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ARTICOLO 1 
ORGANIZZAZIONE 
Anche per il 2020, la Henry Morrogh Racing Drivers School Ltd con sede in  via M. Mattei, 17 82100 Benevento, 
promuove ed organizza  "SELEZIONE PILOTA HENRY MORROGH 2020". 
 
ARTICOLO 2 
ISCRIZIONI 
2.1 ISCRIZIONI Alla "SELEZIONE PILOTA HENRY MORROGH 2020" 
Tutti i Concorrenti che intendono partecipare alla "SELEZIONE PILOTA HENRY MORROGH 2020" dovranno 
obbligatoriamente inviare il relativo modulo di iscrizione, entro otto giorni antecedente ogni evento. 
Il modulo di iscrizione, debitamente compilato in ogni sua parte, dovrà essere inviato al seguente indirizzo mail 
info@henrymorrogh.it 
 
Henry Morrogh Racing Drivers School Ltd si riserva, inappellabilmente, di non accettare iscrizioni alla 
"SELEZIONE PILOTA HENRY MORROGH 2020". 
Per poter essere considerate regolari, le domande di iscrizione, devono contenere tutte le informazioni 
richieste. 
 
2.2 SCARICO DI RESPONSABILITA' alla "SELEZIONE PILOTA HENRY MORROGH 2020 e presso l'Autodromo 
dove si svolge l'evento. 
Ogni Concorrente è obbligato a firmare, il giorno dell'evento, sia lo scarico di responsabilità per la Henry 
Morrogh Racing Drivers School ltd, sia per l'autodromo dove si svolgerà l'evento. 
Lo scarico di responsabilità per la Henry Morrogh Racing Drivers School è allegato al presente regolamento. 
Per i minori lo scarico deve essere firmato dal genitore. 
 
2.3 COSTI ISCRIZIONE alla "SELEZIONE PILOTA HENRY MORROGH 2020" e presso l'Autodromo dove si svolge 
l'evento. 
 
Il pilota che intende partecipare alla selezione dovrà compilare la scheda di impegno alla partecipazione 
(Allegato 01),  indicando in ordine di preferenza,  tre autodromi fra quelli sotto indicati: 
 

AUTODROMO N. TURNI DURATA 
TURNI 

COSTO 
COMPLESSIVO 

Autodromo di  Magione (PG) Due 15 minuti €  700,00 

    

Circuito del Sele (Battipaglia, Salerno) (Km. 2,375) Due 15 minuti €  600,00 

    

 
La scheda dovrà essere inviata (a mezzo  email) con allegato un versamento pari ad euro 100,00 (cento/00). 
Tale versamento, sarà considerato come anticipo sul costo complessivo da sostenere. 
La Henry Morrogh Racing Drivers School Ltd, comunicherà le date in cui si svolgeranno gli eventi ed il 
partecipante, almeno otto giorni prima dell’evento, dovrà trasmettere a mezzo mail all’indirizzo 
info@henrymorrogh.it, lo scarico di responsabilità per la Henry Morrogh Racing Drivers School. 
Per i partecipanti minorenni,  lo scarico deve essere sottoscritto e firmato dai genitori. Il giorno dell’evento,  
per i partcipanti minorenni, è d’obbligo la presenza di  almeno un genitore. 

  

mailto:info@henrymorrogh.it
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ARTICOLO 3 
CALENDARIO SPORTIVO 
La Henry Morrogh Racing Drivers School Ltd comunicherà le date in cui saranno svolti gli eventi,  sui diversi 
circuiti. La Henry Morrogh Racing Drivers School Ltd,  si riserva il diritto di modificare e/o annullare,  gli eventi 
inseriti nel Calendario,  per motivi di particolari ed avverse condizioni meteo, con adeguato preavviso. 
In tal caso,  sarà poi data  comunicazione della data e del  luogo, in cui si svolgerà l’evento annullato in 
precedenza. 
 
ARTICOLO 4 
CONDUTTORI AMMESSI 
La manifestazione è riservata ai conduttori con i seguenti requisiti: 
 

• I Conduttori di età compresa tra i 15 e i 35 anni, i quali concorreranno per la classifica "Emergenti". 
 

• I Conduttori oltre 35 anni di età , i quali concorreranno per la classifica "Over". 
 
 
ARTICOLO 5 
VETTURE  
5.1 Tipo di vettura 
Le vetture della "SELEZIONE PILOTA HENRY MORROGH 2020" , Formula della Ditta Mirage Motor Company srl  
contrassegnate dalla sigla M012. 
Le vetture saranno equipaggiate con telemetria "SOLO DM" della AIM per la trasmissione dei tempi e del rapporto velocità 

/tempo-distanza. Gli organizzatori si riservano il diritto di installare una telecamera su delle vetture che saranno 
indicate. 
 
5.2 Danni alle vetture 

I Conduttori sono i soli responsabili di eventuali danni arrecati alle vetture e all’autodromo. In caso di danni 
alla vettura, saranno applicati costi da  listino (allegato 2). 
 
