………….

Classic
SUZUKI Challenge Classic 2017
Indice
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Premesse generali
Iscrizioni alle gare gratuita
Calendario gare
Modifiche al regolamento
Invio iscrizioni alle gare
Punteggi e classifiche delle singole gare
Classifiche Finali
Ex-aequo
Premi
Pubblicità
Diritti di immagine
Norme generali
Foro competente

Allegato:
SCHEDA D’ISCRIZIONE
ART. 1
PREMESSE GENERALI
La società EMMETRE RACING S.r.l. licenza n. 341807, di seguito denominata EMMETRE,
col patrocinio di SUZUKI ITALIA S.p.A. e nel quadro dell'attività sportiva prevista per l'anno
2017, istituisce il SUZUKI Challenge Classic destinato ai clienti sportivi che partecipano
alle gare previste nel presente Regolamento con le mitiche vetture:
SUZUKI
Jimny Serie LJ (1970-1981) “LJ”
Jimny Serie SJ (1981-1998) “Samurai”
Jimny Serie JB (1998-oggi) “Jimny”
Modificate con le specifiche del Gruppo TH, con le seguenti caratteristiche tecniche:
-telaio di derivazione Jimny.
-motore aspirato di derivazione auto Suzuki, massimo 1600cc., anche 16 valvole
-ponti rigidi anteriore e posteriore di derivazione Suzuki.
-carrozzeria anche modificata, ma di riconoscibile derivazione Suzuki Jimny nelle sue
varie Serie (vedi sopra).

La completa gestione del Suzuki Challenge Classic è sotto la responsabilità della società
EMMETRE RACING S.r.l. Sarà cura della stessa società EMMETRE RACING Srl
predisporre durante ogni gara il controllo del rispetto del presente regolamento.
ART. 2
ISCRIZIONI ALLE GARE GRATUITE
L’iscrizione alla Suzuki Challenge Classic permette agli equipaggi iscritti la partecipazione
gratuita alle gare in calendario grazie ad un accordo tra ACISport, gli Organizzatori delle
gare e Suzuki.
I moduli di iscrizione, privi delle consuete tasse di iscrizione, dovranno comunque essere
spediti ai singoli Organizzatori di ogni gara a cura dei Concorrenti con le modalità previste
nel regolamento particolare di ciascuna gara.
L’iscrizione al SUZUKI Challenge Classic dovrà pervenire, almeno 15gg prima della gara di
esordio dell’equipaggio, via e-mail alla società EMMETRE RACING S.r.l., Corso Vittorio
Emanuele II, n.90, 10121 TORINO (e-mail emmetreracing@inwind.it) tramite l’apposita
scheda allegata al presente regolamento, debitamente compilata e sottoscritta.
A tale scheda si dovrà allegare la ricevuta del versamento di € 100,00 + IVA per equipaggio,
da effettuare con bonifico a:
Emmetre Racing IBAN IT62 M085 3030 3600 0029 0102 233
Sono disponibili, al prezzo speciale di 300€ + iva, le Tute ignifughe Sparco personalizzate
Suzuki.
Si potranno prenotare scrivendo a:
emmetreracing@inwind.it
ART. 3
CALENDARIO GARE
Sono previsti 4 gare valide tratte dal Campionato Italiano Cross Country Rally
Le Gare sono :

26 marzo
15-18 giugno
14-16 luglio
12 novembre

2°Italian Baja Primavera
24°Italian Baja
5° Baja di San Marino
1°Italian Baja d’Autunno

ART. 4
MODIFICHE AL REGOLAMENTO
La Emmetre si riserva il diritto di far conoscere, a mezzo circolari informative approvate da
ACI Sport, le eventuali modifiche che verranno ritenute opportune per la migliore
applicazione del presente regolamento, del quale dovranno essere considerate parte
integrante.

ART. 5
INVIO ISCRIZIONI ALLE GARE
I moduli di iscrizione, privi delle consuete tasse di iscrizione (vedi Art. 2), dovranno essere
spediti ai singoli Organizzatori di ogni gara a cura dei Concorrenti con le modalità previste
nel regolamento particolare di ciascuna gara, indicando di essere iscritti al Suzuki Challenge
Classic.

ART. 6
CLASSIFICHE E PUNTEGGI DELLE SINGOLE GARE
Per ogni gara regolarmente conclusa verrà redatta una classifica stralcio assoluta riservata
a tutti gli iscritti al SUZUKI Challenge Classic.
Verranno attribuiti i seguenti punteggi:

CLASSIFICA Finale di ogni Rally

Classifica
Punteggio

1
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25

18

3

4

12

5
8

6
6

5

7

8
4

3

9

10

2

1

POWER STAGE

In ogni Gara valida sarà individuata una o più c.d. Power Stage, ovvero una prova
speciale ( non necessariamente l'ultima P.S.) in cui sarà assegnato il seguente punteggio:

Classifica

1°

2°

3°

Punteggio

3

2

1

Le Power Stages saranno individuate e comunicate via circolare pubblicata sulla pagina
Facebook
Suzuki Motorsport Italia
prima della partenza della gara.

ART. 7
CLASSIFICHE FINALI
Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal presente articolo si precisa che gli aventi diritto
alla classificazione sono soltanto i piloti ed i navigatori regolarmente iscritti al SUZUKI
Challenge Classic indicati sulle classifiche ufficiali di fine gara.
Al termine della stagione agonistica verranno redatte le seguenti classifiche finali:
CLASSIFICA FINALE Assoluta Piloti che stabilirà il vincitore assoluto tra i piloti.

