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Art.1 ISTITUZIONE

La ASD Motor Sport Scorrano, con sede legale in Scorrano (LE) 73020 in Via Montegrappa, 2  ttolare di
Licenza  di  organizzatore  n°  374099,  in  collaborazione  con  Aci  Lecce,  Pista  Salentna   costtuiscono  il
comitato organizzatore  della  WSEseries,   da  adesso  in  poi  denominato  “Comitato  Organizzatore  WSE
Series”, la sede del comitato è fssata presso Aci Lecce, via Candido, 2 73020  Lecce tel. 0832 309066. 

Comitato Organizzatore WSE Series  indice una serie  di gare atpiche sperimentali  di seguito denominata:

WSE SERIES

La serie è realizzata in conformità con il Codice Sportvo Internazionale e Nazionale, i suoi annessi e Norme
supplementari per quanto applicabili, oltre che al presente Regolamento Sportvo che sono, a tut gli
effet, gli unici test validi  ai  quali  uniformarsi.  Le  ulteriori  norme  contenute  nell'Annuario  Sportvo
Nazionale  e  successivi  aggiornament varranno,  ove  queste  siano  applicabili,  per  ciò  che  non  fosse
espressamente indicato nel presente Regolamento Sportvo. L’organizzatore si riserva di pubblicare, in
qualsiasi momento, le modifche e le istruzioni (di caratere sportvo e tecnico) che riterrà opportuno
dover impartre per la migliore  applicazione del Regolamento e del quale saranno considerate parte
integrante. 

Descrizione format
WSE Series racchiude tre Event Show, gara automobilistca del setore atpiche sperimentali di Aci Sport ad
alto contenuto spetacolare con partecipazione di veture da Rally al top e non solo. Si svolgono in piccoli
circuit o kartodromi con vari percorsi: asfalto, misto terra asfalto, di giorno e in noturna, con partenza ad
inseguimento e side by side con sfda fnale nel Master Show . Le gare sono caraterizzate da alto contenuto
spetacolare, la tabella tempi è sosttuita da cronoprogramma, il DG elabora l’ordine di partenza di ogni
prova. 

Art.2 CALENDARIO 
La WSE Series 2022 è artcolata in tre prove:

Art.3 CONCORRENTI E CONDUTTORI 

Alla WSE Series  sono ammessi tut i condutori in regola con le norme F.I.A. e/o A.C.I.. Con il termine
“CONCORRENTE e/o CONDUTTORE” si intende il “1° Condutore” che tale deve risultare dalle classifche
ufciali  di  ogni  gara.  Nel  caso  di  non  ammissione  l’interessato  verrà  informato  per  iscrito  (tramite
raccomandata a/r o pec) motvandone l’esclusione. La comunicazione avverrà entro e non oltre i 10 (dieci)
giorni seguent al ricevimento della scheda di iscrizione e la tassa di iscrizione verrà rimborsata; negli stessi
termini la medesima comunicazione sarà inoltrata a Aci Sport, in modo tale che il Presidente Aci possa
decidere sulle  eventuali  controversie.  La non ammissione di  una domanda d’iscrizione da possibilità  al
concorrente di proporre appello presso gli organi Aci Sport, così come previsto dal R.S.N. Aci Sport

3.1 OBBLIGHI DEL CONCORRENTE

La  partecipazione  alla  serie  sarà  considerata  implicita  dichiarazione  del  Concorrente  di  conoscere
impegnandosi, in prima persona e di quant connessi alla propria iscrizione, a rispetare e a far rispetare le
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disposizioni del Codice e dei suoi allegat, del Regolamento Sportvo Nazionale, del Regolamento di Setore
e del presente Regolamento; di riconoscere l’ACI quale unica giurisdizione competente, salvo il dirito di
appello  previsto  dal  Codice  e  dal  R.S.N.;  di  rinunciare,  conseguentemente,  ad adire arbitri o altra
giurisdizione per fat derivant dall'organizzazione di gara e dallo svolgimento  della  competzione;  di
tenere sollevat l’ACI, gli Organizzatori, gli Ufciali di Gara da ogni responsabilità di terzi per danni fsici e
materiali subit da esso concorrente, suoi condutori, passeggeri, dipendent e beni.

