
 
COMUNICATO UFFICIALE N° 5 
 

PRECISAZIONE REGOLAMENTO SPORTIVO ROK CUP – AREA SUD 
N° DI SCARTI PREVISTI AL FINE DELLA CLASSIFICA DI AREA 

 

 

5.1 PROVE DI CAMPIONATO 

 Le gare della Rok Cup saranno organizzate tenendo conto di una suddivisione geografica del 

territorio italiano:  

Area Nord: 9 gare come da calendario allegato 

Area Centro: 9 gare come da calendario allegato 

Area Sud: 8 gare come da calendario allegato – solo per le categorie Mini Rok, Junior Rok e Senior Rok 

Area Sicilia: 9 gare come da calendario allegato – solo per le categorie Mini Rok e Junior Rok 

Rok Cup Challenge: 10 gare come da calendario allegato 

 

Per ogni Area verrà stilata una Classifica di Area; al fine della Classifica di Area verranno 

considerati i seguenti risultati: i 6 migliori risultati globali su 9 (somma punteggio prefinale, finale 

e prove di qualificazione/pole position della stessa gara). 

Nel caso in cui 1 gara sia valida per più di una Classifica di Area (concomitanza), i conduttori che 

vi partecipano sono tenuti a dichiarare in fase di verifiche sportive, l’area per cui desiderano 

concorrere e prendere punti.  

 
[........] 
 

Nel caso in cui, per cause di forza maggiore, venga annullata una gara di Area, e per qualsiasi 

motivo non si possa recuperare in altra data e/o pista, al fine della Classifica di Area verranno 

considerati i 5 migliori risultati globali e non i 6. 

 

Precisiamo che anche per l’Area Sud, in cui è prevista una prova in meno rispetto alle altre aree, al 
fine della Classifica di Area verranno comunque considerati i 6 migliori risultati globali su 8 (somma 
punteggio prefinale, finale e prove di qualificazione/pole position della stessa gara). 
Allo stesso modo, nel caso in cui, per cause di forza maggiore, venga annullata una gara di Area, e 

per qualsiasi motivo non si possa recuperare in altra data e/o pista, al fine della Classifica di Area 

verranno considerati i 5 migliori risultati globali e non i 6. 

 


