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L’INCONTRO TRA GUELFO MARCUCCI E 

SIROPIETRO QUARONI. DICEMBRE 1976, È 

IL RALLY

La passione per lo sport e l’intuito di “patron” Guelfo 

Marcucci, vero “motore” del Ciocco, insieme all’e-

sperienza di rally di Siropietro Quaroni, Presidente 

dell’A.C. Pavia e mente e cuore del mitico rally Quat-

tro Regioni: cosi, catalizzando la gran voglia di auto-

mobilismo da corsa diffusa nella Valle del Serchio 

nasce, ai primi di dicembre del 1976, il rally del Cioc-

co. Una gara, un evento, in scena da quaranta anni, 

sulle cui prove speciali sono state scritte pagine im-

portanti della storia dei rally tricolori. Nonostante un 

debutto, nell’inverno di quel millenovecentosettan-

tasei, reso assai complicato da un meteo davvero 

inclemente. Non mancarono, comunque spettacolo 

e pubblico, con la ciliegina sulla torta di un equipag-

gio di gran nome, quello composto da Tony Carello 

ed Arnaldo Bernacchini, con la affascinante Lancia 

Stratos, ad aprire l’Albo d’Oro della gara garfagnina. 

Che subito si guadagnò, sul campo, la promozione 

ad apertura della stagione agonistica dell’anno suc-

cessivo. 

L’ “ERA” VUDAFIERI, MA NEL 1977 

STUPISCE UN GIOVANE WALTER ROHRL …

Il Ciocco è da subito sinonimo di rally. 

Nel 1977 vince di nuovo una Lancia Stratos. Guidata 

con maestria da un giovane veneto emergente che 

Proprio il mese in cui sono nati il rally del Ciocco e la 

sua “creatura”, il rally Il Ciocchetto.   

IL CIOCCO DIVENTA “EUROPEO” E NEL 

1981 VINCE ATTILIO BETTEGA

Nel triennio ‘79/’80 il rally del Ciocco consolida la 

sua importanza anche a livello internazionale, acqui-

sendo la validità per il Campionato Europeo.

Il Campionato Italiano Rally del 1981 è ricordato 

come uno dei più combattuti di sempre, soprattut-

to per la sfida a viso aperto tra gli squadroni Fiat 

ed Opel. Ed il rally del Ciocco fu uno dei momenti 

chiave del serrato confronto tra i due storici rivali Vu-

dafieri, con la Fiat 131 Abarth, e Tony Fassina, pilota 

della Opel Ascona 400. Duello nel quale al Ciocco  si 

inserì di prepotenza, vincendo con grande autorità, 

l’indimenticato Attilio Bettega, in coppia con Peris-

sinot, con la 131 bianca-azzurra ufficiale.

TONINO TOGNANA VINCE NEL 1982 LA 

PRIMA EDIZIONE TUTTO ASFALTO

Quella del 1981 è l’ultima edizione della massacran-

te versione “mista” terra e asfalto del rally del Ciocco. 

Che comunque non si rivela meno impegnativo nel 

nuovo look “tutto catrame” che assumerà dal 1982. 

Un format che verrà mantenuto fino ai giorni nostri. A 

vincere è Tonino Tognana, con Massimo De Antoni a 

fianco e la Ferrari 308 Gtb, che impazza poi per tutto 

il campionato italiano, fino a vincerlo, guidando nelle 

presto sarebbe diventato famoso: Adartico Vudafie-

ri, “Vuda” per tutti, in coppia con Claudio Salvador, 

che smentisce il pronostico che dà favorito Lele Pin-

to, con i galloni di pilota ufficiale. È ancora una edi-

zione di tipo invernale e sui viscidi fondi del rally del 

Ciocco si mette in grande evidenza un allampanato, 

biondo pilota tedesco con una Opel Kadett Gte, tale 

Walter Rohrl. Di li a poco uno dei grandissimi della 

storia dei rally mondiali. 

Vudafieri prende la residenza nell’attico dell’Albo 

d’Oro del rally garfagnino anche per i tre anni suc-

cessivi, completando un poker storico di vittorie, con 

tre diversi navigatori, Mauro Mannini, Maurizio Peris-

sinot e Fabio Penariol. Nel 1978 “Vuda” è primo anco-

ra con la Lancia Stratos mentre nei due anni succes-

sivi vince con la Fiat 131 Abarth. 