Il  concorrente  è  obbligato  a  montare  pneumatci  Pirelli  e  deve  inviare  all’organizzatore  ,
iscrizione@wseserie.it,   una foto della sua auto in azione durante le gare della serie .  Solo le veture
Racing Start, VST e Storiche sono escluse da questo obbligo. 

Art.4 VETTURE AMMESSE

Sono ammesse le seguent classi, in conformità del rispetvo regolamento di setore :

- R5, N5, WRC, R4 KIT,
- A8, N4, K11, R4, SUPER 2000, RGT,VST
- N3, A7, SUPER 1600, R2B, R2C, R3T, R3T4X4, R3D E1/2000, SS7,
- N0, N1, N2, SS3, E1/1150, A0, A5, A6, 
- K0, K9, K10, E1/1400, SS4, E1/1600, SS5, 
- R1, RACING START PLUS, STORICHE
- RACING START, R1A, SS1, SS2

Art.5 ISCRIZIONI ALLA SERIE

La partecipazione a tuto il WSE Series ha un costo di € 100.00 + IVA. Il primo condutore deve compilare e
sotoscrivere l’apposito modulo d’iscrizione alla WSE Series al centro accredit della prima gara della serie e
versare l’acconto di 50 euro o l’intero saldo della quota d’iscrizione. 
Ad  ogni  Gara,  contestualmente  all’esposizione  dell’elenco  partent,  verrà  esposto  anche  l’elenco  degli
iscrit alla WSE Series avent dirito ai punteggi.

Art. 6 CLASSIFICA WSE SERIES

La classifca fnale della serie verrà redata tenendo conto, ad ogni singola gara, del punteggio otenuto
nella classifca assoluta, sommando il punteggio otenuto nella classifca per classe, che tene conto del
numero di iscrit alla stessa sommando il punteggio otenuto nella classifca assoluta della Power Stage e
sommando i due punt di premio partecipazione. 
La classifca fnale sarà stlata considerando i risultat di due (2)  gare ), quelle con punteggio più alto, la
mancata partecipazione ad una o due prove permetono comunque di essere classifcat. 
Il punteggio verrà atribuito in base alle CLASSIFICHE FINALI Ufciali di ogni gara ( assoluta ed i classe).

6.1 CLASSIFICA ASSOLUTA:
A tut gli  iscrit al WSE Series , per ogni singola gara, sarà assegnato un punteggio per la classifca
Assoluta, secondo la tabella qui riportata, la posizione di classifca tene conto anche dei concorrent
non iscrit alla serie. 
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TABELLA PUNTI PER CLASSIFICA ASSOLUTA

