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CAMPIONATO FIA CENTRALE DELLA ZONA EUROPEA 2021
Art.1 Condizioni Generali
1.1 Disposizioni generali
Secondo l'Appendice Z della FIA, il Consiglio Mondiale (per il Karting CIK / FIA) ha accettato una zona dell'Europa 
centrale. La Zona sarà composta dai seguenti paesi: Albania, Austria, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica Ceca, 
Ungheria, Italia, Kosovo, Macedonia, Malta, Montenegro, Polonia, San Marino, Serbia, Slovenia e Slovacchia (da 
menzionare come Paesi della zona).
Nel 2021 saranno annunciati i Campionati di Zona in Autocross, Circuit Racing (anche per auto storiche), 
Endurance, Cross-Country, Hill-Climb (anche per auto storiche), Karting, Rally (anche per auto storiche), Rallycross, 
Slalom e Drifting riservato ai conducenti in possesso di patente nazionale o internazionale in corso di validità 
rilasciata da una delle ASN appartenenti alla zona. Il permesso di partenza per l'estero non è obbligatorio.

Gli eventi del campionato di zona sono pubblicati sul sito web di CEZ. Per ogni disciplina saranno elencate in 
calendario un massimo di 16 eventi (uno per iscritto ASN). La decisione finale sul numero di eventi conteggiati per 
il Campionato sarà presa dal consiglio dei paesi FIA CEZ, ma nessun evento aggiuntivo dovrà essere aggiunto 
dopo il 15 febbraio 2021.
Se non tutti gli ASN partecipano agli eventi per un campionato, il comitato di zona deciderà quali eventi riempire al 
massimo. numero di 15, rispettando quanto segue:

Se gli ASN inseriscono solo eventi per un max. di 2 discipline, il consiglio può accettare un evento aggiuntivo 
da questi ASN in questi campionati di disciplina.
Se sono stati inseriti meno di 10 eventi, tutti gli ASN possono inoltrare un 2 nd evento per quel Campionato - a 
seguito del consiglio CEZ deciderà infine quale di questi eventi sarà accettato.

Il max. numero di 16 eventi per disciplina non sarà mai aumentato da tali decisioni.
Se necessario per motivi eccezionali, un movimento di eventi (date e / o luoghi) può essere applicato dall'ASN di 
casa durante la stagione, ma solo per le date libere e questo deve essere annunciato almeno 60 giorni prima 
dell'inizio di tale evento. In caso contrario, l'evento verrà eliminato dal calendario del campionato. Il calendario 
ufficiale sarà disponibile presso gli uffici CEZ ASN e su www.cez- motorsport.com.

Tutti i Campionati di Zona devono essere organizzati in conformità con le specifiche elencate nel Codice Sportivo 
Internazionale e nelle sue Appendici, i Codici Sportivi nazionali delle ASN dove saranno organizzati gli eventi, il 
presente regolamento per i Campionati di Zona Europa Centrale FIA   e il regolamento supplementare di l'evento 
in questione.
Gli Ufficiali di Gara sono nominati dall'ASN dell'organizzatore; almeno uno dei Steward deve essere nominato da 
uno degli altri CEZ ASN (ad eccezione degli eventi Slalom e Drifting, dove è obbligatorio un solo Steward). Al fine di 
supportare i concorrenti stranieri, nel Regolamento Supplementare deve essere nominato un addetto alle 
relazioni con gli equipaggi che parli in lingua inglese.

I regolamenti dovrebbero essere pubblicati in inglese, più la lingua nazionale, se del caso. Le copie del 
regolamento definitivo devono essere inviate tramite posta elettronica ( automobily@autoklub.cz ) alla segreteria 
di Zona almeno 45 giorni prima dell'inizio della pubblicazione dell'evento www.cez-motorsport.com .
Se un organizzatore non è in grado di gestire tutte le classi, i gruppi, le categorie pubblicate nel regolamento del 
campionato di zona al suo evento, deve dichiarare chiaramente tale restrizione nella SR Anche il numero minimo 
di iscrizioni per le classi, i gruppi, le categorie - se esiste uno - per gli eventi deve essere indicato nella RS

Le voci dei conducenti elencate in 1 st, 2 nd o 3 rd posto in un elenco di priorità nazionale, non deve essere respinto.

Possono entrare solo i conduttori oi primi conduttori di equipaggio titolari di patenti nazionali o internazionali di 
una delle ASN dei paesi della Zona. Per il Campionato - risultati saranno rispettati solo i piloti con un'età minima di 
16 anni (i limiti di età diversi per i partecipanti al Campionato Autocross JuniorBuggy e al Campionato Karting 
sono definiti nelle regole del Campionato per queste discipline). Se i piloti di età inferiore ai 16 anni sono 
autorizzati a partecipare a eventi secondo le regole nazionali, ciò sarà dichiarato nella RS di tali eventi - ma questi 
piloti non saranno rispettati per i risultati del campionato.

•

•

•

1.2 Regolamenti / Funzionari

1.3 Regolamenti Supplementari

1.4 Elenco dei driver seminati

1.5 Voci
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Le iscrizioni devono essere presentate all'organizzatore dell'evento in questione secondo le prescrizioni del 
Regolamento Sportivo Internazionale FIA. I Paesi della Zona sono liberi di stipulare accordi reciproci in merito alle 
quote di iscrizione.
Per tutte le iscrizioni agli eventi del campionato CEZ si applica quanto segue:
La classificazione dei partecipanti agli eventi della zona CEZ per i campionati di zona non deve dipendere da alcuna 
iscrizione aggiuntiva né da quote di iscrizione aggiuntive. Un concorrente / pilota che invia il modulo di iscrizione a un 
organizzatore o ASN accetta di prendere parte a questo evento anche se non ha pagato la quota di iscrizione in tempo 
utile. Un concorrente / pilota che non si presenta alla verifica dell'evento e non lo scusa in forma scritta in anticipo dovrà 
pagare la quota di iscrizione.

In ogni disciplina, gruppo, divisione o categoria dei Campionati di Zona, i punti vengono assegnati secondo la 
scala pubblicata nel regolamento, capitoli “Classifiche” per ogni Campionato. Tutti i risultati verranno conteggiati; 
nessun risultato verrà mantenuto dalla graduatoria finale (per il Karting vedi Art. 8.4).

Solo quei piloti, che hanno preso parte ad almeno un evento nella rispettiva disciplina sotto la sovranità di un'altra 
ASN rispetto alla loro madre, saranno classificati per i risultati finali del Campionato CEZ. "Partecipare" significa 
essere all'inizio di almeno una gara (batteria) dell'evento in questione (per Autocross e Rallycross questo significa 
partecipare alle prove ufficiali). Ulteriori regolamenti vedere le regole per ogni campionato di zona.

Qualora ci fossero meno di 3 piloti classificati nel risultato finale di un gruppo o di una categoria del Campionato 
CEZ, questo Campionato sarà dichiarato nullo.

Per i piloti il   cui punteggio totale è identico, la regola decisionale prenderà in considerazione:
- 1) il valore dei posti (1 st luogo, 2 nd luogo, 3 rd luogo, ecc.) ottenuto nella classifica principale di

gli eventi qualificanti presi in considerazione per l'assegnazione dei loro punti.
- 2) il valore dei posti ottenuti nelle classifiche delle prove di qualificazione a cui ognuno di loro ha partecipato.

In caso di ulteriore parità, i piloti verranno elencati nella classifica di campionato nella stessa posizione.

Le ASN devono assumersi la responsabilità che gli organizzatori invieranno i risultati ufficiali e le liste di iscrizione 
corrette degli eventi, secondo le classi e le classifiche dei resp. Campionato CEZ,
al più presto alla segreteria sportiva di zona (email: kopecky@autoklub.cz ), dove verranno stabiliti i risultati del 
Campionato secondo questi documenti ufficiali. I risultati non ufficiali dei Campionati di Zona verranno poi 
pubblicati nel corso dell'anno sul sito web www.cez-motorsport.com . Se non ci sono obiezioni inoltrate via e-mail / 
fax / lettera dall'ASN del concorrente / dei piloti interessati, i risultati del Campionato saranno dichiarati "finali e 
ufficiali" dalle 12 th

Novembre 2021.

a) Campionati CEZ: In ogni disciplina del Campionato di Zona vengono premiati i primi piloti e co-piloti nei gruppi 
o categorie o divisioni determinate nel regolamento di questa disciplina.

b) Trofeo delle Nazioni: a fine stagione i numeri di 1 st piazzati piloti del Campionato
i risultati delle varie discipline verranno aggiunti per un Trofeo delle Nazioni (come per le classifiche 
olimpiche). Per ogni paese verranno rispettati i luoghi dei suoi licenziatari.
Il paese con il numero più alto di 1 st i piloti classificati saranno dichiarati vincitori del Trofeo delle Nazioni 
dell'anno rispettivamente. In caso di parità il numero maggiore di 2 nd guidatori piazzati ea seguire il maggior 
numero di 3 rd i conducenti piazzati decideranno. I rappresentanti delle ASN hanno posto 1 st, 2 nd e 3 rd sarà 
presentato alla cerimonia annuale di premiazione della Zona dell'Europa centrale.

c) Ladies Cup: Le donne che hanno ottenuto il maggior numero di punti nelle loro specifiche discipline (rispettando tutte le classi, 
i gruppi, le categorie insieme) vengono presentate alla CEZ Prize Giving di quell'anno.

Il campionato CEZ è amministrato dalla ASN ceca (ACCR, www.cez-motorsport.com)). Le comunicazioni da parte 
dei partecipanti / conducenti devono essere effettuate tramite l'ASN dei genitori.

Il Consiglio dei paesi CEZ può decidere ogni anno di premiare le prestazioni straordinarie dei giovani piloti dei 
paesi CEZ con il titolo di “Talento dell'anno”. I piloti premiati (max.2 piloti

1.6 Attribuzione dei punti e classificazione

1.7 Calore morto (ex aequo)

1.8 Risultati

1.9 Premi

1.10 Amministrazione

1.11 Premio per "Talent of the year"

http://www.osk.or.at/cez
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all'anno) mostrerà il risultato dei talenti della Zona Europa Centrale nella scena sportiva internazionale della FIA.

Devono essere rispettate le seguenti condizioni:
Età massima del / dei guidatore / i: 25 th compleanno raggiunto durante l'anno in questione.
I piloti saranno premiati per i risultati ottenuti nei seguenti eventi: Campionati FIA, Coppe FIA, serie FIA, 

serie internazionali approvate dalla FIA. Le ASN devono inviare le candidature per i loro candidati entro il 30 th Ottobre 
dell'anno solare in cui questi piloti hanno raggiunto i loro successi alla carica di Presidente della CEZ e, a seguito 
della proposta di premiazione, questi saranno distribuiti a tutte le ASN per l'approvazione.

I talenti dell'anno saranno presentati alla cerimonia di premiazione della zona dell'Europa centrale.

•
•

Arte. 2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA
Vedere i regolamenti FIA in vigore rispettivamente CIK / FIA. L'uso di un FHR (HANS ®) Il sistema è obbligatorio per 
tutte le discipline ad eccezione delle auto storiche (non valido solo per le classi FIA, dove FHR è obbligatorio), 
Rallycross (STC), Autocross (auto nazionali), slalom, karting, Cross Country (SSV) e drifting dove è fortemente 
consigliato tutti i partecipanti agli eventi CEZ.
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Arte. 3. 2021 FIA CENTRAL EUROPEAN ZONE RALLY CHAMPIONSHIP
3.1 Auto idonee
•
•

•

CEZ1 - Vetture R5
CEZ2 - Vetture 4WD eccetto R5 + RGT + 2WD oltre i 2000 cc
Tutte le vetture con omologazioni FIA (compresa quella scaduta) o omologazioni ASN CEZ3 - 
vetture 2WD
Vetture omologate FIA   (compresa quella scaduta) o omologazioni ASN con la seguente cilindrata:
- motore a benzina - cilindrata corretta fino a 2000 cc
- motore diesel - cilindrata nominale fino a 2000 cc

3.2 Eventi che valgono per il campionato
Luoghi e date secondo il calendario del campionato FIA CEZ; vedere www.cez-motorsport.com ). Qualora il 
numero dei rally di qualificazione organizzati alla fine fosse inferiore a tre, il Campionato sarebbe considerato 
come non svolto.