LA PRIMA VITTORIA DI “ICIO” PERISSINOT 

AL CIOCCO, IN SEGUITO PREZIOSO 

COLLABORATORE DEL RALLY.

Nel 1979 a leggere le note di Vudafieri c’è un gio-

vanissimo Maurizio Perissinot. Che vincerà di nuo-

vo, due anni dopo, a fianco di Attilio Bettega, e che 

diverrà uno dei navigatori più bravi del mondo. Una 

volta appeso il casco al chiodo, qualche anno dopo, 

diverrà per il gruppo di lavoro dei rally del Ciocco, un 

punto di riferimento prezioso, per la sua esperienza 

e per le sue idee innovative. Fino alla sua troppo pre-

matura scomparsa, alla fine del 2004, in dicembre. 

ultime gare la neonata Lancia 037.

LO “STOP” DEL 1983 E 1984

Nel 1983 e nel 1984 la concomitanza con elezioni 

politiche ed amministrative anticipate impone uno 

stop alla manifestazione che si ripropone, comple-

tamente rinnovata, nel 1985. Guelfo Marcucci segue 

sempre da vicino le vicende del rally del Ciocco ed 

intanto si affaccia alla macchina organizzativa il fi-

glio Andrea, ancora giovanissimo, fresco di patente, 

scalpitante per staccare la prima licenza da pilota. 

Ma soprattutto con i rally nel cuore. Andrea Marcuc-

ci è destinato nel tempo a divenire protagonista in 

prima persona del rally del Ciocco, sia come pilota 

di buon valore e autore di pregevoli prestazioni nella 

gara “di casa” fin dai primi anni ‘90, sia soprattutto 

come anima e propulsore del rilancio e della cresci-

ta della gara.

1985: IL CIOCCO RITORNA IN 

CALENDARIO. INIZIA L’ “ERA” CUNICO

I due anni di “stop” costringono infatti il rally del Cioc-

co a ripartire senza validità Europea e tricolore, come 

gara internazionale in tappa unica. In tono minore in-

somma. Il 1985 segna l’inizio della “saga” di Franco Cu-

nico, qui primo anche nel 1986, con la Lancia 037 ed 

entrambe le volte con Scalvini alle note, e che poi, nel 

tempo, vincerà per altre quattro volte. Totale sei centri 

al Ciocco, per un record rimasto a lungo imbattuto. 

RALLY IL CIOCCO: 

LA STORIA DI UN RALLY CHE HA FATTO LA STORIA
Ricerca e testo a cura di Leo Todisco Grande
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LA PRIMA VOLTA DI UN EQUIPAGGIO 

LOCALE

Ancora una Lancia 037 trionfa nel 1987, per la gioia 

immensa di un equipaggio tutto garfagnino, compo-

sta da Riccardo e Massimo Trombi.  Questa fu anche 

l’ultima edizione firmata da Quaroni e dall’A.C. Pavia. 

L’organizzazione della gara passa in toto nelle mani 

appassionate di un gruppo di giovani del luogo, tutti 

dipendenti del Gruppo Marcucci, con lo stesso An-

drea Marcucci a supervisionare la struttura. Il nuovo 

staff raccoglie con coraggio e capacità il testimone, 

riuscendo a far decollare di nuovo il rally del Ciocco 

in ambito tricolore. 

IL RALLY DEL CIOCCO RITORNA TRICOLORE 

NEL 1988

Nel 1988, pur ancora in formato ridotto, in tappa uni-

ca, il “Ciocco” è nuovamente prova di Campionato 

Italiano Rally, pur se con coefficiente 2. Franco Cuni-

co fa tris con la Ford Sierra Cosworth e Max Sghedo-

ni a fianco, nel 1989 vince il compianto Romeo Deila, 

scomparso improvvisamente e prematuramente nel 

febbraio 2014. Deila è affiancato da Claudio Giachino 

ed ha primeggiato con una Lancia Delta 4WD. Il 1990 

è l’anno della doppietta Peugeot con la 405 MI 16 uf-

ficiale e gli equipaggi Andrea Aghini- Sauro Farnoc-

chia e Fabrizio Fabbri- Paolo Cecchini. Per Andrea 

Aghini questa stagione è il trampolino di lancio ver-

so una carriera sfolgorante, che lo porterà a vincere, 

nel 1992, il rally mondiale di Sanremo, con la Lancia 

Delta Integrale ufficiale.

