Campionato Italiano NSR
Cos’è il Campionato Italiano NSR?
Il campionato è strutturato in due parti principali:
- la prima in ambito di Club con lo svolgimento di
un campionato interno finalizzato alla qualificazione alla fase finale;
- la seconda fase riguarda un appuntamento in
prova unica dove i rappresentanti dei club aderenti all’iniziativa si scontreranno per il titolo di Campione Nazionale NSR.

Come funziona prima fase?
Il club che aderirà all’iniziativa svolgerà un normalissimo campionato interno con le GT3 NSR,
nei giorni e secondo le abitudini stabilite dal Club
stesso.
Sono previste un minimo di 4 ad un massimo di
8 gare con 1 scarto, con possibilità di doppio appuntamento per serata.
I punteggi per ogni singola gara di club sono cosi
assegnati:
1° 100 ; 2° 90 ; 3° 85 ; 4° 81 ; 5° 77 ; 6° 74 ; 7°
71 ; 8° 68 ; 9° 66 ; 10° 64 ; 11° 62 ; 12° 60 ; 13°
58 ; 14° 56 ; 15° 54 ; 16° 52; 17° 51 ecc a scalare
di 1 punto.

Programma della finale
- Venerdì: Prove libere tutto il giorno. Consegna
auto e verifiche tecniche.
- Sabato: Spazio di prove libere, consegna auto
e verifiche tecniche per gli assenti del venerdi. A
seguire, Gara endurance a squadre.
Sabato sera cena sociale.
- Domenica: breve spazio di prove libere, consegna auto e verifiche tecniche per gli assenti dei
giorni precedenti.
DUE gare sprint ciascuno. Al termine di queste,
i primi 8 guadagnano l’accesso per la “Finalissima”.
Numerose premiazioni per tutti i partecipanti al termine della manifestazione.

Inizio campionato NSR
Ogni club deciderà autonomamente le date, tenendo presente che il campionato dovrà terminare entro la settimana precedente alla data prevista
della finale.

Premi
La NSR ha previsto premi in tutte le fasi. Nelle fasi
di club sono previsti premi per i primi 8 classificati
di ogni Club.
Nella fase finale sono previsti premi per TUTTI i partecipanti, più un’ulteriore premiazione ad
estrazione di auto e ricambi NSR.

Agevolazioni
Per i piloti presenti alla fase finale provenienti dalle
isole, è previsto un contributo minimo garantito di
50€ in materiale NSR.
Per i piloti minorenni presenti alla fase finale, è
previsto un contributo minimo garantito di 50€ in
materiale NSR.

Chi parteciperà alla fase finale?
Per ogni club saranno ammessi direttamente
alla finale i piloti che avranno partecipato ad
almeno una gara del campionato di club.
La finale sarà disputata in una palestra presso Casoria (NA) il 18-19 Maggio 2019. Il posto è estremamente facile da raggiungere in qualsiasi modo,
essendo vicino a stazione portuale, ferroviaria, aereoportuale e a 10 minuti dall’uscita autostradale.

Per i campionati club sono previste delle speciali
agevolazioni riguardo a forniture di gomme e motori a prezzo di costo.

Iscrizioni
Per partecipare al Campionato Italiano NSR,
compila il coupon sottostante.

Regolamento
- GT3 NSR (http://www.nsrslot.it/download/Regolamento_7_GT3EVO_Mo.pdf).

Come ci si iscrive?
Compilando il coupon allegato e spedendolo:
via fax al n. 089.9828887;
via posta a: NSR Zona Industriale - 84095 Giffoni Valle Piana - Salerno
o semplicemente inviando una Mail a racing@nsrslot.com, indicando la richiesta di part ecipazione.

CONTRIBUTO
Il Club riceverà dalla NSR i motori e le gomme da
far montare e smontare ad ogni gara.
A fine fase di Club il motore e le gomme rimangono
al pilota.

La fornitura richiede un contributo minimo:
- motori SENZA PIGNONE 6,60 euro cad
- motori CON PIGNONE 7,60 euro cad
- gomme da gara Special RTR 5260 (di colore rosso):
confezione da 50 gomme a 40 euro
- obbligatorio inviare classifica completa dettagliata
del campionato.

racing@nsrslot.comm

Iscrizioni alla finale a numero chiuso (meglio affrettarsi!) Per confermare la partecipazione inviare mail
a racing@nsrslot.com specificando nome, cognome e richiesta di partecipazione. Sono disponibili convenzioni con alberghi, info disponibili all’indirizzo email NSR sopra specificato.

Iscrizione
Campionati
Club Italiano NSR
Iscrizione
Campionato
Con la presente si richiede l’iscrizione al Campionato Italiano GT3
Si richiede inoltre la fornitura dei motori e delle ruote per l’intero campionato.
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