3.3 Organizzazione degli eventi
Gli eventi devono essere organizzati secondo il codice sportivo FIA e le sue appendici.

3.4 Classificazione
I punti verranno assegnati, al pilota principale correttamente inserito o designato come tale, secondo la scala:

25 - 18 - 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2 - 1, in ciascuno dei gruppi di cui all'art. 3.1.

I seguenti piloti saranno dichiarati vincitori del Campionato di rally della zona dell'Europa centrale alla fine 
dell'anno:

I piloti (pilota e copilota) che hanno totalizzato il maggior numero di punti in CEZ1 I 
piloti (pilota e copilota) che hanno ottenuto il maggior numero di punti in CEZ2 I 
piloti (pilota e copilota) che hanno totalizzato il maggior numero di punti in CEZ3

•
•
•
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Arte. 4. CAMPIONATO FIA CENTRAL EUROPEAN ZONE HILL CLIMB 2021
4.1 Auto idonee
Ogni Competizione è aperta alle vetture in possesso di passaporto tecnico nazionale e conformi 
all'Appendice J per le seguenti categorie e gruppi:

4.1.1 Categoria 1

Gruppo 1
Gruppo 2
Gruppo 3
Gruppo 4
Gruppo 5

4.1.2 Categoria 2

Gruppo D / E2-SS

Gruppo CN / E2-SC

Pf 15 a 39
Pf 40 a 79
Pf 80-119
Pf 120 a 159
Pf> 159

- Vetture da corsa monoposto di Formula Internazionale o Formula Libera con cilindrata di 3000 cc o inferiore.

- Produzione vetture sportive e vetture da competizione biposto (combinate), aperte o chiuse, con cilindrata di 3000 cc o inferiore.

- Per vetture con cilindrata da 3000 cc a 6500 cc: vedere le prescrizioni tecniche di seguito.

• Gruppo CN / E2-SC - Vetture con cilindrata superiore a 3000 cm 3 a 6500 cm 3 solo:
Le auto devono essere conformi all'App. J, articolo 277 categoria 2 E2-SC, ad eccezione di quanto segue:
- Il peso minimo è di 1200 kg.
- Tutte le vetture devono essere conformi alle disposizioni dell'Appendice J, Articolo 277.2 Sezione 

Sicurezza - Veicoli compatibili con la Categoria II-SH e II-SC per SC o SH, ad eccezione dei sedili, dove 
l'App. J, l'articolo 253-16 (SH) deve essere rispettato.

Le strutture di sicurezza (App. J, articolo 277 2.2) devono essere conformi a una delle due opzioni SC o 
SH. Tipo di auto da pista con più di un posto: App. J, articolo 253-8 per SH, 259-16.4 per SC.1

•

-
-

4.2 Eventi che valgono per il Campionato
Luoghi e date secondo il calendario del campionato FIA CEZ; vedere www.cez-motorsport.com ). Qualora il numero 
di gare di qualificazione organizzate alla fine fosse inferiore a tre, il Campionato sarebbe considerato come non 
avvenuto.

4.3 Organizzazione degli eventi
Gli eventi devono essere organizzati secondo il Codice Sportivo FIA e le sue Appendici. La lunghezza minima della 
gara sarà di 5 km, che potranno essere eseguiti in una, due o tre manche.

4.4 Classificazione
Al termine di ogni gara di qualificazione verrà stabilita una classifica generale per ogni Divisione di cui all'art. 4.1. 
Per ogni Divisione i punti verranno assegnati come segue:
25 - 18 - 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2 - 1.
Se ci sono meno di 5 partenti verranno assegnati ½ punti.
Poiché un pilota è autorizzato a partecipare solo con una vettura in un evento, i punti dei piloti che iniziano con 
vetture diverse nei diversi eventi verranno cumulati per i risultati finali del Campionato.

I seguenti piloti saranno dichiarati vincitori del Campionato di arrampicata in zona Central European Zone alla fine 
dell'anno:

Il pilota che ha segnato il maggior numero di punti nel Gruppo 1 Il 
pilota che ha segnato il maggior numero di punti nel Gruppo 2 Il 
pilota che ha segnato il maggior numero di punti nel Gruppo 3 Il 
pilota che ha segnato il maggior numero di punti nel Gruppo 4 Il 
pilota che ha segnato il maggior numero di punti nel Gruppo 5
Il pilota che ha segnato il maggior numero di punti nel Gruppo D / E2-SS Il 
pilota che ha segnato il maggior numero di punti nel Gruppo CN / E2-SC

•
•
•
•
•
•
•

http://www.osk.or.at/cez
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Arte. 5. FIA CENTRAL EUROPEAN ZONE CIRCUIT RACING CHAMPIONSHIP E 
ENDURANCE CHAMPIONSHIP 2021
5.1 Auto idonee

DIVISIONE 2

Il Campionato è riservato a:

Gruppi idonei:
Auto di Formula 4
• secondo l'Art. 274 dell'App FIA applicabile (periodo specifico). J con equipaggiamento di sicurezza 

secondo l'App 2019. J;
• Il peso minimo dell'auto non deve essere inferiore a 570 kg
• Per le vetture F4 l'altezza massima è di 950 mm
• l'età minima del conducente è di 15 anni
E2-SS-2000 cc ( Formula aperta)
• Tutte le vetture formula non conformi ai regolamenti FIA CEZ 2021 per la classe Formula 3 o Formula 4

• Vetture di formula secondo l'Art. 277 dell'App FIA. J
• Tutte queste vetture devono avere un peso minimo di 555 kg (compreso il conducente che indossa la sua attrezzatura 

completa).
Formula Renault 2.0 (FR 2.0) secondo i regolamenti per FR 2.0:

Le vetture FR 2.0 devono essere conformi ai regolamenti tecnici per l'anno di produzione in 
questione. Sono consentiti aggiornamenti normativi approvati.
Telaio: FR 2.0 dal 2000 al 2019
Il peso minimo dell'auto non deve essere inferiore a quello specificato per un dato modello da FR 2.0 
2000-2009 - 565 kg
2010-2013 - 585 kg 
2013-2018 - 585 kg
Regolamento tecnico del periodo compreso il conducente e la sua completa attrezzatura di sicurezza.

Auto di Formula 3:
• secondo l'Art. 275 dell'App FIA applicabile (periodo specifico). J con equipaggiamento di sicurezza 

secondo l'App 2019. J
Le vetture di Formula 3 del 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 corrispondono al regolamento FIA F3.

Tutte le vetture di Formula 3 dal 2002 fino al 2013 compreso, devono essere conformi ai regolamenti 
FIA e corrispondere all'appendice J dell'articolo 275 della FIA ISC (Formula 3) o all'art. 277 (Formula 
gratuita) degli anni di costruzione (modelli);
Le vetture di Formula 3 dell'Euro Formula Open (Spagna) devono essere conformi al regolamento per l'Euro 
Formula Open del 2018 (578 kg di peso minimo compreso il pilota che indossa la sua attrezzatura 
completa).

• Eccezioni:
I veicoli di Formula 3 costruiti fino al 2011 con conducente a bordo compreso l'equipaggiamento dei suoi 
conducenti personali non possono pesare meno di 560 kg in qualsiasi momento dell'evento.
I veicoli di Formula 3 costruiti dal 2012 al 2018 con un motore consentito devono essere conformi alle 
normative sul peso FIA del 2016 (565 kg di peso minimo compreso il conducente che indossa la sua 
attrezzatura completa).
I veicoli di Formula 3 con motore Toyota 3S - GE - SXE 10, non devono essere inferiori a 580 kg con conducente che 

in qualsiasi momento dell'evento indossi l'abbigliamento da gara completo e l'equipaggiamento di sicurezza). Motori 
ammessi:

Motori omologati FIA per F3 dal 2013 in poi con limitatore di 28 mm non sono consentiti Tutti i motori 
Formula 3 omologati FIA fino a incl. 2013 con limitatore d'aria max 26 mm Motori con limitatore d'aria di 
sezione massima 24 mm, con questo motore è consentito l'uso della regolazione dell'albero a camme e 
della regolazione dell'imbuto di aspirazione
Opel OPC con limitatore d'aria max 27 mm
Regolamento Fiat FPT 2012 (F3 Italia) con limitatore d'aria max 31 mm
Motore Toyota 3S-GE-SXE10 con configurazione specifica per F3 Open 2015 con limitatore d'aria max 
31 mm
NEB Honda Mugen dal campionato britannico di F3 fino al 2013, con max. Limitatore d'aria da 26,3 
mm

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•
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• ECU, Motronic e registrazione dati:
• Per vetture F3 2002 fino a incl. Il 2013 è facoltativo.

• Parte alta dell'ala posteriore:

• Per le vetture F3 l'altezza massima dell'ala posteriore è di 930 mm.

• Paddle Shift è opzionale

DIVISIONE 4

Gruppi idonei:
D4 TC
D4 GT
D4 TWC

Auto idonee:
E1 FIA
E1 National

E2SH

TCR
GT3

CG
GT4
TWC1
TWC2
TWC3
TWC4
TWC5

Peso minimo
Peso minimo = peso dell'auto incl. fluidi di esercizio, senza carburante (il volume di carburante 
consentito per i controlli obbligatori è max. 3 l), senza conducente e suoi dispositivi di sicurezza. La 
vettura deve rispettare il peso minimo secondo le normative applicabili o secondo il valore BOP 
specificato dal Gruppo di lavoro CEZ (E1, E1 National, E2SH) al momento delle verifiche tecniche, in 
ogni momento durante la gara ed entro l'orario del Parco Chiuso.

Cilindrata e peso minimo per E1, E1 National, E2SH:
Cilindrata
E1 max. 7000 cc
E2SH max. 4000 ccm
Peso minimo
Capacità cubica corretta (ccm)
- 1600
+ 1600 - 2000
+ 2000 - 2500
+ 2500 - 3000
+ 3000 - 3500
+ 3500 - 4000
+ 4000 - 5000
+ 5000

BOP
Il Gruppo di lavoro CEZ si riserva il diritto per tutti i gruppi della divisione D4 di introdurre o 
modificare immediatamente BOP rispettati (peso minimo, diametro del limitatore di aspirazione, 
pressione del turbocompressore).

La proposta di BOP per gli eventi CEZ:
a) Vetture GT3 omologate prima del 31/12/2015

Le vetture GT3 2015 e precedenti devono rispettare le ultime normative BOP emesse per una determinata auto 
dai campionati Blancpain, ADAC GT Masters, GT Open.