ANDREA MARCUCCI CREA IL CIOCCO 

SPORTING CLUB

sfilandogli di mano la vittoria a pochi chilometri di 

speciale dal traguardo, a favore di un giovane An-

drea Navarra. Che, con la Subaru Impreza e Billy 

Casazza alle note, precede un indiavolato Paolo An-

dreucci, altissimo in classifica con la Renault Kit Car 

che ornerà, a fine stagione, con il tricolore due ruote 

motrici.Nel 1997 Andrea Aghini e Loris Roggia ritor-

nano alla vittoria al rally del Ciocco con la Toyota Ce-

lica Gt Four. La doppietta non riesce l’anno succes-

sivo con la debuttante Toyota Corolla Wrc e “Ago” 

è secondo dietro al funambolico Andrea Navarra e 

Billy Casazza, equipaggio Subaru.

LA NEVE È LA NOVITÀ DEL 1999 

La neve è la inattesa novità del 1999. In un rally del 

Ciocco modello “Svezia”, l’esperienza di Franco Cu-

nico, che ha Luigi Pirollo a fianco, gioca un ruolo fon-

damentale, mentre si registrano i primi passi di Paolo 

Andreucci, gloria locale, con una vettura da assoluto, 

la Subaru Impreza Wrx, dopo anni di dominio tra le 

due ruote motrici.

2001: ANDREUCCI, PRIMO ANCHE AL 

CIOCCO, È CAMPIONE ITALIANO RALLY 

L’edizione del 2000 segna l’affermazione di Piero 

Longhi, con Lucio Baggio alle note, a bordo della 

Toyota Corolla Wrc, e con Paolo Andreucci e la Im-

preza Wrc a lungo in lotta per la vittoria. Che per il 

pilota garfagnino, con Alex Giusti a fianco, arriverà 

l’anno successivo, in una edizione davvero spetta-

colare del rally, con tanti grandi campioni al via. E 

proprio nel 2001 Paolo Andreucci con la Ford Focus 

Wrc porterà in Garfagnana il prestigioso titolo trico-

lore rally, il sogno di una vita.

È un altro importante momento di svolta per il ral-

ly del Ciocco. Il “timoniere” Andrea Marcucci crea il 

Ciocco Sporting Club, una struttura in cui conflui-

scono molteplici professionalità ed esperienze, allo 

scopo di realizzare al meglio gli eventi rallistici tar-

gati “Il Ciocco”. E lo stesso Marcucci segue da vicino 

sia il rally “maggiore”, che le altre due “creature” del 

Ciocco Sporting Club, un rally il Ciocchetto in cresci-

ta e l’appuntamento estivo del rallysprint della Gar-

fagnana.

IL RALLY DEL CIOCCO DI NUOVO NELLA 

MASSIMA SERIE RALLY ITALIANA: È IL 1991

L’operazione rally Il Ciocco dà i suoi frutti già nel 

1991, con il rientro, che diverrà stabile, del rally del 

Ciocco nel Campionato Assoluto Rally, siglato dalla 

vittoria di “Pigi” Deila e Pier Angelo Scalvini e della 

Lancia Delta Integrale. Nel 1992 c’è il poker di Fran-

co Cunico, stavolta con la Ford Sierra 4X4 e “Steve” 

Evangelisti a fianco, mentre l’anno successivo si im-

pone “Gibo” Pianezzola, affiancato dal compianto 

Loris Roggia, con la Lancia Delta Integrale. Lo stesso 

Pianezzola è secondo nel 1994, dietro al compagno 

di squadra in Toyota – Grifone Piero Longhi, che alle 

note ha Fabrizia Pons, nell’anno del ritorno del rally 

del Ciocco alla validità Europea con il coefficiente 2.

