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ADDENDUM A “PRECISAZIONE ALL’ART.11 PREMI, DEL REGOLAMENTO SPORTIVO TROFEO DI MARCA ROK 

CUP 2020” 

ROK CUP ITALIA  

In seguito alla definizione del nuovo calendario ROK CUP ITALIA 2020 per le categorie Mini Rok, Junior Rok, 

Senior Rok, Super Rok, Shifter Rok il Campionato termina successivamente alla ROK CUP SUPERFINAL, 

pertanto il premio riservato al 1° classificato della classifica finale di Campionato di ogni categoria sopra 

menzionata, “partecipazione alla ROK CUP SUPERFINAL come Pilota Qualificato”, verrà assegnato al 

conduttore che risulta primo nella classifica parziale* stilata al termine della prova ROK CUP ITALIA 

precedente la ROK CUP SUPERFINAL.  
 

*per stilare la classifica parziale ci si atterrà a quanto già stabilito per la definizione della classifica finale 

all’articolo 5.1 del Regolamento Sportivo Trofeo di Marca Rok Cup 2020.  

Per l’assegnazione degli altri premi verrà considerata la classifica finale della ROK CUP ITALIA, ovvero quella 

stilata al termine del Campionato. 

 

ROK CUP SICILIA  

Nell’eventualità in cui il Campionato ROK CUP SICILIA 2020 termini successivamente alla ROK CUP 

SUPERFINAL, il premio riservato al 1° classificato della classifica finale di Campionato di ogni categoria, “posto 

riservato e iscrizione gratuita alla ROK CUP SUPER FINAL”, verrà assegnato al conduttore che risulta primo 

nella classifica parziale** stilata al termine della prova ROK CUP SICILIA precedente la ROK CUP SUPERFINAL. 
 

**per stilare la classifica parziale verranno considerati i migliori 4 risultati ottenuti sino a quel momento, nel 

caso in cui si siano disputate 5 prove; i migliori 3 risultati ottenuti sino a quel momento, nel caso in cui si 

siano disputate 4 prove. 

Per l’assegnazione degli altri premi verrà considerata la classifica finale della ROK CUP SICILIA, ovvero quella 

stilata al termine del Campionato. 

 

ROK CUP SUD  

In seguito alla definizione del nuovo calendario ROK CUP SUD 2020 il Campionato termina successivamente 

alla ROK CUP SUPERFINAL, pertanto il premio riservato al 1° classificato della classifica finale di Campionato 

di ogni categoria, “posto riservato e iscrizione gratuita alla ROK CUP SUPER FINAL”, verrà assegnato al 

conduttore che risulta primo nella classifica parziale*** stilata al termine della prova ROK CUP SUD 

precedente la ROK CUP SUPERFINAL. 
 

***per stilare la classifica parziale verranno considerati i migliori 3 risultati ottenuti sino a quel momento. 

Per l’assegnazione degli altri premi verrà considerata la classifica finale della ROK CUP SUD, ovvero quella 

stilata al termine del Campionato. 

 

 

*/**/*** Per tutto quanto non specificato per la definizione delle classifiche parziali ci si attiene a quanto 

già stabilito per la definizione delle classifiche finali nel Regolamento Sportivo Trofeo di Marca Rok Cup 

2020. 
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