•

•
•

•

•

•
•
•

E1FIA / E1Nat / E2SH fino a 1600, 2000 e 3500 ccm, classe TCR classe GT3, 
classe GTC, classe GT4 e E1 / E1 National + 3500
classe TWC1, classe TWC2, classe TWC3, classe TWC4, classe TWC5

secondo la normativa E1, vedi App FIA. J Art. 277 e conformità BOP secondo le 
normative nazionali E1 e App FIA. J Art. 277 e conformità BOP

secondo le normative E2SH, vedi App FIA. J Art. 277 e conformità BOP, (eccetto per le 
auto DTM)
secondo il regolamento TCR e la conformità BOP
secondo il regolamento GT3, vedi App FIA. J Art. 257, e modulo di omologazione 
applicabile e conformità BOP con registratore di dati
secondo i regolamenti GTC applicabili e conformità BOP secondo i 
regolamenti GT4 applicabili e l'omologazione ASN per le vetture Renault Clio 
Cup IV secondo i regolamenti cup
Vetture Renault Clio Cup V secondo il regolamento della coppa 
Vetture della Coppa Chevrolet Cruze secondo il regolamento della 
coppa Vetture Renault Twingo Cup secondo il regolamento della 
coppa Vetture Mazda MX 5 Cup secondo il regolamento della coppa

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Peso minimo (kg)
800
900
960

1030
1100
1150
1240
1340
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b) Vetture GT3 omologate dal 01/01/2016
Le auto GT3 2016 e le auto più giovani devono rispettare i regolamenti BOP 20Ě20 per la prima gara della 
stagione 2021 e BOP 2021 per una data vettura Blancpain, ADAC GT Masters, GT Open Championship. Le 
classi BOP for Gentlemen di Blancpain, ADAC GT Masters, vettura del campionato GT Open non saranno 
rispettate per la stagione 2020.

Tutte le vetture GT3 devono essere dotate di registratore dei dati delle verifiche tecniche. Ai fini delle verifiche 
tecniche, sarà richiesto che tutte le vetture GT3 riproducano le registrazioni dei propri set di dati per tutte le sessioni 
ufficiali. I dati devono essere forniti tramite chiavetta USB / scheda SD dedicata (una per auto). Tutti i dati devono 
essere forniti alla fine di ogni sessione durante tutto il tempo del Parco Chiuso per le qualifiche e la gara con 
l'assistenza di un capo scrutatore. La mancata consegna dei dati in tempo o la cattiva qualità dei set di dati può 
comportare sanzioni sportive.
c) Auto GTC:

Le vetture GTC devono rispettare il BOP (peso minimo, diametro del limitatore di aspirazione, pressione del 
turbocompressore) in base ai regolamenti della Coppa attuale o ai regolamenti della Coppa 2020, per la prima gara 
della stagione 2021.
Vetture E1 / E1 National, E2SH con cilindrata superiore a 4000 cc:
Per E1 / E1 Nat. auto il BOP potrebbe essere determinato dalla CEZ in base alla cilindrata del motore, al 
tipo di aspirazione e al peso un mese prima dell'inizio della prima gara della stagione 2021.

Regolamenti specifici:

1. Classe GTC
Vetture di classe GTC secondo i regolamenti tecnici pubblicati / presentati ufficialmente di Porsche Cup, 
Ferrari-Challenge, Lamborghini Super Trofeo, Ginetta Cup, tutti insieme. Le uniche eccezioni del 
regolamento tecnico della Coppa per le vetture GTC sono i freni (che sono gratuiti).
Per la formazione di una classe GTC una tantum sono più di sei veicoli coppe identiche necessarie per 
rispettare rigorosamente le norme tecniche relative alla coppa

Classe GT3
Estintori per vetture GT3: Tutte le vetture devono essere dotate di impianto di estinzione. Il sistema 
deve essere utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore e con gli elenchi tecnici n ° 16 o 52, e 
in conformità con l'articolo 253 - 7.2 ad eccezione dei mezzi di attivazione.

Classe E1 / E1 Nazionale, E2SH
Le classi E1 / E1 Nazionale ed E2SH sono elencate in CEZ solo fino alla fine del 2021.

Classe TWC 4
Se ci sono più di 16 vetture TWC 4 iscritte alla gara, l'organizzatore deve organizzare una gara separata.

Classe TWC
Per la formazione di una nuova classe sono più di sei i veicoli coppa identici necessari per rispettare 
rigorosamente il regolamento tecnico di coppa pertinente.

Regolamenti aggiuntivi per la divisione D4:
Tutte le vetture D4 devono essere dotate di due fari, due luci di stop rosse, due luci rosse posteriori, luce pioggia e luci di 
posizione posteriori. Tutti gli apparecchi di illuminazione devono essere funzionanti durante tutta la competizione. Per motivi di 
sicurezza, è obbligatorio che i fari producano un fascio luminoso bianco o giallo.
Per tutte le vetture D4 si consiglia di essere equipaggiate con convertitore catalitico.

d)

2.

3.

4.

5.

DIVISIONE 5

Auto idonee:
CN
CN2
Radical Cars secondo ERC 2013 fino a 3500 cc incluso SR8
E2-SC
Supersport KTM X-Bow, KTM - X Bow Praga 
R1

regolamenti tecnici,
SCC

sigillatura ...)

•
•
•
•
•
•

•

fino a 3000 ccm,
secondo le normative FIA   - max. cilindrata 1620 cc, turbo

fino a 3000 cc,

con max. diametro del restrittore 41 mm - secondo Praga R nazionale secondo le 

normative per SCC (cilindrata massima fino a 5000 cc, motore di serie,
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•
•

LMP3
LMP2

Regolamenti aggiuntivi per la divisione D5:

luci di posizione posteriori. Tutte le apparecchiature di illuminazione devono essere funzionanti per tutta la durata della competizione. Per motivi di 

sicurezza Per tutte le vetture D5 si consiglia di essere equipaggiate con convertitore catalitico.

* = secondo le normative nazionali (per ogni vettura deve essere richiesta la conferma dell'ASN nazionale
dimostrato che la vettura è conforme alle normative nazionali) e secondo le seguenti regole:
• Il max. il limite di rumorosità è di 102 dB (A) (tolleranza di +2 dB (A)).
• Se la vettura parte secondo il regolamento della Coppa, il concorrente deve presentare il relativo regolamento 

tecnico su qualsiasi richiesta del commissario tecnico.
• Se ci sono più di 10 vetture D5 iscritte alla gara, l'organizzatore deve organizzare una gara separata.

Per tutte le auto:
I concorrenti sono tenuti a mostrare in qualsiasi momento durante gli eventi il   regolamento tecnico secondo il quale la loro 
vettura è stata costruita.

secondo tech. regolamenti di ACO / Automobile Club dé l Ouest, secondo il tech. 
regolamento dell'ACO / Automobile Club dé l Ouest prima del 01/01/2017.

Tutte le vetture D5 devono essere equipaggiate con due fari, due luci rosse di stop, due posteriori rosse, luce pioggia e 

motivi, è obbligatorio che i fari producano un fascio luminoso bianco o giallo.

.

5.2 Eventi che valgono per il Campionato
Luoghi e date secondo il calendario del campionato FIA-CEZ (vedi www.cez-motorsport.com). Qualora il numero di 
gare di qualificazione organizzate alla fine fosse inferiore a tre, il trofeo sarebbe considerato come non avvenuto.

Ogni pilota con una licenza valida dei paesi della Zona CEZ che inizia la gara del Trofeo FIA CEZ verrà 
automaticamente classificato nel rispettivo gruppo o classe in cui la sua auto è assegnata secondo le regole CEZ 
nei risultati della gara specifica.

5.3 Organizzazione degli eventi
A causa della FIA CEZ può partire solo su circuito con omologazione FIA.
L'organizzatore con i commissari deciderà su un gruppo di vetture come inizieranno insieme. Si raccomanda 
vivamente all'organizzatore di organizzare l'evento per il Campionato CEZ in due giorni. Venerdì sono previste le 
prove libere (25 min.) Per ogni gruppo di minimo 15 partecipanti e dalle ore 12.00 le verifiche amministrative e 
verifiche tecniche. La quota di iscrizione è a discrezione dell'organizzatore, ma per i piloti Junior (piloti che hanno 
21 anni o meno nella stagione in corso) è fissata al 50% della quota di iscrizione di ogni evento.

Ci saranno partenze rotanti per D4GT, D4TC e D5 e partenze da fermo per D2 e   D4 TWC.
Se la Divisione 4 e la Divisione 5 gareggiano insieme, la loro griglia di partenza deve essere separata. I commissari 
decidono quale griglia sarà posizionata davanti.

5.3a Organizzazione della gara sprint
Il numero di vetture ammesse a prendere parte alle Qualifiche e ad iniziare la gara è quello previsto nel 
supplemento N. 2 dell'Appendice O al Codice.
Deve essere organizzata una sessione di qualifiche di 25 minuti per ogni gara sprint di D2, D4 GT, D4 TC e per 
entrambe le gare sprint D4 TWC.

La durata della corsa deve essere di almeno 25 minuti.
Nessuna gara dovrebbe essere iniziata dopo le 15:30 di domenica per essere rispettata per il campionato CEZ. Se i mezzi 
tecnici sono utilizzati dai commissari per portare la vettura in una posizione sicura, questa assistenza non può essere 
utilizzata per aiutare il pilota / macchina interessata a rientrare in gara.

5.3b Organizzazione della gara di durata
Il numero di vetture ammesse alle prove dipenderà dalla patente del circuito su cui si svolge la manifestazione. 
Deve essere organizzata una sessione pratica di 30 minuti.
Una gara di durata si svolgerà per 1 ora. Le gare dovrebbero essere disputate sabato sera al più tardi per essere 
rispettate per il campionato CEZ.
Sarà obbligatorio, in ogni gara, effettuare un pit stop obbligatorio e cambio pilota in 2 piloti di equipaggio.

I pit stop obbligatori devono iniziare tra i 25 th e il 35 th minuto (non prima di 25 min 00 secondi 000 e non dopo 34 
minuti 59 secondi .999) della gara. Questo periodo sarà indicato mostrando a



10

pensione PIT STOP. La durata minima del pit-stop obbligatorio deve essere di 120 sec. Se questo pit-stop è più 
breve, il tempo mancante verrà triplicato e aggiunto automaticamente al tempo di gara.
Un pit stop si considera iniziato al momento del passaggio della linea che segna l'inizio del cronometraggio della 
pit lane.
È vietata la guida eccezionalmente lenta o l'arresto sulla corsia di sorpasso.
In caso di 2 piloti, il cambio pilota dell'equipaggio deve essere effettuato solo durante questo pit stop 
obbligatorio. Il Pit Stop obbligatorio deve essere effettuato nella corsia interna.
Il pit stop obbligatorio non può essere effettuato quando la safety car è schierata o quando la gara è sospesa.

In questo caso sarà decisione del Direttore di Gara di estendere la “finestra” per il pit stop obbligatorio. Questa 
estensione durerà 5 minuti o 10 minuti. Tale estensione verrà comunicata tramite le schermate di 
cronometraggio o tramite tabellone.

Durante il Pit Stop:
1. Il motore deve essere spento, in caso di intervento tecnico, ad eccezione della pulizia del parabrezza e delle 

aperture di raffreddamento.
2. In caso di 2 piloti questi piloti dell'equipaggio devono cambiare.
3. Tutte le altre operazioni sono consentite solo dopo aver eseguito il punto 2 di cui sopra.
4. Per tutte le operazioni consentite, il numero massimo di meccanici / persone da operare deve essere QUATTRO 

(4). Le squadre possono avere una persona in più (Team Manager), che non sarà inclusa nel numero massimo 
di 4 meccanici; compito esclusivo di questa persona sarà quello di fermare l'auto prima del box assegnato e 
lasciarla partire una volta terminate le operazioni.
Tutti i meccanici / persone devono indossare una tuta. 

Operazioni consentite:
1. Cambio di conducente
2. Regolazione compressione pneumatici / cambio pneumatici vietato, solo foratura
3. Pulizia del parabrezza e delle penne di raffreddamento.
4. L'aggiunta di olio, acqua o liquido dei freni è autorizzata così come lo svuotamento del circuito dei freni.
5. Sono consentite piccole operazioni meccaniche per ragioni di sicurezza (es. Riparazione di un paraurti caduto, ecc.).
6. In caso di necessità, è consentito avviare la vettura con una batteria esterna.