POSIZIONE        PUNTEGGIO POSIZIONE PUNTEGGIO POSIZIONE PUNTEGGIO POSIZIONE PUNTEGGIO

1° CLASSIFICATO 40 16°
CLASSIFICA

25 31°
CLASSIF

15 46°
CLASSIFIC

7,5

2° CLASSIFICATO 39 17°
CLASSIFICA

24 32°
CLASSIF

14,5 47°
CLASSIFIC

7

3° CLASSIFICATO 38 18°
CLASSIFICA

23 33°
CLASSIF

14 48°
CLASSIFIC

6,5

4° CLASSIFICATO 37 19°
CLASSIFICA

22 34°
CLASSIF

13,5 49°
CLASSIFIC

6

5° CLASSIFICATO 36 20°
CLASSIFICA

21 35°
CLASSIF

13 50°
CLASSIFIC

5,5

6° CLASSIFICATO 35 21°
CLASSIFICA

20 36°
CLASSIF

12,5 51°
CLASSIFIC

5

7° CLASSIFICATO 34 22°
CLASSIFICA

19,5 37°
CLASSIF

12 52°
CLASSIFIC

4,5

8° CLASSIFICATO 33 23°
CLASSIFICA

19 38°
CLASSIF

11,5 53°
CLASSIFIC

4

9° CLASSIFICATO 32 24°
CLASSIFICA

18,5 39°
CLASSIF

11 54°
CLASSIFIC

3,5

10° CLASSIFICATO 31 25°
CLASSIFICA

18 40°
CLASSIF

10,5 55°
CLASSIFIC

3

11° CLASSIFICATO 30 26°
CLASSIFICA

17,5 41°
CLASSIF

10 56°
CLASSIFIC

2,5

12° CLASSIFICATO 29 27°
CLASSIFICA

17 42°
CLASSIF

9,5 57°
CLASSIFIC

2

13° CLASSIFICATO 28 28°
CLASSIFICA

16,5 43°
CLASSIF

9 58°
CLASSIFIC

1,5

14° CLASSIFICATO 27 29°
CLASSIFICA

16 44°
CLASSIF

8,5 DAL 59°
POI

1

15° CLASSIFICATO 26 30°
CLASSIFICA

15,5 45°
CLASSIF

8

CLASSIFICA DI CLASSE

A tut gli iscrit al WSE Series, per ogni singola gara,  sarà assegnato un punteggio per la Classifca di
Classe, secondo la tabella qui riportata, la posizione di classifca tene conto anche dei concorrent non
iscrit alla serie

TABELLA PUNTEGGIO CLASSE

POSIZIONE DA 1 A 3
PARTITI

DA 4 A 7
PARTITI

OLTRE 8
PARTITI

1° 5 8 10

2° 3 6 8

3° 1 5 6

4° 4 5

5° 3 4

6° 2 3

7° 1 2

dall 8° in
poi

1
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6.2 POWER STAGE

A tut gli iscrit al WSE Series, per ogni singola gara, sarà assegnato un punteggio per la Classifca
della Power Stage, secondo la tabella qui riportata, la posizione di classifca della classe tene conto
anche dei concorrent non iscrit alla serie. Il punteggio Power Stage sarà calcolato sulla classifca del
percorso 2 di ogni singola gara.

TABELLA PUNTEGGIO POWER STAGE

POSIZIONE DA 1 A 3
PARTITI

DA 4 A 7
PARTITI

OLTRE 8
PARTITI

1° 1,33 1,67 2

2° 1 1,33 1,67

3° 0,67 1 1,33

4° 0,83 1,17

5° 0,67 1

6° 0,5 0,83

7° 0,33 0,67

Dall 8° in
poi 

0,5

6.3 PREMIO PARTECIPAZIONE

A tut gli iscrit al WSE Series, verranno assegnat 2 (DUE) punt di partecipazione per ogni gara, nella quale
saranno stat considerat  “partt”.  Per “partt” s'intendono i primi Condutori,  che con la loro vetura,
avranno preso la partenza della prima prova della singola  gara.
In  caso  di  interruzione  di  una  manifestazione  il  punteggio  verrà  dimezzato,  il  punteggio  pieno  sarà
assegnato se è stato effetuato almeno il  40% di km di Prove.

6.4 CLASSIFICA SCUDERIE

Per la compilazione della classifca scuderie verranno sommat i punt otenut nella Classifca Assoluta della
WSE Series dai primi  tre Condutori iscrit nelle tre gare con la stessa scuderia.
I Condutori non potranno cambiare Scuderia di appartenenza nell’arco del Trofeo, pena la perdita dei punt
otenut con i colori della nuova Scuderia.

6.5 PREMIAZIONE E MONTEPREMI WSE SERIES 

L’assegnazione  dei  Trofei  e  Montepremi   avverrà  alla  fne  delle  3  (tre)  gare  durante  la  Cerimonia  di
Premiazione della WSE Series che si svolgerà dopo l’ultma prova del WSE SERIES, in data da comunicare
con circolare dell’organizzatore. 

6.7 MONTEPREMI
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Condizione vincolante all’assegnazione del montepremi in prodot, è la partecipazione ad almeno 2 prove
del calendario WSE Series. Il montepremi sarà ridoto del 50 percento se non sarà superata la quota di
numero 25 iscrit al campionato. In caso di mancanza di iscrizione al campionato e di non raggiungimento
del numero minimo di 15 iscrit il campionato sarà annullato.   Il Montepremi in prodoto dei Sponsor della
serie  sarà suddiviso come da tabella qui riportata: 

MONTEPREMI  
1°  assoluto 1.000,00 € + 6 pneumatci PIRELLI 

2° 800,00 + 2 pneumatci PIRELLI
3°                   500,00 + 2pneumatci  PIRELLI
4° 300,00 + 2 pneumatci PIRELLI
5° 300,00 + 2 pneumatci PIRELLI
6° 200,00
7° 200,00
8° 200,00
9° 200,00

10° 200,00

E tra i primi di ogni gruppo :

MONTEPREMI
1°  gruppo 300,00 €+ 2 pneumatci PIRELLI

E tra i primi di ogni classe :

MONTEPREMI
1°  classe Prodot Sponsor 

6.8 MONTEPREMI IN PRODOTTI

Premi in prodot saranno sorteggiat tra tut i condutori non vincitori di premi present alla premiazione
fnale .