CUNICO, NAVARRA (DUE VOLTE) E AGHINI 

PROTAGONISTI DI VERTICE DAL 1995 AL 

1998

Franco Cunico, con la Ford Escort Cosworth e “Ste-

ve” Evangelisti, vince per la quinta volta il rally gar-

fagnino nel 1995, precedendo Piero Liatti, con la Su-

bau Legacy. La sorte beffa però Cunico l’anno dopo, 

IL RALLY DEL CIOCCO COMPIE 25 ANNI 

Con il 2002 il rally del Ciocco saluta la promozione 

alla validità europea a coeff. 5 e l’importante traguar-

do delle venticinque edizioni. Le nozze d’oro con i 

rally sono celebrate al Ciocco con gioia ed emozio-

ne e con grandi festeggiamenti a Guelfo Marcucci, 

padrone di casa, nonché ispiratore del rally e a Si-

ropietro Quaroni, l’organizzatore delle prime edi-

zioni. Nell’ultimo anno delle Wrc nel Tricolore Rally, 

Renato Travaglia con la Peugeot 206 Wrc sigla la 

sua prima volta nell’Albo d’Oro, con Flavio Zanella al 

quaderno delle note.

LA FIAT TORNA A VINCERE IL RALLY DEL 

CIOCCO 

Una Fiat, la Punto Super 1600, torna a vincere al 

rally del Ciocco nel 2003, dopo ben ventidue anni 

dal trionfo di Attilio Bettega e della 131 Abarth, ed 

è Giandomenico Basso a realizzare l’impresa, ben 

assecondato da Mitia Dotta alle note. Ed ancora la 

Fiat Punto Super 1600 è prima anche l’anno succes-

sivo, con l’idolo locale Paolo Andreucci a stappare 

la Magnum di spumante del vincitore, per la prima 

volta con Anna Andreussi. In una edizione del rally 

del Ciocco di grande spessore organizzativo, so-

prattutto sotto l’importante aspetto della sicurezza. 

Tanto da essere portata ad esempio per i successivi 

appuntamenti del Tricolore Rally 2004. 

LONGHI INIZIA AL CIOCCO IL SUO CAMMINO 

TRICOLORE

Un rally del Ciocco ricco di colpi di scena inaugura il 

Campionato Italiano Rally 2005. Vince Piero Longhi 

con la Subaru Impreza Sti di Subaru Italia e Maurizio 
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Imerito a fianco, che a fine stagione, porterà a casa 

il titolo tricolore piloti. Grande sensazione desta la 

prestazione del sempreverde Franco Cunico (Mi-

tsubishi Lancer), in testa alla gara al momento del 

ritiro per rottura del cambio. Mentre Andrea Navarra 

(Mitsubishi Lancer) incappa in una uscita di strada, 

quando era secondo. Dietro a Longhi chiude Sandro 

Sottile, con una Mitsubishi meno evoluta di quelle 

della concorrenza, mentre Andreucci, quarto asso-

luto, è primo tra le Super 1600.

FIAT PUNTO SUPER 2000: DEBUTTO 

MONDIALE E VINCENTE CON ANDREUCCI

Il rally del Ciocco 2006 registra il debutto mondia-

le in gara della nuova Fiat Punto Super 2000, che 

il Gruppo torinese riporta ai rally in veste ufficiale. 

Un evento che ha risonanza mondiale e che Paolo 

Andreucci, con Anna Andreussi alle note, contribu-

isce a rendere indimenticabile. Vincendo al rally del 

Ciocco e dominando nel resto della stagione, fino a 

riportare a Torino il Campionato Italiano Rally. Il rally 

del Ciocco è avvincente e incerto come consuetudi-

ne, con il secondo posto finale che si decide in una 

finale convulso a favore di Franco Cunico (Mitsubi-

shi), con Travaglia (Mitsubishi) attardato nell’ultima 

speciale, e Luca Cantamessa (Subaru), terzo con un 

entusiasmante colpo di reni finale. 

PAOLO ANDREUCCI VINCE E FESTEGGIA 

NELLA SUA CASTELNUOVO NEL CIOCCO 

2007, NUMERO 30 DELLA SERIE

Paolo Andreucci porta subito al successo, con Anna 

Andreussi insostituibile alle note, la Mitsubishi Lan-

cer Evo IX con la quale era al debutto, dopo un cam-

Questa edizione vede il debutto di una struttura or-

ganizzativa rinnovata, Ciocco Centro Motori, che si 

occupa del rally fino al 2012.