Tutte queste operazioni non possono essere eseguite durante l'operazione di rifornimento.
a) È vietato il rifornimento di auto con torre di rifornimento.
b) Il rifornimento è consentito solo nell'area speciale di rifornimento e sarà effettuato da tre membri del team 

utilizzando lattine con max. 25 litri di capacità o un sistema rotante azionato manualmente con max. Capacità 
60 litri.

Un membro della squadra deve essere pronto con un estintore di capacità di almeno 6 kg. Durante il 
rifornimento, il concorrente deve assicurarsi che l'auto sia stata messa a terra elettricamente prima e durante la 
procedura di rifornimento, che l'auto sia in auto, sono state rilasciate, che non sono stati effettuati lavori sulle 
auto. TUTTI QUESTI MEMBRI DELLA SQUADRA DEVONO INDOSSARE COMPLETAMENTE ATTREZZATURA 
ANTIFIAMMA (TUTA, GUANTI, PASSAMONTAGNA E CASCHI).

I lavori sulla vettura sono consentiti solo nei box o nell'area di lavoro designata nella corsia box. Il motore 
dell'auto deve essere spento.

5.4 Guida
Se il miglior tempo di qualificazione di un pilota / squadra supera il 120% del tempo più veloce nel gruppo o nelle classi 
TWC, se partecipano, potrebbe non essere consentito loro di prendere parte al riscaldamento e alla gara. In circostanze 
eccezionali i Commissari Sportivi possono consentire alla vettura di iniziare il riscaldamento e la gara. Tutti i piloti 
qualificati devono avere un posto in gara.
Verranno classificate solo le auto che hanno coperto almeno il 70% della distanza percorsa dal vincitore del 
gruppo o delle classi TWC in questione.

5.5 Penalità
I Commissari Sportivi possono imporre qualsiasi penalità secondo l'ISC. 
La penale massima in contanti è fissata a 1000 EUR.
La penalità "Drive Through" durante gli ultimi 10 minuti di una gara di durata e durante gli ultimi cinque minuti di 
una gara sprint è fissata a 30 secondi di penalità, che sarà aggiunta al tempo del pilota interessato.
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5.6 Verifiche tecniche
Ogni ASN ha il diritto di fornire 1 scrutatore per il campionato CEZ. Se previsto, questo funzionario è pienamente 
responsabile di tutte le verifiche tecniche delle vetture con l'omologazione rilasciata dal suo paese.

5.7 Osservatore
Il Gruppo di lavoro CEZ mette a disposizione 1 osservatore (secondo steward, no dall'ASN ospitante) e Delegato 
Tecnico CEZ, che è responsabile dello svolgimento dell'evento in conformità al presente regolamento ed è 
responsabile del controllo dei risultati. L'osservatore prepara un rapporto dettagliato di ogni evento, inviato a 
ogni presidente del gruppo di lavoro all'interno della FIA CEZ.

5.8 Classificazione
Un massimo di 2 batterie per evento in sprint e una sola batteria per evento in endurance saranno prese in 
considerazione per la classifica del campionato di zona (numero di batterie elencate nel calendario del 
campionato CEZ). I punti per il titolo saranno assegnati per ogni batteria nella classifica generale e ogni gruppo 
della Divisione 2, in ogni classe del gruppo D4 TC, nella classifica generale e ogni classe del gruppo GT e ogni 
classe del gruppo TWC, nel gruppo Divisione 5 secondo la seguente scala: 25 - 18 - 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2 - 1

Nota:
- Per acquisire il totale dei punti la corsa deve durare almeno il 70% del min. Indicato. lunghezza

- Se la corsa dura dal 50% al 70% della lunghezza minima indicata, verrà assegnato ½ dei punti
- Se la durata della corsa è inferiore al 50% della lunghezza minima indicata non verranno assegnati punti
- Per qualificarsi per il 50% dei punti fino a 5 antipasti devono comparire nel gruppo o nella classe
- Per qualificarsi per il 100% dei punti devono essere presenti almeno 6 titolari nel gruppo o nella classe

I seguenti piloti saranno dichiarati vincitori del Campionato del circuito della zona dell'Europa centrale e del 
Campionato della zona dell'Europa centrale di endurance alla fine dell'anno:
• Il pilota che ha totalizzato il maggior numero di punti di tutti i risultati di classe di D4 TC
• Il pilota che ha totalizzato il maggior numero di punti del gruppo D4 GT
• Il pilota che ha totalizzato il maggior numero di punti nella classe GT3
• Il pilota che ha totalizzato il maggior numero di punti di tutti i risultati di classe del D4 TWC
• Il pilota che ha totalizzato il maggior numero di punti nel Gruppo D5
• Il pilota che ha segnato il maggior numero di punti nella Divisione 2
• Il pilota che ha totalizzato il maggior numero di punti nel Gruppo E2 -2000 cc nella gara sprint
• Il pilota che ha segnato il maggior numero di punti nel Gruppo Formula Renault nella gara sprint
• Il pilota che ha ottenuto il maggior numero di punti nella Formula 3 di gruppo nella gara sprint
• Il pilota che ha ottenuto il maggior numero di punti nella Formula 4 di gruppo nella gara sprint

Se ci sono meno di 10 piloti classificati nel risultato finale di un gruppo o di una categoria del Campionato CEZ, 
questo Campionato sarà dichiarato nullo.

5.9 Cerimonia di premiazione
La premiazione deve avvenire sul podio subito dopo ogni gara e. La cerimonia è riservata ai piloti FIA CEZ, ai piloti 
del Campionato Nazionale e al gruppo dell'organizzatore dell'evento

Prezzo per gruppi e classi:
• 1 - 4 antipasti: trofeo per il vincitore
• 5 e più partenti: trofeo per i primi 3 piloti
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Arte. 6. CAMPIONATO FIA CENTRAL EUROPEAN ZONE AUTOCROSS 2021

6.1 Auto idonee
Tutte le vetture secondo l'attuale App FIA. J 279A risp. con alcune modifiche acc. regolamenti nazionali (ciascuna di 
queste auto deve essere accompagnata da una conferma dell'ASN di casa che la vettura è conforme alle 
normative nazionali).
I motori diesel non saranno ammessi negli eventi CEZ dall'1. 1. 2022. Il 
Campionato è riservato a:

SuperBuggy (oltre 1600 cc fino a 4000 cc)

Buggy1600 (fino a 1600 cc)

Buggy Junior fino a 600 cc
età dei piloti: 12 - 21 anni (il compleanno è rispettato, in ogni caso il pilota che raggiunge l'età massima può 
concludere il Campionato).

Il peso dei passeggini:

Il peso del veicolo, senza o con il pilota che indossa il suo completo abbigliamento da corsa a bordo e con i liquidi 
rimanenti al momento in cui viene effettuata la misurazione, deve in ogni momento durante la competizione 
rispettare la seguente scala di pesi minimi secondo la cilindrata, il numero di cilindri, il tipo di motore e il tipo di 
trasmissione:

•

•

•

•

Cilindro
Capacità 2WD 4WD-4cyl norm.asp.

4WD-6cyl
+

4WD-4cyl superch.

4WD-8cyl e oltre
+

4WD-6cyl superch.

con autista

455 kg

545 kg

575 kg

625 kg

675 kg

700 kg

725 kg

750 kg

con autista

510 kg

600 kg

630 kg

680 kg

730 kg

755 kg

780 kg

805 kg

con autista

-

660 kg

680 kg

730 kg

780 kg

805 kg

830 kg

855 kg

con autista

-

710 kg

730 kg

780 kg

830 kg

855 kg

880 kg

905 kg

600 cm 3

1300 cm 3

1600 cm 3

2000 cm 3

2500 cm 3

3000 cm 3

3500 cm 3

4000 cm 3

390 kg

460 kg

490 kg

510 kg

590 kg

615 kg

640 kg

665 kg

445 kg

515 kg

545 kg

595 kg

645 kg

670 kg

695 kg

720 kg

-

575 kg

595 kg

645 kg

695 kg

720 kg

745 kg

770 kg

-

625 kg

645 kg

695 kg

745 kg

770 kg

795 kg

820 kg

• TouringAutocross
TouringAutocross e Gruppo H, auto con omologazione passata, o secondo le normative del Campionato CEZ 
Rallycross, Art. 7.1 / SuperCars (In aggiunta vetture con omologazione scaduta).

TouringAutocross1600
TouringAutocross e Gruppo H secondo le normative nazionali con le seguenti eccezioni: solo vetture a due 
ruote motrici fino a 1600 cc (solo motore atmosferico); il convertitore catalitico è gratuito; limite di rumore 100 
db; i dispositivi di sicurezza devono essere conformi agli attuali standard FIA (eccetto: serbatoio carburante: 
originale, o serbatoio in lega con capacità massima di 20 litri o serbatoio Motorsport omologato con 
omologazioni scadute [più 4 anni]; sedili e cinture di sicurezza : omologazione scaduta [più 5 anni]).

•
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• Il peso delle vetture da turismo:

Il peso minimo del veicolo, senza o con il conducente a bordo che indossa il suo completo abbigliamento da gara, 
e con i liquidi rimanenti al momento in cui viene effettuata la misurazione, deve in ogni momento durante la 
competizione rispettare la seguente scala di minimo pesi in base alla cilindrata:

con autista

780 kg

870 kg

960 kg

1040 kg

1140 kg

1220 kg

1310 kg

Fino a 1000 cm 3

Oltre 1000 cm 3 e fino a 1400 cm 3

Oltre 1400 cm 3 e fino a 1600 cm 3

Oltre 1600 cm 3 e fino a 2000 cm 3

Oltre 2000 cm 3 e fino a 2500 cm 3

Oltre 2500 cm 3 e fino a 3000 cm 3

Oltre 3000 cm 3 e fino a 3500 cm 3

695 kg

785 kg

875 kg

955 kg

1055 kg

1135 kg

1225 kg

• CrossCars secondo l'Art. 279B dell'appendice FIA   ISC J.

Per tutti i passeggini si consigliano i sedili omologati FT3 e una paratia a prova di perdite e non infiammabile accanto a 
questo serbatoio.

6.2 La competizione conta ai fini del Campionato
Luoghi e date secondo il calendario del campionato FIA CEZ; vedere www.cez-motorsport.com ). Qualora il numero 
di gare di qualificazione organizzate alla fine fosse inferiore a tre, il Campionato sarà considerato come non 
svolto.

6.3 Organizzazione della competizione
Le gare devono essere organizzate secondo il REGOLAMENTO SPORTIVO 2019 DEL CAMPIONATO EUROPEO DI 
AUTOCROSS FIA, il Codice Sportivo FIA e le sue Appendici.

Almeno uno dei Commissari Sportivi deve essere nominato da uno degli altri CEZ ASN. Lo Steward straniero deve 
inviare i risultati e tutti i documenti importanti alla segreteria della CEZ entro 48 ore tramite e-mail.