6.9 TROFEI E COPPE
Saranno assegnat come qui indicato:  

- Dal 1 al 3 assoluto Trofei 
-  1° 2°e 3° classifcato di classe Targa 
-  1° classifcato Under 23 Targa 
-  1° classifcato over 60 Targa 
-  1° classifcato femminile Targa 
-  1° classifcato scuderia Targa

6.9.1  CAMBIO DI CLASSE E/O DIVISIONE - DESIGNAZIONE MULTIPLA
Il  Concorrente/Condutore  iscrito  al  WSE  Series  2021,  ai   soli  fni  della  Classifca  Assoluta,  potrà
sommare i punteggi otenut nelle singole gare, anche se gli stessi saranno conseguit con veture di
diverso Gruppo e Classe.

6.9.2 PERDITA DEL PUNTEGGIO MATURATO
In  caso di  esclusione,  per  motvi disciplinari  dalla  classifca di  una gara,  il  Concorrente/Condutore
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perderà tut i punt conseguit in quella gara, incluso i punt di partecipazione.

6.9.3 EX AEQUO
In caso di parità di punteggio tra due o più Concorrent/Condutori e/o da due o più Scuderie, saranno
presi in considerazione, come discriminante, i risultat secondo il seguente ordine: il maggior numero di
primi -secondi e terzi post di Classe, a seguire, in caso di ulteriore parità, il maggior numero di migliori
posizioni in Classifca Assoluta .
Nel caso di nuova parità, saranno proclamat vincitori ex aequo senza che ciò alteri la posizione dei
partecipant che seguono (questo varrà per tute le classifche Assoluta e di Classe).
In caso di ex aequo, i premi maturat nelle posizioni interessate, saranno sommat e divisi equamente
tra i due vincitori ex aequo.

Art.7 CLASSIFICHE E RECLAMI

Per quanto concerne le classifche fnali, in caso di parità, il premio verrà assegnato al condutore che avrà il
miglior piazzamento nella Classifca Assoluta WSE Series . Nel caso in cui persistesse l’ex-equo verrà preso
come discriminante il miglior piazzamento sulla prima Prova Speciale effetuata da entrambi i concorrent
nell’ultma gara della serie.
Dopo ogni gara verranno aggiornate le classifche della WSE Series, quella Assoluta e quella delle varie
Classi e comunicate tramite il sito  www.wseseries.it .
Per quanto riguarda i reclami, i termini sono quelli previst dal R.S.N. edizione 2021. 

Art. 8 PUBBLICITA’
I Condutori partecipant alla WSE Series sono obbligat ad apporre, sulle proprie veture, gli adesivi ufciali
WSE Series che saranno loro fornit gara per gara con schema applicatvo. A suffragio di quanto sopra, il
Comitato Organizzatore WSE Series potrà richiedere al Condutore iscrito alla Serie materiale fotografco o
video che comprovi l’applicazione dei sopraccitat adesivi ufciali WSE Series. 
L’organizzatore  della  WSE  Series  potrà  nominare,  ad  ogni  gara,  degli  incaricat che  verifcheranno  la
regolare posizione degli adesivi. In caso di mancata, parziale o errata applicazione sulla vetura anche di un
solo  adesivo  ufciale  WSE  Serie,  non  verrà  assegnato  alcun  punteggio  al  Concorrente  della  gara  in
questone. 
Nel  caso  in  cui  il  CONCORRENTE  ritenesse  di  non  voler  apporre  gli  adesivi  della  Serie,  per  esserne
esonerato, dovrà far pervenire L’organizzatore della WSE Series, a mezzo RACCOMANDATA A/R o pec 30
giorni prima della gara di apertura, una RICHIESTA SCRITTA accompagnata dal versamento di una quota
PARI a 4 (quatro) VOLTE IL VALORE DELLA TASSA D’ISCRIZIONE alla WSE Series . 