ART. 8
EX AEQUO
Per tutte le classifiche a parità di punteggio verrà considerato il maggior numero di vittorie
e in caso di ulteriore parità dei secondi posti, dei terzi e così via, ottenuti nelle classifiche
del SUZUKI Challenge Classic in ogni gara valida, in caso di ulteriore parità varranno le
migliori posizioni della classifca assoluta.

ART. 9
PREMI
Al termine del Suzuki Challenge Classic saranno assegnati agli equipaggi i seguenti premi
finali:
1° Assoluto

Trofeo + 1 Tuta ignifuga Sparco/Suzuki

2°

Coppa

3°

Coppa

Art. 10
PUBBLICITA'
Con l’iscrizione gli equipaggi riceveranno un kit di adesivi che dovrà essere apposto sulle
auto seguendo le indicazioni che saranno date. Gli adesivi pubblicitari degli Sponsor del
SUZUKI Challenge Classic dovranno essere applicati sulle vetture prima delle verifiche di
gara. La pubblicità del concorrente potrà essere riportata soltanto negli spazi non riservati
a SUZUKI ITALIA e/o alla pubblicità dell’organizzatore. EMMETRE si riserva la facoltà di
non assegnare punteggio agli iscritti che pubblicizzano Marchi, Prodotti o Società non
gradite o concorrenti degli Sponsor della SUZUKI Challenge Classic, che sono:

-SUZUKI
-MOTUL
-GEN-ART
-AGOS DUCATO
-ALLIANZ Global Assistance
-SPARCO
-MERCURIO
-CEVA Logistic
I concorrenti sono tenuti ad applicare tutti gli adesivi previsti dal presente Regolamento. In
assenza degli adesivi obbligatori, od in caso di apposizione non conforme a quanto indicato
da Emmetre, o in caso comunque che i Marchi degli sponsor del Suzuki Challenge Classic
non compaiano nelle foto di gara, Emmetre si riserva la facoltà di non assegnare gli eventuali
punteggi acquisiti.
Adesivi supplementari, oltre a quelli forniti con l’iscrizione, saranno disponibili in campo
gara al costo di 10 Euro.

ART. 11
DIRITTI DI IMMAGINE
I diritti di immagine delle gare spettano ad ACI Sport in via esclusiva.
EMMETRE e Suzuki Italia S.p.A. sono autorizzate ad utilizzare gratuitamente,
esclusivamente per propri scopi pubblicitari e promozionali, i nomi, le immagini ed i risultati
dei partecipanti al SUZUKI Challenge Classic.

ART. 12
NORME GENERALI
Con l'iscrizione allo SUZUKI Challenge Classic, l’iscritto dichiara di conoscere e osservare
il Regolamento Nazionale Sportivo emanato da ACI Sport, il Codice di Comportamento
Sportivo del CONI, ed il presente regolamento generale emanato dalla EMMETRE.
Il conduttore è inoltre tenuto alla conoscenza ed al rispetto della lista delle sostanze dopanti
e metodi proibiti in vigore dal 1° Gennaio 2017
Si impegna altresì a osservare i regolamenti particolari di gara e a non ricorrere per vie legali
contro la Emmetre e/o la SUZUKI ITALIA per qualsivoglia tipo di controversia giuridica, sia
civile che penale, in cui sia coinvolto con chicchessia, ed a rinunciare ad ogni richiesta di
risarcimento danni personali e/o contro terzi nei confronti della Emmetre e/o la Suzuki Italia,
sollevandole fin da ora da ogni conseguenza direttamente od indirettamente connessa con
le controversie di cui sopra.
Dichiara inoltre di manlevare nel modo più ampio per sé e per i suoi successori e aventi
causa a qualsiasi titolo la Emmetre e/o la Suzuki Italia da qualsiasi responsabilità derivante
da fatti o azioni da lui commesse durante la partecipazione allo SUZUKI Challenge Classic.

ART. 13
FORO COMPETENTE
Per ogni e qualsiasi controversia extra-sportiva riguardante i rapporti fra iscritti al SUZUKI
Challenge Classic ed EMMETRE, è competente, in via esclusiva, il Foro di Torino.

EMMETRE RACING SRL

Per APPROVAZIONE

SUZUKI ITALIA SPA

Per APPROVAZIONE

ACI Sport

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto (Concorrente/Conduttore) desidera iscriversi al SUZUKI Challenge
Classic:
COGNOME.........………..............……………….NOME………………..……………………….
…………
LICENZA ACI Sport Concorrente/conduttore
n°..........……………Tipo………………………………
INDIRIZZO EMAIL……………………………………………………………………………………………
LUOGO DI NASCITA………….………………………….DATA DI
NASCITA…..………………………..
Indirizzo
Via/Corso…......…………….....…………………….……...........………………………………
CAP…………............CITTA'...................................................................................................
........
TELEFONI
abitaz…………………………………..cellulare/i…….……….……………………………
CODICE FISCALE......…………………………..........…………..
“Garanzia di riservatezza” – EMMETRE RACING S.r.l. garantisce la massima
riservatezza dei dati forniti e la possibilità di chiedere gratuitamente la rettifica o la
cancellazione scrivendo semplicemente alla mail sotto riportata.
La scheda d’iscrizione al SUZUKI Challenge Classic va inviata a EMMETRE RACING
all'indirizzo e-mail
emmetreracing@inwind.it
accompagnata dalla copia del bonifico di € 100 + iva a favore di:
Emmetre Racing S.r.l. IBAN: IT62 M085 3030 3600 0029 0102 233
Banca d'Alba Filiale di Chieri Piazza Gallina 5
Il sottoscritto dichiara di avere letto e di approvare nella sua integrità il regolamento
della SUZUKI Challenge Classic.
NON VERRANNO ACCETTATE SCHEDE NON COMPLETE DI TUTTI I DATI RICHIESTI
DATA..................………..
FIRMA.......................………..……………………….