6.4 Classificazione
In ciascuna delle cinque divisioni, di cui all'art. 6.1, verranno assegnati punti in conformità al REGOLAMENTO 
SPORTIVO DEL CAMPIONATO EUROPEO AUTOCROSS FIA 2019
I seguenti piloti saranno dichiarati vincitori del Campionato di Autocross della Zona Europa Centrale alla fine 
dell'anno:

Il pilota che ha segnato il maggior numero di punti nel TouringAutocross e nel Gruppo H Il 
pilota che ha segnato il maggior numero di punti nel TouringAutocross 1600 Il pilota che ha 
segnato il maggior numero di punti nel Buggy1600
Il pilota che ha segnato il maggior numero di punti in SuperBuggy Il 
pilota che ha segnato il maggior numero di punti in Junior Buggy Il 
pilota che ha segnato il maggior numero di punti in CrossCars

•
•
•
•
•
•

http://www.osk.or.at/cez
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Arte. 7. CAMPIONATO FIA CENTRAL EUROPEAN ZONE RALLYCROSS 2021

7.1 Auto idonee
Per tutte le Divisioni e classi (se non diversamente definite nella risp. Div./classe) sono valide: Equipaggiamento piloti 

secondo omologazioni FIA valide (eccetto SuperTouringCars). Taglia le gomme slick secondo la definizione dell'App 
FIA. "J" 2015, art. 9.2 sono consentiti. L'uso di un FHR (HANS ®) Il sistema è obbligatorio per tutti i partecipanti per 
SuperCars e Super1600
- per SuperTouringCars è fortemente consigliato. Si consigliano sistemi antincendio.

I motori diesel non saranno ammessi negli eventi CEZ dall'1. 1. 2022.
SuperCars: Auto 4WD fino a 3.500 cc o 2WD (senza limiti di cilindrata), conformi alla FIA

Regolamento RX 2020 (sono consentite SuperCar conformi al regolamento FIA RX dal 2012 al 2019);

Min. pesi (incl. conducente ed equipaggiamento) secondo FIA App. "J", Art.279.
+ 1600-2000 cc = 1.100 kg;
+ 2000-2500 cc = 1,130 kg;
+ 2500-3000 cc = 1.210 kg;
+ 3000-3500 cc = 1.300 kg;
+ 3500 cc = 1.380 kg.
Inoltre sono idonee vetture con omologazione scaduta da SuperTouringCars, 4WD, fino a 4000 cc, o 
2WD (senza limiti di cilindrata).
Per essere sicuri che le auto di SuperTouringCars possano competere con quelle moderne, vengono 
definite le seguenti eccezioni:
• Limitatore d'aria e equipaggiamento di sicurezza secondo le regole FIA   valide; cruscotto gratuito; le automobili 

devono essere dotate di convertitore catalitico; limite di rumore 100 dB.
• Min. pesi (incl. conducente e attrezzatura): vedi sopra.

Super1600: Secondo le regole FIA   valide dal 2014 al 2021 (le auto devono essere omologate nell'anno 1996
o successivo acc. FIA).

SuperTouringCars (Gruppo H): Norme nazionali con le seguenti eccezioni: solo vetture 2WD fino a
4000 cc; in caso di sovralimentazione è obbligatorio un limitatore con diametro interno massimo di 45 mm; il 
convertitore catalitico è gratuito; limite di rumore 100 dB; i dispositivi di sicurezza devono essere conformi agli 
attuali standard FIA (eccetto: serbatoio carburante: originale, o serbatoio in lega con capacità massima di 20 litri 
o serbatoio omologato Motorsport con omologazioni scadute [più 4 anni]; sedili e cinture di sicurezza: 
omologazione scaduta [più 5 anni]). Min. pesi (incl. conducente e attrezzatura):
- 1400 cc = 870 kg,
+ 1400-1600 cc = 960 kg;
+ 1600-2000 cc = 1.040 kg;
+ 2000-2500 cc = 1,130 kg;
+ 2500-3000 cc = 1.210 kg;
+ 3000-3500 cc = 1.300 kg;
+ 3500-4000 cc = 1.380 kg;

Sono ammessi motori con fasatura variabile delle valvole e fasatura variabile dell'albero a camme.

SuperTouringCars sarà suddiviso nelle seguenti tre divisioni: STC-1600, 
STC-2000 e STC + 2000
Queste tre classi devono essere eseguite separatamente.

•
•
•

•
•

(1.100 kg per il 2022) 
(1.180 kg per il 2022) 
(1.270 kg per il 2022) 
(1.350 kg per il 2022)

7.2 Numeri di gara
Sulla parte inferiore dei finestrini laterali posteriori sinistro e destro della vettura, la bandiera nazionale del conducente e 
il cognome del conducente saranno visualizzati tra 6 cm e 10 cm di altezza. I due numeri per ogni lato posteriore
la finestra deve essere alta 20 cm con una larghezza di corsa di 25 mm, di colore arancione fluorescente (PMS 804). UN t
sul lato superiore destro (guardando dall'interno dell'auto) del finestrino anteriore deve essere presente un numero di gara 
arancione fluorescente (PMS 804) (alto 14 cm) su sfondo chiaro. Un pannello del tetto bianco opaco (35 cm di larghezza per 35 cm 
di altezza), deve essere posizionato sul tetto con la parte superiore verso la parte anteriore dell'auto. Un numero di gara nero 
opaco, 5 cm di larghezza per 28 cm di altezza, verrà visualizzato su questo pannello,

I numeri di gara saranno assegnati come segue: 
Supercar: Da 1 a 99 Super1600:
SuperTouringcars-2000: Dal 201 al 299 SuperTouringCars-1600:
SuperTouringCars + 2000: Da 401 a 499

Da 101 a 199
Da 301 a 399
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7.3 Competizioni che valgono per il Campionato
Luoghi e date secondo il calendario del campionato FIA CEZ; vedere www.cez-motorsport.com ). Qualora il numero 
di gare di qualificazione organizzate alla fine fosse inferiore a tre, il Campionato sarebbe considerato come non 
svolto.

Almeno uno dei Commissari Sportivi deve essere nominato da uno degli altri CEZ ASN. Lo Steward straniero deve 
inviare i risultati e tutti i documenti importanti alla segreteria della CEZ entro 48 ore tramite e-mail.

7.4 Organizzazione delle gare
Le gare devono essere organizzate secondo il codice sportivo FIA e le sue appendici. In caso di gara comune, 
l'organizzatore deve garantire una classifica separata per ciascuna divisione.
Le gare si svolgeranno secondo il REGOLAMENTO SPORTIVO 2021 DEL CAMPIONATO EUROPEO RALLYCROSS FIA 
dall'art. 15 fino all'art. 17, Codice Sportivo FIA e sue Appendici. Inoltre:

Se un concorrente desidera partecipare all'interno di una Divisione in cui è già classificato con un'auto sostitutiva 
con una cilindrata inferiore, deve rispettare il peso della relativa classe di questa Divisione. Si consigliano un giro 
Joker e una griglia di partenza situata all'esterno della pista.
Ci saranno 3 o 4 batterie ad ogni competizione.
Le griglie per le semifinali possono essere costituite da 6 vetture in tre file di due vetture (2-2-2).
Per essere classificato il pilota deve finire in almeno 1 batteria, raggiungendo lo stesso numero di giri del 
vincitore di questa batteria e deve partecipare ad una seconda batteria.
Un massimo di 2 vetture possono essere spostate fino alla semifinale se un pilota non è in grado di partire.

Il pilota che provoca una falsa partenza in una manche, semifinale deve eseguire il giro Joker per la seconda volta.

Se non è disponibile alcun Joker Lap, il pilota che provoca una falsa partenza in una semifinale o in una finale verrà multato di 10 
secondi rispettivamente. per una falsa partenza in una manche di 3 secondi.

Una telecamera giudiziaria è obbligatoria. Durante tutta la Competizione, tutti i Concorrenti devono aver 
installato nella propria vettura una telecamera giudiziaria. È responsabilità di ogni Concorrente assicurarsi che la 
telecamera sia posizionata in modo tale che la pista e il volante siano chiaramente visibili, che le batterie della 
telecamera siano sufficientemente cariche e che la scheda di registrazione SD sia al suo posto e abbia una 
capacità sufficiente per registra tutte le gare. La sanzione (fino all'esclusione dal Concorso) per inadempienza 
sarà a discrezione dei Commissari Sportivi. Il peso del sistema di telecamere è compreso nel peso minimo 
dell'auto. Spetta al concorrente assicurarsi che la telecamera giudiziaria sia accesa e che registri tutte le sessioni 
di prove libere, le gare, le semifinali e le finali. La telecamera deve funzionare non appena la vettura entra nella 
zona di pre-griglia e non deve essere spenta fino al rientro nel paddock. I funzionari del campionato devono 
essere in grado di accedere al filmato in ogni momento durante la competizione a seguito di una protesta o altro. 
Le immagini devono essere visualizzate utilizzando l'attrezzatura (computer) del Concorrente, che deve 
assicurarsi che questa attrezzatura funzioni.

7.5 Classificazione
La classifica verrà stilata secondo il REGOLAMENTO SPORTIVO 2021 DEL CAMPIONATO EUROPEO RALLYCROSS 
FIA Art. 15.

Nella Divisione SuperTouringCars la classe -1600 cc e la classe -2000 (+ 1600-2000) cc e la classe +2000 cc si 
svolgeranno separatamente, ogni classe otterrà punti campionato.

I seguenti piloti saranno dichiarati vincitori del Campionato di Rallycross della zona dell'Europa centrale alla fine 
dell'anno:

Il pilota che ha segnato il maggior numero di punti nella Divisione SuperCars Il 
pilota che ha segnato il maggior numero di punti nella Divisione Super1600
Il pilota che ha segnato il maggior numero di punti nella Divisione STC-1600 Il 
pilota che ha segnato il maggior numero di punti nella Divisione STC-2000 Il 
pilota che ha segnato il maggior numero di punti nella Divisione STC + 2000

•
•
•
•
•

http://www.osk.or.at/cez
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Arte. 8.2021 FIA CENTRAL EUROPEAN ZONE KARTING CHAMPIONSHIP

8.1 Kart idonei
Il Campionato sarà riservato alle classi:

ok acc. Regolamento FIA Karting
OK Junior acc. Regolamento FIA Karting
KZ2 acc. Regolamento FIA Karting
Rotax Micro MAX è conforme alle normative del Rotax MAX Challenge (RMC) approvate dalla CIK

e alcune disposizioni aggiuntive specificate nel presente regolamento
Rotax Mini MAX acc. i regolamenti del Rotax MAX Challenge (RMC) approvati dal CIK e alcune 

disposizioni aggiuntive specificate in questo regolamento
Rotax Max Senior sec. i regolamenti del Rotax MAX Challenge (RMC) approvati dal CIK

e alcune disposizioni aggiuntive specificate nel presente regolamento
Rotax Max Junior acc. i regolamenti del Rotax MAX Challenge (RMC) approvati dal CIK

e alcune disposizioni aggiuntive specificate nel presente regolamento
DD2 acc. i regolamenti del Rotax MAX Challenge (RMC) approvati dal CIK e alcune 

disposizioni aggiuntive specificate in questo regolamento
DD2 Masters acc. i regolamenti del Rotax MAX Challenge (RMC) approvati dal CIK e alcune 

disposizioni aggiuntive specificate in questo regolamento

Tutte le regole tecniche pubblicate dalla FIA Karting o dal Rotax MAX Challenge per l'anno 2021 devono essere 
rispettate ad eccezione delle regole specifiche prescritte dai regolamenti CEZ

8.1.1. Prescrizioni tecniche specifiche per le classi ROTAX nel campionato CEZ Motori 

idonei

I motori del distributore Rotax autorizzato del territorio dei partecipanti ASN sono gli unici che possono essere 
utilizzati, a meno che i motori non siano forniti dall'organizzatore (motori della lotteria).