IL RALLY DEL CIOCCO CAMBIA VESTE E 

APRE IL TROFEO RALLY ASFALTO 2010

Cambia veste il rally del Ciocco e Valle del Serchio 

2010. Per la edizione numero 33, nella tradiziona-

le collocazione di calendario a marzo, la gara del-

la Media Valle sceglie di abbracciare il Trofeo Rally 

Asfalto, la serie riservata ai migliori gentleman dri-

vers italiani. Una scelta operata dallo staff di Ciocco 

Centro Motori per sperimentare nuove realtà, ma an-

che per agevolare la Federazione nel compito della 

irrinunciabile riduzione della gare del calendario del 

Campionato Italiano Rally. Che rimane comunque 

la collocazione naturale del rally del Ciocco e dove 

tornerà, a pieno titolo, già nel 2011. Vince Il bresciano 

Luca Pedersoli, navigato da Matteo Romano, a bor-

do della Ford Focus Wrc, dominando dall’inizio alla 

fine. 

PAOLO ANDREUCCI TORNA A VINCERE 

PER LA QUINTA VOLTA AL CIOCCO, TOR-

NATO NEL CIR

La Porta Ariostea della sua Castelnuovo Garfagnana 

è lo scenario che accoglie l’arrivo vittorioso di Paolo 

Andreucci, della sua navigatrice Anna Andreussi e 

della Peugeot 207 S2000 ufficiale, alla fine del il 34° 

rally Il Ciocco e Valle del Serchio, prova di apertura 

del Campionato Italiano Rallies 2011. Sulle strade di 

casa Andreucci conquista il quinto successo al rally 

del Ciocco, non lasciando mai la testa della gara e 

controllando Luca Rossetti, l’avversario più tenace 

bio di team che aveva messo in subbuglio l’ambien-

te da rally tricolore. Ma soprattutto ha festeggiato 

questa importante vittoria nella piazza centrale della 

sua Castelnuovo di Garfagnana, dove la prima volta 

dell’arrivo finale del rally del Ciocco è stato suggel-

lato da un incredibile bagno di folla.

UNA TRAGICA ED IMPREVEDIBILE FATALITÀ 

INTERROMPE IL 31° RALLY DEL CIOCCO

Un tragico incidente che coinvolge una spettatrice 

si verifica durante il corso di svolgimento della prova 

speciale n. 5 “Vergemoli” del 31° rally Il Ciocco. Su-

sanna Biagioni scivola da un terrapieno in sicurezza 

fin sulla sede stradale, nel momento in cui transita 

la Subaru di Aghini-Cerrai, che non riesce ad evitar-

la. Susanna decede immediatamente nell’impatto. 

Il Comitato Organizzatore della gara interrompe im-

mediatamente il rally, in segno di lutto per la tragi-

ca fatalità. Per la cronaca, il 31° rally Il Ciocco e Valle 

del Serchio registra anche una classifica finale, con 

vincitore Piero Longhi, con Maurizio Imerito (Suba-

ru Impreza Sti), davanti a Luca Rossetti (Peugeot 207 

Super 2000) e a Renato Travaglia (Abarth Grande 

Punto Super 2000).

TRAVAGLIA DOMINA IL CIOCCO 2009

Il campione trentino Renato Travaglia, affiancato da 

Lorenzo Granai, porta alla vittoria la Abarth Grande 

Punto S2000 nel 32° rally Il Ciocco e Valle del Ser-

chio, prova di apertura del Campionato Italiano Rally, 

dominando entrambi i giorni di gara. A Renato Tra-

vaglia viene consegnato, nel corso della spettaco-

lare ed affollata premiazione sotto la storica Porta 

Ariostea, il Trofeo Città di Castelnuovo Garfagnana. 

(Abarth Grande Punto S2000), mentre a chiudere il 

podio, con una grintosa rimonta nella seconda tap-

pa, risale Elwis Chentre, a bordo della Peugeot 207 

S2000.

CIOCCO 2012: PAOLO ANDREUCCI … E SEI!

Il Tricolore rally riprende là dove si era concluso l’an-

no precedente. Vale a dire con Paolo Andreucci, 

Anna Andreussi alle note, e la Peugeot 207 S2000 

ufficiale davanti a tutti. Il 35° rally Il Ciocco e Valle 

Serchio, che apre il CIR 2012, è dominato dal pilota 

garfagnino. Umberto Scandola è il più deciso degli 

inseguitori, con un debutto al volante della Skoda 

Fabia S2000 tutto sommato positivo. Per tre quarti di 

gara anche Alessandro Perico (Peugeot 207 S2000), 

riesce a non farsi staccare dalla testa della gara, 

consolidando nel finale il terzo gradino del podio. 