8.1 SPONSOR DELLA SERIE
PIRELLI MOTORSPORT  è il Main sponsor della serie. La serie in sede di comunicat ufciali verrà chiamata 
“WSE Series by Pirelli”
Relatvamente al Main sponsor l'equipaggio iscrito sarà tenuto ad indossare, nelle seguent fasi della 
competzione, arrivo e premiazione, il cappellino Pirelli.
In caso di mancato rispetoo i premi relatii allo sponsor mancante non ierranno assegnat.
Nel corso della WSE Series by Pirelli  gli sponsor potranno subire variazioni e/o integrazioni.

Silver Sponsor della serie : MOTUL, MA.FRA E OMP .

Art. 9  DIRITTI DI IMMAGINE

Il Concorrente ed il Condutore  e il 2° Condutore con l’iscrizione al WSE Series 2021 , riconoscono ed
accetano con la domanda d’iscrizione, incondizionatamente, il presente regolamento agli effet della
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Legge 675/96 e successive modifcazioni, a conoscenza dei propri dirit in materia, acconsentono al
tratamento  da  parte  del  Comitato  Organizzatore  WSE  Series  dei  dat personali,  da  loro  stessi
comunicat, ai fni connessi esclusivamente allo svolgimento della manifestazione e nel pieno rispeto
delle disposizioni di legge.
Acconsentono inoltre, che tali dat siano comunicat all'ACI, a riviste giornalistche, fotograf ed operatori
TV e  Film specializzat in  materia  d’automobilismo,  al  solo  scopo pubblicitario  sportvo senza che  ciò
comport nessun compenso per l’organizzazione e per il Concorrente/Condutore, senza dover richiedere
alcuna autorizzazione e/o approvazione preventva

Art.10 VARIE

L’organizzatore WSE Series si riserva, qualora si rendesse necessario (a suo insindacabile giudizio), di
apportare  in  qualunque  momento  dello  svolgimento  della  Serie  delle  modifche  al  presente
regolamento, comprese eventuali modifche al calendario allegato, al solo fne di porre dei corretvi
che possano migliorare l'andamento e/o per cause di forza maggiore, dandone chiaramente immediata
comunicazione agli interessat mediante circolare informatva .
Ogni  variazione,  comunicazione  ecc.  sarà  effetuata  dall’organizzatore  WSE  Series  mediante  la
pubblicazione sul sito www.wseseries.it e sull’albo di gara durante tuto lo svolgimento delle gare.
Tute le informazioni  che saranno comunicate e/o pubblicate ufcialmente mediante circolari  ecc.,
integreranno ed aggiorneranno il presente regolamento.

Art.11  NORMA DISCIPLINARE

I  concorrent e  condutori  iscrit alla  serie,  si  impegnano  a  svolgere  la  propria  atvità  con  lealtà,
corretezza, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e dell'immagine del Comitato
Organizzatore WSE Series. Si impegnano ad evitare ogni comportamento eccessivo e/o sconveniente che
possa ledere l'immagine e/o la reputazione degli altri concorrent/condutori iscrit e degli organizzatori
Nel caso in cui il  Concorrente violasse le norme sportve e comportamentali  previste dagli  art. 7-8 del
R.S.N.  Aci  Sport  e  per  questo  venisse  sanzionato  dal  Collegio  dei  Commissari  Sportvi,  il  Comitato
Organizzatore WSE Series potrà ESCLUDERE lo stesso dalla Serie con la perdita immediata dei punt acquisit
e  della  tassa  d’iscrizione.  Qualora  si  verifchino  comportament che  possano  ledere  l'immagine  e/o  la
reputazione dei concorrent e/o dell’organizzatore della WSE Series, senza che gli stessi vengano sanzionat
dal Collegio dei Commissari  Sportvi,  quest'ultma potrà irrogare, a suo insindacabile giudizio,  una delle
seguent sanzioni: -perdita dei punt gara -perdita di tut i punt -esclusione dalla WSE Series 

Art.12 NORMA CONCLUSIVA 

Per tuto quanto non previsto dal presente Regolamento, ci si richiama alla normatva sportva riportata
sull’ANNUARIO Aci Sport 2022. 

Art.13 FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia, sarà competente esclusivamente il Foro di Lecce
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