Per le classi Rotax MicroMAX, Rotax MiniMAX, Rotax MAX Junior e Rotax MAX Senior i 34 piloti di ogni classe 
dovranno utilizzare i motori e carburatori forniti dall'organizzatore dell'evento e forniti da uno dei Distributori 
Rotax Autorizzati predefiniti (Lottery Engines ). I motori verranno distribuiti mediante sorteggio prima dell'inizio 
ufficiale della manifestazione (venerdì sera). L'orario del sorteggio deve essere annunciato nel regolamento 
supplementare. Il canone di noleggio per motore e carburatore con IVA deve essere specificato in SR e deve 
essere compreso nel seguente intervallo: Micro e Mini 150 - 180 EUR; Junior e Senior 200-240 EUR; i prezzi qui 
definiti sono con IVA. Se più di 34 piloti sono iscritti all'evento per una classe, l'organizzatore dell'evento insieme 
all'ASN deve definire 34 piloti che devono noleggiare il motore in quella classe, in base alla classifica CEZ e alle 
classifiche dei campionati nazionali che si disputano insieme. L'elenco dei conducenti che devono noleggiare il 
motore deve essere fornito insieme all'elenco delle voci. Oltre ai 34 piloti predefiniti, l'organizzatore dell'evento 
deve fornire il "motore della lotteria" a qualsiasi altro pilota (non specificato nell'elenco dei conducenti che 
noleggiano il motore) che desideri prendere il motore della lotteria. Il pilota non presente nella lista dei piloti che 
devono noleggiare il motore deve esprimere il suo desiderio di prendere il motore della Lotteria contattando 
preventivamente l'organizzatore. L'organizzatore della manifestazione deve assicurarsi di avere in suo possesso 
almeno il numero richiesto di motori e carburatori più tre (3) (34 + tutti i piloti che vogliono prendere il motore e 
non sono in lista + 3). Nel caso in cui il motore della lotteria si guasta durante l'evento, il conducente estrarrà un 
altro motore dal pool di motori che non erano stati assegnati all'estrazione principale. La decisione di consentire il 
disegno di un nuovo motore e l'organizzazione del sorteggio sarà presa da due supervisori specificati nel SR della 
manifestazione. Nel caso in cui vi sia una chiara mancanza di potenza del motore della Lotteria, due funzionari di 
supervisione possono consentire il cambio del motore o del carburatore. Il nuovo motore o carburatore deve 
essere assegnato da un'estrazione dal pool di motori e carburatori che non sono stati assegnati all'estrazione 
principale. L'organizzazione del sorteggio sarà curata da due supervisori specificati nel RS della manifestazione. La 
fornitura dei motori della lotteria all'organizzatore dell'evento sarà effettuata dai distributori Rotax autorizzati di 
uno dei paesi all'interno dei membri CEZ. I motori della lotteria devono essere preparati secondo le normative 
globali Rotax e completamente sigillati senza la frizione, mentre il radiatore può e non deve essere sul motore. Lo 
squish del motore non deve essere in linea con la regolamentazione globale Rotax, ma il distributore deve 
confermare che tutti i motori hanno uscite di potenza simili. La protesta sulle parti del motore della lotteria 
coperte dal sigillo non è possibile.

Carburatore: L'organizzatore dell'evento nella SR deve specificare il diametro minimo del getto principale per ogni 
classe Rotax. Se le condizioni sono tali da richiedere il cambio, il diametro minimo del getto principale può essere 
modificato durante l'evento. La modifica deve essere definita da un bollettino del
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SR e deve essere adeguatamente distribuito all'evento. Il diametro minimo sarà controllato da un tampone e non 
da una marcatura sul getto principale.

Carburante: l'organizzatore dell'evento può specificare una stazione di servizio e un carburante da quella stazione (vicino alla pista) che 
verrà utilizzato come carburante ufficiale per l'evento. In tutte le classi Rotax il carburante deve essere miscelato almeno per i primi 
cinque, raccomandazione per tutti.

Olio: dai due possibili oli nelle normative internazionali RMC è consentito SOLO l'olio XPS DYE.

Chassis MicroMAX e Mini MAX: oltre al telaio omologato CIK-FIA, sono consentiti tutti i telai più vecchi che sono in 
linea con la vecchia omologazione ACI-CSAI.

8.1.2. Pneumatici

Tutti gli pneumatici da asciutto utilizzati durante la manifestazione devono essere forniti dall'organizzatore e devono essere 
conformi ai regolamenti per la classe specifica. L'organizzatore deve specificare i prezzi degli pneumatici nella SR della 
manifestazione. L'organizzatore deve fornire gli pneumatici aggiuntivi per la sessione di prove allo stesso prezzo.

Per le classi Rotax i prezzi dei pneumatici saranno fissati come prezzo standard al dettaglio del pneumatico più 
IVA che dipende dal paese dell'organizzatore. Il listino prezzi al dettaglio sarà definito entro la fine di gennaio e 
sarà condiviso tra i membri del gruppo di lavoro e dagli organizzatori degli eventi.

Per OK, OK Junior e KZ2 verrà scelto un unico produttore di pneumatici per l'intero campionato. Da quel 
produttore è consentito solo il pneumatico omologato, di tipo primo. Il produttore di pneumatici per il 
campionato CEZ sarà definito dal gruppo di lavoro CEZ Karting entro la fine di entro la fine di gennaio.

Il numero di pneumatici slick per un evento è limitato a un set completo. Nel caso in cui uno pneumatico da gara 
slick venga danneggiato, il commissario tecnico può consentire al concorrente di nominare un pneumatico 
"USATO" di usura simile dai pneumatici di prova del pilota come sostituto. Il danno deve essere segnalato al 
Commissario Tecnico immediatamente dopo l'azione in pista in cui si è verificato il danno e prima di lasciare il 
parco chiuso / area scala

Questi pneumatici registrati devono essere utilizzati dalle prove di qualifica e devono essere nuovi nelle prove di qualificazione, 
se vengono utilizzati pneumatici da asciutto. Il numero di pneumatici da bagnato non è limitato (gratuito) e può essere utilizzato 
secondo le prescrizioni generali CIK-FIA, articolo 2.14 s).

8.2 Eventi che valgono per il Campionato
Luoghi e date secondo il calendario del campionato FIA-CEZ; vedere www.cez-motorsport.com . Un evento CEZ 
individuale non deve includere tutte le classi specificate al punto 8.1. Al momento dell'ingresso dell'evento nel 
calendario CEZ l'ASN che propone l'evento deve specificare per quali classi si terrà l'evento. La SR che seguirà 
dovrà anche specificare le classi che contano per il campionato CEZ.

8.3 Organizzazione degli eventi
L'evento deve essere organizzato secondo il codice sportivo FIA e le sue appendici e anche secondo i regolamenti 
CIK / FIA e la SR di base per questo campionato. Il formato della SR sarà unico e sarà disponibile tramite la 
segreteria CEZ o il gruppo di lavoro Karting. La SR deve essere pubblicata sul sito ufficiale CEZ, su qualche altra 
piattaforma di comunicazione CEZ Karting o inviata a ciascuna CEZ ASN 30 giorni prima dell'evento. Se questa 
scadenza non viene rispettata, l'evento non conterà per il campionato CEZ. I principali ufficiali dell'evento (un 
commissario, Direttore di Gara, Direttore di gara e Capo scrutatore) devono essere tratti dalla lista dei funzionari 
CEZ per il karting approvata dal Comitato CEZ.

Se l'evento ospita le classi Rotax, lo scrutatore capo deve avere un certificato Rotax sul programma di formazione 
per gli scrutatori e deve provenire da ASN che non ospita l'evento. Il capo scrutatore non deve servire come 
sintonizzatore o servizio ufficiale per i motori Rotax nei paesi della zona CEZ.

Se l'evento è organizzato insieme al campionato nazionale o qualche altra serie, il Regolamento CEZ deve essere 
applicato. I piloti che gareggiano solo in una manifestazione nazionale o in qualche altra manifestazione di serie 
devono rispettare i regolamenti CEZ ad eccezione di:
- I piloti che appartengono ad ASN che non è in ZONA CEZ ma possono guidare per il campionato nazionale o qualche 

altra serie possono guidare insieme.

- Nelle Classi Rotax si può rinunciare all'uso obbligatorio di Motori della Lotteria e di pneumatici nuovi forniti 
dall'organizzatore se il campionato nazionale o qualche altra serie consente l'uso di motori personali e / o 
pneumatici usati.

http://www.cez-motorsport.com/
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Se una qualsiasi delle eccezioni sopra menzionate è applicabile, il pilota non può contare per il Campionato CEZ.

L'elenco dei piloti iscritti deve essere reso disponibile al pubblico almeno 5 giorni prima dell'inizio della 
manifestazione. I piloti che non sono nella lista dei piloti iscritti non possono segnare punti per il Campionato CEZ. 
L'organizzatore dell'evento può annullare l'evento se non dispone di un numero specifico di iscrizioni valide dopo 
che è scaduto il termine per le iscrizioni. Il numero minimo di iscrizioni valide per l'evento sarà definito nel 
regolamento integrativo. Se l'evento viene annullato, tutte le quote di iscrizione pagate devono essere restituite.

Quota di iscrizione: la quota di iscrizione deve essere compresa tra 120 e 150 EUR. I prezzi nella fascia definita sono comprensivi 
di IVA. La quota di iscrizione esatta con IVA deve essere specificata nella RS
In ogni evento con classi Rotax due supervisori, in qualità di giudice di fatto, saranno incaricati di monitorare 
l'evento e di supervisionare il noleggio e il cambio dei motori. I supervisori saranno definiti in SR e saranno tratti 
dalla lista predisposta e approvata dal gruppo di lavoro Karting. Entrambi i supervisori di un evento devono 
essere membri (proposti da) dell'ASN che non è un'ASN organizzatrice. L'evento che si svolgerà senza alcun 
supervisore, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, non sarà preso in considerazione al momento della 
classifica del Campionato CEZ.

Un pilota avrà lo stesso numero di gara in tutti gli eventi CEZ.

8.4 Classificazione
Per ogni evento verranno assegnati tre set di punti secondo la scala definita di seguito:
25, 20, 16, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Se tre sono meno di 34 piloti nella classe dell'evento, i punti verranno assegnati da tre gare individuali. L'ordine di 
partenza della prima gara sarà basato sulle prove di qualificazione mentre l'ordine di partenza di Gara 2 sarà 
basato sui risultati di Gara 1 e per Gara 3 in base ai risultati di Gara 2.
Se sono presenti più di 34 conducenti, deve essere applicato il sistema di qualificazione del calore (prescrizioni specifiche 
CIKFIA articolo 18c). In base alle prove di qualificazione i piloti sono divisi in almeno 3 gruppi e verranno organizzate le 
manche di qualificazione con ogni gruppo che guiderà con tutti gli altri gruppi. Dalle manche di qualificazione basate sul 
sistema di punteggio descritto nella CIKFIA Prescrizioni specifiche Articolo 18c si otterrà la classifica. I primi 34 piloti di 
quella classifica accederanno alle ultime due gare. Il primo set di punti per il Campionato si ottiene dalla classifica delle 
manche di qualificazione, mentre il secondo e il terzo set di punti si ottengono dai risultati della Finale 1 e della Finale 2. 
L'ordine di partenza della Finale 1 si basa sulla classifica delle manche di qualificazione mentre il l'inizio della Finale 2 si 
basa sui risultati della Finale 1.

Se ci sono meno di 6 partenti = sarà assegnato ½ punto.
Se ci sono meno di 3 partenti = nessun punto verrà assegnato. Il numero di partenti è definito in base ad almeno 
una batteria dell'evento che conta per la classifica finale.
Per le classifiche di fine anno verranno presi in considerazione i 21 migliori risultati di tutte le gare (set di punti). 
Se un pilota durante il campionato ha un certo numero di DQ, il numero di gare che è in grado di sommare per la 
classifica finale viene abbassato del numero di DQ. Ciò significa che se un pilota ha una DQ sarà in grado di 
sommare le migliori 20 gare, se ha 2 DQ verrà presa in considerazione la somma delle migliori 19 gare e così via.

Se due piloti a fine anno hanno lo stesso numero di punti, nella classifica verranno utilizzate le seguenti 
condizioni, una dopo l'altra:
- Il pilota che ha ottenuto un maggior numero di posti migliori nelle gare verrà classificato più in alto.