ARTICOLO 6 
COMUNICAZIONI E CONVOCAZIONI ALLA "SELEZIONE PILOTA HENRY MORROGH 2020" 
Per ogni evento agli iscritti alla "SELEZIONE PILOTA HENRY MORROGH 2020" verrà fatta una comunicazione. 
I Concorrenti riceveranno (a mezzo e-mail e pubblicazione nell’area del sito web ufficiale 
www.henrymorrogh.it) da Henry Morrogh Racing Drivers School Ltd, una Nota Informativa,  il cui contenuto 
formerà parte integrante del presente Regolamento, che  dovrà essere scrupolosamente rispettato dai 
Concorrenti/Conduttori e Team. A conclusione  di ogni evento,  a tutti gli iscritti,  verrà comunicata la nuova 
classifica aggiornata. 
 
 
ARTICOLO 7 
PROVE  
Su tutti i circuiti si svolgeranno due sessioni,  secondo il programma che sarà comunicato precedentemente 
all'evento. Per ogni evento i Conduttori avranno a disposizione due sedute di prove della durata  di 15’ (minuti). 
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ARTICOLO 8 
BRIEFING 
Tutti i Conduttori ammessi all'evento dovranno obbligatoriamente essere presenti al briefing  iniziale. 
Il briefing si terrà nel luogo ed ora indicata nella convocazione. La mancata partecipazione al briefing, 
comporterà l'esclusione dalla prova. 
 
ARTICOLO 9 
ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO 
Il giorno dell'evento verrà consegnato il programma giornaliero. 
Assistenza  
Si fornirà l’assistenza tecnica sui campi di gara, curata dalla struttura Henry Morrogh Racing Drivers School Ltd. 
 
 
ARTICOLO 10 
RECLAMI  
Entro la giornata dell'evento possono essere inoltrati RECLAMI, che verranno vagliati insidacabilmente dalla 
Henry Morrogh Racing Drivers School Ltd. 
 
 
ARTICOLO 11 
PUBBLICITA’ 
 
11.1 Pubblicità sulle vetture 
Le vetture partecipanti alla "SELEZIONE PILOTA HENRY MORROGH 2020" dovranno obbligatoriamente apporre 
le scritte pubblicitarie fornite da Henry Morrogh Racing Drivers School Ltd. 
Gli spazi non riservati saranno liberi, a condizione che la pubblicità non tratti prodotti Concorrenti a quelli degli 
organizzatori della "SELEZIONE PILOTA HENRY MORROGH 2020". 
In ogni caso la Henry Morrogh Racing Drivers School Ltd, potrà richiedere la “non” apposizione di una specifica 
pubblicità. 
 
11.2 Pubblicità sulle tute dei piloti 
Henry Morrogh Racing Drivers School fornirà i ricami da cucire sulle tute in alto a sinistra. 
 
ARTICOLO 12 
NUMERI DI VETTURA 
Henry Morrogh Racing Drivers School Ltd attribuirà, per il giorno dell'evento, ad ogni conduttore, il proprio 
numero di gara. Ogni vettura dovrà presentare il numero durante le prove. 
 
ARTICOLO 13 
ATTRIBUZIONE DEI PUNTI 
Delle due sessioni a disposizione del concorrente verranno attribuiti i seguenti  punteggi: 
Ai fini della regolarità 
- da cinque giri migliori consecutivi verrà attribuito un punteggio P1  alla deviazione standard secondo la 
seguente formula: 
deviazione standard espressa in millesimI (DEV): 
[1/EXP(DEV/1000)+1] 
QUALORA LA DEVIAZIONE SIA PARI A 0 IL PUNTEGGIO SARA’ PARI A 2 
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QUALORA LA DEVIAZIONE SUPERI I 5000 MILLESIMI IL PUNTEGGIO SARA’ PARI A 0  
QUALORA NON SIANO STATI EFFETTUATI 5 GIRI CONSECUTIVI (PER USCITE DI PISTA) IL PUNTEGGIO SARA’ PARI 
A 0; 
 
-dal migliore dei cinque giri precedenti verrà attribuito il punteggio alla frenata: 
selezionate tre curve verrà attribuito il punteggio, ad ogni curva, secondo la formula: 
 
detta vmax la velocità alla staccata e vmin la velocità a distanza di circa 60m d60 
{exp[(vmax-vmin)/d60]} 
Dei tre punteggi ottenuti,  si farà la media ottenendo il punteggio P2 
 
-dal migliore dei cinque giri precedenti verrà attribuito il punteggio alla velocità in uscita: 
le stesse tre curve selezionate per le frenate saranno utilizzate per attribuire un punteggio, ad ogni curva, 
secondo la formula: 
 
detta vmax la velocità in uscita ad una distanza (d30)  di circa 30m dal punto di corda  e vmin la velocità al 
punto di corda  
{exp[(vmax-vmin)/d30]} 
Dei tre punteggio ottenuti si farà la media ottenendo il punteggio P3 
 
