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REGOLAMENTO 
 

“TROFEO INTERCLUB” 
Rally Obedience ACSI - CAMPIONATO 2017/2018 

   Ultima revisione del 06/10/2017 
 

Il Trofeo Interclub per il Campionato 2017/2018 vede la partecipazione diretta delle stesse ASD/SSD. Le 
singole squadre saranno, infatti, costituite dai Club (ASD/SSD) partecipanti al Campionato. 
Il trofeo mira ad incentivare i Club a portare più Team in gara.  
 
Per stilare la Classifica saranno presi in considerazione i due migliori punteggi dei Team di ogni singolo Club, 
di qualsiasi Classe e Categoria in gara (Debuttanti/L1/L1B/L2/L2B/L3/L3B). Al solo fine di equiparare i 
punteggi ottenuti dai Team tra classi A e B, non saranno calcolati i punti del BONUS. 
Esempio: 
Un Team gareggia in classe L1 ed ottiene 210 punti di cui 10 punti ottenuti nel “Bonus”, il suo punteggio di 
gara utile per il suo Club sarà pari a 210-10=200. 
 
Al fine di incrementare il punteggio totale conseguito, per ogni giornata di Campionato i Club hanno a 
disposizione un Jolly da giocare a loro discrezione su un proprio Team. Il Jolly raddoppia il punteggio 
conseguito dal Team su cui è stato giocato. Se il Team su cui viene giocato il Jolly non rientra fra i migliori 
due punteggi conseguiti nella giornata di gara del Club, non potrà essere preso in considerazione. Se il Jolly 
viene giocato su un Team che partecipa ad una Classe Ufficiale (L1; L2; L3) viene raddoppiato anche il 
singolo punteggio del Bonus (da 1 a 10). 
Esempio: 
Un Team su cui il Club gioca il Jolly gareggia in classe L2 ed ottiene 198 punti + 7 di Bonus, il suo punteggio 
di gara utile sarà di 198, mentre per il Club sarà pari a 198 X 2 = 396 + 7X2 = 14 per un totale di 410 punti. 
 
Il Jolly deve essere indicato dai Club nella scheda del Team al momento dell’iscrizione. 
Solo nel caso in cui il Team su cui si è giocato il Jolly non possa poi prendere parte alla giornata di gara, il 
responsabile del Club, potrà comunicare il diverso Team su cui giocare il Jolly in sede di segreteria, prima 
dell’inizio delle gare. 
 
Nel caso in cui tra i due punteggi migliori dei Club sia presente anche il primo posto del Podio, a prescindere 
dalla categoria, al punteggio viene attribuito un “Bonus Podio” di 75 punti che saranno sommati al 
punteggio del Club di appartenenza. 
 
Nella finale di Campionato verrà premiato il Club che avrà raggiunto il punteggio più alto. 
In caso di parità tra due o più Club vincerà il Club che ha conseguito il punteggio più alto nella seconda 
giornata di Campionato. In caso di ulteriore parità si proseguirà tenendo conto dei punteggi della quarta, 
sesta, ottava, decima e così via fino a decretare un solo vincitore. 
 