- Il pilota che ha ottenuto un maggior numero di posti migliori nelle prove di qualificazione degli eventi sarà classificato 
più in alto.

- Il pilota che ha partecipato a più eventi verrà classificato più in alto.
Alla fine della stagione la classe nel Campionato CEZ-Karting avrà i suoi risultati finali se almeno un pilota di una 
classe ha ottenuto punti in almeno tre diverse nazioni o negli eventi organizzati da tre diverse ASN; altrimenti i 
risultati di quella classe verranno cancellati.

I seguenti piloti saranno dichiarati vincitori del Campionato di Karting della zona dell'Europa centrale alla fine 
dell'anno:

Il pilota che ha totalizzato il maggior numero di punti nella classe OK
Il pilota che ha totalizzato il maggior numero di punti nella Classe OK Junior Il 
pilota che ha ottenuto il maggior numero di punti nella Classe KZ2
Il pilota che ha totalizzato il maggior numero di punti nella Classe ROTAX Micro Max Il 
pilota che ha ottenuto il maggior numero di punti nella Classe ROTAX Mini Max Il pilota 
che ha totalizzato il maggior numero di punti nella Classe ROTAX Max Juniors

•
•
•
•
•
•
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•
•
•

Il pilota che ha ottenuto il maggior numero di punti nella Classe ROTAX Max Seniors Il 
pilota che ha ottenuto il maggior numero di punti nella Classe DD2
Il pilota che ha totalizzato il maggior numero di punti nella classe DD2 Masters

Se l'età del pilota gli consente di partecipare alla categoria Senior e Junior, il pilota non potrà partecipare alla 
categoria Junior se ha partecipato a una qualsiasi competizione internazionale o di zona nella categoria Senior 
prima dell'evento in esame.
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Arte. 9. 2021 FIA CENTRAL EUROPEAN ZONE HISTORIC RALLY CHAMPIONSHIP

9.1 Auto idonee
Il Campionato è riservato ai veicoli come da App. K:

Categoria 1:
Auto omologate per la circolazione su strada costruite tra il 1/1/1931 e il 31/12/1957 e vetture Touring e GT,

modello omologato dal 1/1/1958 al 31/12/1969: Classe A1 
fino a 1000 cc (prima del 31/12/1961), Classe A2 fino a 1600 cc 
(prima del 31/12/1961), Classe A3 oltre 1600 cc (prima del 
31/12/1961),
Classe B1 fino a 1000 cc (dopo il 31/12/1961), 
Classe B2 fino a 1300 cc (dopo il 31/12/1961), 
Classe B3 fino a 1600 cc (dopo il 31/12/1961), 
Classe B4 fino al 2000 cc (dopo il 31/12/1961), 
Classe B5 oltre 2000 cc (dopo il 31/12/1961)

Categoria 2:
Touring (T), Competition Touring (CT), Grand Touring (GT) e Competition Grand Touring

(GTS) vetture dei Gruppi da 1 a 4, modello omologato dal 1/1/1970 al 31/12/1975: Classe C0 
fino a 1150 cc
Classe C1 fino a 1300 cc, 
Classe C2 fino a 1600 cc, 
Classe C3 fino a 2000 cc, 
Classe C4 oltre 2000 cc,

Categoria 3:
Touring (T), Competition Touring (CT), Grand Touring (GT) e Competition Grand Touring

(GTS) vetture dei Gruppi da 1 a 4, modello omologato dal 1/1/1976 al 31/12/1981: Classe D0 
fino a 1150 cc
Classe D1 fino a 1300 cc, 
Classe D2 fino a 1600 cc, 
Classe D3 fino a 2000 cc, 
Classe D4 oltre 2000 cc

Categoria 4:
Touring (T), Competition Touring (CT), Grand Touring (GT) e Competition Grand Touring

(GTS) vetture del Gruppo A, B e N, modelli omologati dal 1/1/1982 al 31/12/1985 (Periodo J1) e 
modelli omologati dal 1/1/1986 al 31/12/1990 (Periodo J2)

Classe E1 Gruppo A fino a 1300 cc
Classe E2 Gruppo A fino a 1600 cc
Classe E3 Gruppo A fino a 2000 cc
Classe E4 Gruppo A oltre 2000 cc
Classe E5 Gruppo B fino a 1600 cc
Classe E6 Gruppo B oltre 1600 cc
Classe E7 Gruppo N fino a 1600 cc
Classe E8 Gruppo N oltre 1600 cc

I concorrenti che gareggiano nella Categoria 4 (J1 e J2) sono tenuti a rispettare i Regolamenti FIA 
nell'Appendice XI dell'Appendice K.

In caso di sovralimentazione (vedere la definizione nell'attuale Appendice J),   la cilindrata nominale di tutte le auto fino 
al Periodo J1 compreso sarà moltiplicata per 1,4 e quella delle auto del Periodo J2 per 1,7. Ogni vettura apparterrà alla 
classe corrispondente alla cilindrata fittizia così ottenuta. Tutte le auto devono essere immatricolate per l'uso su strade 
pubbliche aperte.
Per motivi di sicurezza, le vetture da corsa a due posti con motore centrale e posteriore non saranno ammesse al 
Campionato.

Un passaporto tecnico storico (HTP) valido della FIA o un membro della zona ASN, paragonabile alla FIA-
HTP , deve essere fornito alle verifiche tecniche di ogni prova dal concorrente per ogni vettura iscritta; Ogni modulo di 
iscrizione per un evento deve essere accompagnato da una fotocopia della prima pagina di questo HTP (altro
non si accettano tessere automobilistiche o documenti nazionali per questo Campionato).

Tutte le auto devono essere immatricolate per l'uso su strada aperta.

•

•

•

•
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9.2 Eventi che valgono per il Campionato
Luoghi e date secondo il calendario del campionato FIA-CEZ; vedere www.cez-motorsport.com ). Qualora il numero 
dei rally di qualificazione organizzati alla fine fosse inferiore a tre, il Campionato sarebbe considerato come non 
svolto.

9.3 Organizzazione degli eventi
La distanza totale delle prove speciali non deve essere inferiore a 50 km e non superiore a 300 km, con prove 
speciali non superiori a 30 km ciascuna.
È vietato l'uso di qualsiasi tipo di dispositivo per riscaldare i pneumatici.

9.4 Classificazione
Al termine di ogni gara di qualificazione una classifica generale per ogni categoria e classe di cui all'art. 9.1 sarà 
stabilito.

Per ogni categoria, i punti verranno assegnati ai piloti (pilota principale e suo copilota nominati dal pilota) come 
segue: 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 1 per tutti gli altri finisher.

Per classi con 2 o più antipasti: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Per classi 

con meno di 2 antipasti: 5.

I punti vengono assegnati per categoria e non possono essere trasferiti o combinati con punti di una categoria 
diversa.

In caso di parimerito il maggior numero di punti ottenuto al 1 st, 2 nd, 3 rd verrà preso in considerazione l'evento ecc.

I seguenti piloti saranno dichiarati vincitori del Campionato di rally storici della zona dell'Europa centrale alla fine 
dell'anno:

I piloti (pilota e secondo pilota nominato) che hanno ottenuto il maggior numero di punti nella categoria 1 I conducenti 
(pilota e secondo pilota nominato) che hanno ottenuto il maggior numero di punti nella categoria 2 I conducenti (pilota 
e secondo pilota nominato) che hanno ottenuto il punteggio più alto punti nella categoria 3 I conducenti (conducente e 
secondo conducente designato) che hanno totalizzato il maggior numero di punti nella categoria 4

•
•
•
•

http://www.osk.or.at/cez
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Arte. 10. CAMPIONATO FIA CENTRAL EUROPEAN ZONE HISTORIC HILL 
CLIMB 2021

10.1 Auto idonee
Il Campionato è riservato ai veicoli come da App. K:

Categoria 1 ( Periodo: C, D, E, F, G1, GR):
Categoria 1.1: (SAL 1-4, OT 1-4, OS 1-8, T 1-15, GT 1-17, TC 1-15, GTS 1-17)
Classe A1 fino a 850 cc
Classe A2 fino a 1150 cc
Classe A3 fino a 1300 cc
Classe A4 fino a 1600 cc
Classe A5 fino a 2000 cc
Classe A6 al di sopra di 2000 cc
Categoria 1.2: (TSRC 1-18, GTP E-G1, HST 1-5, HS 2-6 2 posti)
Classe A7 fino a 1300 cc
Classe A8 fino a 1600 cc
Classe A9 fino a 2000 cc
Classe A10 al di sopra di 2000 cc

Categoria 2 ( Periodo: G2, H1, HR)
Categoria 2.1: (T 16-25, TC 16-25, GT 18-27, GTS 18-27)
Classe B1 fino a 850 cc
Classe B2 fino a 1150 cc
Classe B3 fino a 1300 cc
Classe B4 fino a 1600 cc
Classe B5 fino a 2000 cc
Classe B6 al di sopra di 2000 cc
Categoria 2.2: (TSRC, HST 1-5, S 2/1)
Classe B7 fino a 1300 cc
Classe B8 fino a 1600 cc
Classe B9 al di sopra di 1600 cc

Categoria 3 ( Periodo: H2, I, IR)
Categoria 3.1: (T 26-35, TC 26-35, GT 28-37, GTS 28-37)
Classe C1 fino a 1300 cc
Classe C2 fino a 2000 cc
Classe C3 al di sopra di 2000 cc
Categoria 3.2: (TSRC, HST 1-5, S 2/2)
Classe C4 fino a 2000 cc
Classe C5 al di sopra di 2000 cc

Categoria 4 ( J1, J2, JR)
Categoria 4.1: (T, CT, GT, GTS - dal 01.01.1982 al 31.12.1985)
Classe D1 fino a 1600 cc
Classe D2 fino a 2000 cc
Classe D3 al di sopra di 2000 cc
Categoria 4.2; ((T, CT, GT, GTS - dal 01.01.1986 al 31.12.1990)
Classe D4 fino a 1600 cc
Classe D5 fino a 2000 cc
Classe D6 al di sopra di 2000 cc
Categoria 4.3: (TSRC, Gruppo C, S 2/3, GC 1a, GC 1b, GC 2a, GC 2b, SN2500, SN3000)
Classe D7 fino a 2000 cc
Classe D8 al di sopra di 2000 cc
Classe D9 SN fino a 2500 cc
Classe D10 SN fino a 3000 cc

I concorrenti che gareggiano nella Categoria 4 sono tenuti a rispettare i Regolamenti FIA nell'Appendice XI 
dell'Appendice K.
Non sono ammesse vetture del Gruppo A e del Gruppo B regolamentate dalla FIA (vedi App. K, Art. 7.4.1).
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Categoria 5 ( Periodo C, D, E, F, GR, HR, IR, JR - Posto unico)

Classe E1 1919-1953 nessuna limitazione di capacità
Classe E2 1954-1982 fino a 1600 cc
Classe E3 1954-1982 fino a 2000 cc
Classe E4 1983-1990 fino a 1600 cc
Classe E5 1983 1990 fino a 2000 cc

In caso di sovralimentazione (vedere la definizione nell'attuale App. J) la cilindrata nominale di queste vetture fino 
al Periodo J1 compreso sarà moltiplicata per 1,4 e quella delle vetture del Periodo J2 risp. JR / 1986-1990) di 1,7. 
Ogni vettura apparterrà alla classe corrispondente alla cilindrata fittizia così ottenuta.

Paraurti: possono essere rimossi, a condizione che il peso dell'auto sia conforme al peso minimo specificato nella 
scheda di omologazione.
Pneumatici: il taglio dei pneumatici stradali è vietato, le auto del periodo G2 possono utilizzare le gomme slick. È vietato l'uso di qualsiasi tipo di 
dispositivo per riscaldare i pneumatici.