Il punteggio finale P sarà dato dalla somma P1+P2+P3; 
 
Esempio: 

Pilota 01 

Giro 1: 1’18”.456 
Giro 2: 1’18”.009 
Giro 3: 1’17”.198 
Giro 4: 1’17”.346 
Giro 5: 1’22”.838 
 
Miglior giro: 1’17”.197 
Dev. Stand: 0’02”.330 
 
Punteggio P1=  [1/EXP(DEV/1000)+1]=1,097 
 
Miglior Giro: 
Curva 1 
Frenata da 197 a 143,6 in 60,4m 
Punteggio P2a={exp[(vmax-vmin)/d60]}=2,421 
Accellerazione da 81,3 a 90,9 in 29,3m 
Punteggio P3a={exp[(vmax-vmin)/d30]}=1,388 
Curva 2 
Frenata da 193,5 a 135,3 in 58,2m 
Punteggio P2b={exp[(vmax-vmin)/d60]}=2,677 
Accellerazione da 67,6 a 82,7 in 30,2m 
Punteggio P3b={exp[(vmax-vmin)/d30]}=1,645 
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Curva 3 
Frenata da 175,5 a 125,3 in 59,4m 
Punteggio P2c={exp[(vmax-vmin)/d60]}=2,328 
Accellerazione da 60,7 a 82,7 in 30,5m 
Punteggio P3c={exp[(vmax-vmin)/d30]}=2,057 
 
Per la frenata (P2a+P2b+P2c)/3=P2=2,481 
Per l’accellerazione (P3a+P3b+P3c)/3=P3=1,698 
 
Punteggio Finale =P1+P2+P3=5,276 
 
 
 
ARTICOLO 14 
CLASSIFICHE 
21.1 Classifica generale provvisoria dopo ogni evento 
Dopo ogni evento si otterrà per ogni pilota un punteggio . 
21.2 Classifica generale finale "SELEZIONE PILOTA HENRY MORROGH 2020" 
La classifica finale della "SELEZIONE PILOTA HENRY MORROGH 2020" sarà stabilita attribuendo a ciscun pilota, 
il massimo punteggio dallo stesso ottenuto fra i vari eventi a cui lo stesso ha partecipato. 
Ogni concorrente può partecipare anche a più manifestazioni, ma verrà considerato  solo il punteggio più alto 
ottenuto fra le varie manifestazioni. 
Risulterà vincitore il Conduttore che avrà totalizzato il maggior numero di punti. 
Sarà istituita una classifica Generale della "SELEZIONE PILOTA HENRY MORROGH 2020". 
Saranno istituite inoltre una Classifica Emergenti ( per conduttori che hanno meno di 30 anni compiuti entro il 
30.04.2020), e una Classifica Over (per conduttori che hanno oltre i 30 anni compiuti entro il 30.04.2019). 
21.3 Ex-equo 
Nel caso in cui più Conduttori totalizzassero lo stesso punteggio, il vincitore sarà designato da Henry Morrogh 
Racing Drivers School Ltd con i seguenti criteri: 
• chi avrà ottenuto prima il punteggio,  in caso di parità di giorno verrà premiato chi ha ottenuto il max 
punteggio in regolarità,  in caso di parità ci sarà un sorteggio 
 
ARTICOLO 15 
PREMIAZIONI 
Verranno premiati i piloti che hanno ottenuto: 

• Primo classificato della categoria "Emergenti"; 

• Secondo classificato della categoria "Emergenti"; 
 

• Primo classificato della categoria "Over"; 

• Secondo classificato della categoria "Over"; 
 
Il Primo classificato della categoria "Emergenti", verrà premiato con una giornata di test su TATUUS F4,  
presso l’autodrono di Magione (PG), oppure,  a sua scelta, con la partecipazione ad  una gara del trofeo 
Formula libera per l’anno 2021. 
Qualora il pilota ha conseguito il punteggio ottenendo il max  di P1,  di P2 e P3 fra tutti i concorrenti, gli sarà  
offerto di partecipare al campionato  formula Libera 2021,  con l’ esclusione dei costi di iscrizione alle gare e 
delle gomme.  
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Il Secondo classificato della categoria "Emergenti", verrà premiato con una giornata di test su TATUUS F4 
presso il circuito del Sele a  Battipaglia (SA). 
 
Il Primo classificato della categoria "Over",  verrà premiato con una giornata di test su Formula Renault 2000 
presso l’international Race Way di Adria (RO). 
 
Il Secondo classificato della categoria "Over", verrà premiato con una giornata di test su Formula Renault 
2000,   presso il circuito del Sele a  Battipaglia (SA). 
 
 
ARTICOLO 16 
DISPOSIZIONI GENERALI 
 
N. min di partecipanti per validare la selezione è di venti. Qualora il numero risultasse inferiore,  verrà 
premiato solo il primo di ogni classifica con test presso il circuito del Sele a Battipaglia (SA). 


