
 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

 Sede Sociale Via Monte Albergian, 20 – 10139 TORINO   Telefono/Fax 011387157 
www.asvaclub.com       info@asvaclub.com 

 
1) il campionato si disputa tra tutti i Soci A.S.V.A. in regola con il pagamento della quota sociale 
2) non concorrono i membri del Consiglio Direttivo e degli Organi Sociali del Club 
3) la partecipazione consiste nel prendere parte ai raduni ed alle iniziative organizzate dal Club per 

tutti i Soci.  
4) la tabella dei punteggi e la relativa legenda saranno pubblicati su ASVAFlash di Febbraio 2015 

per opportuna conoscenza di tutti i soci 
5) I punteggi sono attribuiti indipendentemente dal numero di persone iscritte ad ogni evento 
6)  la partecipazione al raduno di famigliari al posto del Socio non porta punti al Socio stesso 
7) la partecipazione con mezzi non storici o con mezzi (anche storici) diversi da quelli 

eventualmente previsti per lo specifico raduno non porta punti al socio partecipante 

8) la classifica viene aggiornata al termine di ognuno dei raduni in calendario, in base all’effettiva 
partecipazione (la sola prenotazione con pagamento della quota non attribuisce punti)  

9) la classifica sarà verificata dal Consiglio Direttivo in apposita seduta prima della premiazione 
10) la premiazione avverrà nel corso del Pranzo Sociale di fine anno, nel Dicembre 2015 
11) la classifica del Campionato Sociale ASVA 2015 -  37° anno di attività -  sarà determinata con  
     l’attribuzione di punteggi, stabiliti per ogni manifestazione secondo i criteri specificati nella  
     legenda allegata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

Raduno/Evento Punti 
ASVA Off Road………….. 1 6 

Assemblea generale dei Soci 3 

Apertura 1  6 

Generale 1                     6 

Interclub 2 2 

IV Intersociale in Francia3 12 

Riviera Ligure di Levante 4          4 

ASVA in Pista 1                                                   6 

Motoraduno e Gita Sociale Estiva 1 6 

Incontro Classico Sportive 5 4 

Raduno di Chiusura 1    6 

Padova Auto d’Epoca6 1 

Autoretrò a Chambèry 6 1 

REGOLAMENTO 
CAMPIONATO SOCIALE 2015 

Legenda note 

1 Raduno qualificante; 2 Partecipazione molto limitata e/o tematica; 3 Raduno qualificante di 
due giorni all’estero; 4 Raduno di due giorni, non organizzato da ASVA; 5 Raduno di più di due 

giorni a partecipazione limitata alla tematica; 6 Gita in autopullman. 