Alle verifiche tecniche per ogni evento un passaporto tecnico storico (HTP) valido della FIA o un membro di zona 
ASN, paragonabile alla FIA-HTP, deve essere fornito dal concorrente per l'auto iscritta (altri pass auto nazionali o 
documenti non sono accettati per questo campionato);
Ogni modulo di iscrizione per un evento deve essere accompagnato da una fotocopia della prima pagina di questo HTP.

10.2 Eventi che valgono per il Campionato
Luoghi e date secondo il calendario del campionato FIA CEZ; vedere www.cez-motorsport.com ). Qualora il numero 
di gare di qualificazione organizzate alla fine fosse inferiore a tre, il Campionato sarebbe considerato come non 
avvenuto.

10.3 Organizzazione degli eventi
La lunghezza del percorso deve essere di almeno 3,5 km. Tutti gli eventi avranno partenze da fermo. Durante la manifestazione è 
consentito spingere le vetture in partenza in qualsiasi punto del percorso, ma solo sotto il controllo degli ufficiali di gara.

10.4 Classificazione
La classifica sarà fatta secondo. alle regole specificate nel Regolamento Supplementare della specifica 
manifestazione.
Al termine di ogni gara di qualificazione verrà stabilita una classifica generale per ogni categoria e classe di cui 
all'art. 10.1.
Per ogni categoria, i punti verranno assegnati come segue: 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 e 1 per tutti gli altri classificati.

Per classi con 3 o più antipasti: 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1. Per classi con 
meno di 3 antipasti: 5 - 4.

I punti vengono assegnati per categoria e non possono essere trasferiti o combinati con punti di una categoria 
diversa.
In caso di parimerito il maggior numero di punti ottenuto al 1 st, 2 nd, 3 rd verrà preso in considerazione l'evento ecc.

I seguenti piloti saranno dichiarati vincitori del Campionato di arrampicata storica nella zona dell'Europa centrale 
alla fine dell'anno:

Il pilota che ha ottenuto il maggior numero di punti nella categoria 1 Il 

conducente che ha segnato il maggior numero di punti nella categoria 2 Il 

conducente che ha segnato il maggior numero di punti nella categoria 3 Il 

conducente che ha segnato il maggior numero di punti nella categoria 4 Il 

conducente che ha ottenuto il maggior numero di punti nella categoria 5

•
•
•
•
•

Generalmente vengono applicate le attuali normative del Campionato Europeo di arrampicata storica in collina.

http://www.osk.or.at/cez
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Arte. 11. CAMPIONATO FIA CENTRAL EUROPEAN ZONE CROSS COUNTRY 2021

11.1 Auto idonee
• Gruppo T1 - secondo le regole FIA
• Gruppo T2 - secondo le regole FIA   (anche vetture con omologazioni scadute) e / o secondo ASN

regolamenti nazionali (vetture con omologazioni nazionali ASN e vetture con omologazioni 
scadute).
secondo le regole FIA.
secondo le regole FIA   senza limitatore.
secondo le regole FIA   e / o secondo le normative nazionali ASN. Questo gruppo potrà partire 
solo quando le condizioni organizzative della competizione lo consentiranno.
auto a 2 o 4 ruote motrici; carrozzeria chiusa (anche veicoli con omologazioni scadute).

Limitatore d'aria, limite di corsa della sospensione e peso minimo in base alle prescrizioni 
generali FIA Cross-Country Rallies e all'Art. 285 dell'App. J. I motori a benzina turbocompressi 
sono ammessi con limitatore d'aria in conformità al vigente art. 284-6.1 dell'App. J e diametro 
interno massimo di 32 mm. Per i veicoli con motori a benzina turbo il coefficiente di 
moltiplicazione della cilindrata è 1,7.

Ogni auto senza passaporto tecnico FIA valido deve essere accompagnata da una conferma dell'ASN genitore che 
la vettura è conforme ai regolamenti FIA richiesti.

Tutte le vetture devono corrispondere alle prescrizioni di sicurezza dell'App FIA. J con la possibilità, che l'omologazione 
dell'attrezzatura di sicurezza possa scadere (non più di 5 anni dalla data di scadenza) - così come i serbatoi del carburante 
possono essere nella loro posizione originale o possono essere commerciali del produttore o approvati da ASN, 
impostando acc. prescrizioni di sicurezza pertinenti. Per le vetture dei Gruppi T1, T2, T3 è obbligatorio utilizzare sistemi di 
estinzione omologati FIA (Elenchi Tecnici FIA n o 52 o n o 16).

Le vetture devono corrispondere alle prescrizioni della circolazione stradale.

11.2 Eventi che valgono per il Campionato
Luoghi e date secondo il calendario del campionato FIA CEZ; vedere www.cez-motorsport.com ). Qualora il numero 
di gare di qualificazione effettivamente organizzate fosse inferiore a tre, il Campionato sarebbe considerato come 
non svolto.

11.3 Organizzazione degli eventi
Gli eventi devono essere organizzati secondo il Codice Sportivo FIA e le sue Appendici e soprattutto in conformità 
con il Regolamento FIA Cross Country. Gli eventi Baja Cross Country e Sprint sono presi in considerazione per 
questo campionato. Gli eventi possono essere organizzati per 2 o 3 giorni, comprese le verifiche amministrative e 
tecniche.
La distanza totale delle sezioni selettive per ogni evento dovrebbe essere compresa tra 150 e 600 km; gli eventi con una 
lunghezza complessiva superiore ai 300 km delle prove speciali saranno classificati come Coefficiente 2 (= doppi punti).

11.4 Classificazione
I punti verranno assegnati, al pilota principale correttamente inserito o designato come tale, secondo la scala:

25 - 18 - 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2 - 1, in ciascuno dei gruppi di cui all'art. 11.1.

In caso di meno di 6 partenti verrà assegnato ½ punto.

I seguenti piloti saranno dichiarati vincitori del Campionato di Zona Centro Europea di Cross Country alla fine 
dell'anno:

Il pilota che ha segnato il maggior numero di punti nel Gruppo T1 Il 
pilota che ha segnato il maggior numero di punti nel Gruppo T2 Il pilota 
che ha segnato il maggior numero di punti nel Gruppo T3 Il pilota che ha 
segnato il maggior numero di punti nel Gruppo T4 Il pilota che ha 
segnato il maggior numero di punti nel Gruppo T5 Il pilota che ha 
totalizzato il maggior numero di punti nel Gruppo TH

• Gruppo T3 -
• Gruppo T4 -
• Gruppo T5 -

• Gruppo TH -

•
•
•
•
•
•

http://www.osk.or.at/cez
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Arte. 12. CAMPIONATO FIA CENTRAL EUROPEAN ZONE SLALOM 2021

Arte. 12.1 Auto idonee
Il campionato sarà riservato a

Divisione 1: Gruppo N (incl. R1) e Gruppo A (incl. R2 e R3, WRC e KITC), S2000, SP (tutti
insieme)

Divisione 2: Gruppo E1 *, E2-SH *, GT
Divisione 3: vetture di produzione standard di gruppo ** e vetture di produzione standard migliorate di gruppo ***

(tutti insieme)

* = secondo la normativa nazionale (ogni vettura deve essere accompagnata dalla conferma del
home-ASN che l'auto sia conforme alla normativa nazionale).

* * = ogni vettura deve anche corrispondere ai regolamenti tecnici per le vetture di produzione standard della FIA-
CEZ.

* * * = ogni vettura deve corrispondere ai regolamenti tecnici per le vetture di produzione standard migliorate della FIA-CEZ

In Italia le auto devono essere dotate di roll bar secondo l'App. J / FIA.

•

•
•

Arte. 12.2 Eventi che valgono per il Campionato
Luoghi e date secondo il calendario del campionato FIA CEZ; vedere www.cez-motorsport.com ). Qualora il numero 
di gare di qualificazione organizzate alla fine fosse inferiore a tre, il Campionato sarebbe considerato come non 
avvenuto.

Arte. 12.3 Organizzazione degli eventi
Gli eventi devono essere organizzati secondo il Codice Sportivo FIA e le sue Appendici e il regolamento CEZ 
Slalom.

Arte. 12.4 Classificazione
Alla fine di ciascuna delle prove di qualificazione una classifica generale per ogni gruppo di cui all'art.
12.1 sarà stabilito. Per ciascuna delle divisioni i punti verranno assegnati come segue:
25 - 18 - 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2 - 1. Se ci sono meno di sei titolari in un gruppo, saranno assegnati metà dei punti.

In caso di pari merito i punti che rientrano nei ranghi interessati saranno sommati e assegnati in parti uguali.

I seguenti piloti saranno dichiarati vincitori del Campionato di Slalom di Zona Europa Centrale alla fine dell'anno:

Il pilota che ha segnato il maggior numero di punti nella Divisione 1 Il 
pilota che ha segnato il maggior numero di punti nella Divisione 2 Il 
pilota che ha segnato il maggior numero di punti nella Divisione 3

•
•
•

http://www.osk.or.at/cez
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Arte. 13. CAMPIONATO DI GUIDA FIA CENTRALE DELLA ZONA EUROPEA 2021

13.1 Auto idonee
Il Campionato è riservato ai Gruppi:
• "PRO"
• "SEMI PRO"
Tutte le vetture in base all'articolo 1.1 del Regolamento tecnico CEZ per il drifting.

Possono partecipare alla gara solo le vetture con trazione posteriore.

Le vetture appartenenti al gruppo “PRO” e “SEMI PRO” devono essere sottoposte al collaudo obbligatorio delle vetture sportive da parte 
dell'ASN.

•
•

13.2 Eventi che valgono per il Campionato
Luoghi e date secondo il calendario del campionato FIA CEZ; vedere www.cez-motorsport.com ). Nessun evento 
aggiuntivo dopo la fine di febbraio. Qualora il numero di gare di qualificazione organizzate alla fine fosse 
inferiore a tre, il Campionato sarebbe considerato come non avvenuto.

13.3 Organizzazione degli eventi
Gli eventi devono essere organizzati secondo il Codice Sportivo FIA e le sue Appendici e il regolamento CEZ 
Drifting.
I piloti saranno selezionati nei gruppi PRO e SEMI PRO in base ai risultati di qualificazione nella prima gara del loro 
mare dai giudici.

13.4 Classificazione
•
•

Nei turni di qualificazione, i punti vengono assegnati dagli arbitri.
Per ogni qualificazione in ciascuno dei 2 gruppi di cui all'Art. 13.1 secondo la seguente scala:

Posto 1 2 3 4-8 9-16 17-32 partecipazione
Punti 7 6 5 4 3 2 1

(Se ci sono meno di 6 partenti verrà assegnato ½ punto).
I primi 16 piloti (32 - se ci saranno più di 32 qualifiche) con le prime classifiche arriveranno ai drive tandem. Il 
vincitore della gara e delle altre classifiche sarà determinato dal sistema dei play-off. La classifica dei piloti 
eliminati nello stesso round sarà basata sulla loro classifica dopo la qualificazione.

Verranno assegnati punti per il titolo per ciascuna batteria in ciascuno dei 2 gruppi di cui all'art. 13.1 
secondo la seguente scala:
Místo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Corpo 20 17 15 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
(Se ci sono meno di 6 partenti verrà assegnato ½ punto).

I seguenti piloti saranno dichiarati vincitori del Campionato di drifting nella zona dell'Europa centrale alla fine 
dell'anno:
• Il pilota che ha totalizzato il maggior numero di punti nel Gruppo "PRO"
• Il pilota che ha totalizzato il maggior numero di punti nel Gruppo "SEMI-PRO"

•

•

http://www.osk.or.at/cez
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