È questa la prima edizione del rally organizzata da 

OSE, Organization Sport Events, lo staff che, ancora 

oggi, allestisce, con competenza e professionalità, il 

rally Il Ciocco.

“GIANDO BASSO” PRIMO NEL 2013. FORTE 

DEI MARMI ENTRA NEL RALLY IL CIOCCO

È un dominio assoluto anche quello di “Giando” 

Basso e Mitia Dotta al rally Il Ciocco numero tren-

tasei. Con la Peugeot 207 S2000 prende subito il 

largo e distanzia progressivamente la concorrenza, 

che trova il pilota più in forma in Alessandro Perico, 

secondo con la Peugeot 207 S2000, mentre terzo è 

Umberto Scandola, con la Skoda Fabia S2000. La 

novità di successo è l’inserimento di Forte dei Mar-

mi nel percorso del rally Il Ciocco, con una partenza 

che vede la partecipazione di una grande folla. 
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ANCORA BASSO NEL 2014 PER UNA 

VITTORIA STORICA

La terza vittoria di Giandomenico Basso, sempre 

con Mitia Dotta alle note, al rally del Ciocco passa 

alla storia. Si tratta infatti della prima affermazione 

assoluta di una vettura, la Ford Fiesta R5 della Brc, 

alimentata a GPL, un carburante che apre una nuo-

va frontiera nei rally. Una vittoria costruita fin dal via, 

con il brivido di un problema all’idroguida, che però è 

stato assorbito senza danni in classifica. Il podio vie-

ne completato da Umberto Scandola (Skoda Fabia 

S2000) e da Paolo Andreucci (Peugeot 208 R5), che 

strappa il terzo posto nel finale ad un veloce Andrea 

Nucita (Peugeot 207 S2000). Il rally Il Ciocco 2014 si 

svolge con un velo di tristezza per l’Organizzazione 

e per tanti appassionati: a gennaio viene a mancare, 

dopo una lunga malattia, “Jeff” Fauchille, navigatore 

di vertice nel Mondiale rally degli anni ’80, divenuto, 

da anni, prezioso e gentile collaboratore dello staff 

del rally Il Ciocco.

PERICO SI AGGIUDICA IL CIOCCO 

NUMERO TRENTOTTO

È stata una edizione ricca di colpi di scena quella 

del “Ciocco” 2015. Più del solito, in una gara che non 

lesina mai sorprese. Alessandro Perico, con Mauro 

Turati alle note, con la sua Peugeot 208 T16 R5, con-

cretizza un rally con tempi costantemente in zona 

podio, con la vittoria finale, maturata nella penulti-

ma speciale, con Basso (Ford Fiesta R5) che usciva 

di strada, allontanandosi dal vertice della classifica. 

Problemi tecnici avevano rallentato, quasi subito, 

Paolo Andreucci, cosicchè la lotta per il secondo po-

sto finale ha visto protagonisti due piloti toscani, con 

Rudy Michelini (Citroen DS3 R5) che l’ha spuntata, nel 

rush finale, su Nicola Caldani (Ford Fiesta R5).

SCOMPARE GUELFO MARCUCCI, IL PAPÀ 

DEL RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO

Nella notte del 12 dicembre 2015, lo stesso giorno in 

cui undici anni prima scompariva “Icio” Perissinot, si 

spegne Guelfo Marcucci, imprenditore di spicco nel 

settore farmaceutico e turistico ma soprattutto, per 

gli appassionati di rally, il “papà” del rally Il Ciocco, 

diventato fin dalle prime edizioni una delle gare più 

importanti e apprezzate del panorama italiano e in-

ternazionale. 

ANDREUCCI RECORDMAN DI VITTORIE AL 

“CIOCCO” CON IL TRIONFO NEL 2016

Ci sono volute ben diciassette edizioni per scalzare 

Franco Cunico dal trono di pilota con più vittorie al 

rally del Ciocco, l’ultima delle quali conquistata nel 

1999. E Paolo Andreucci ci teneva più di tutti a con-

quistare il titolo virtuale di recordman di affermazio-

ni nella gara di casa, quella che ama di più. Come 

sempre in sintonia perfetta con Anna Andreussi e la 

Peugeot 208 T16 R5, Andreucci pone il settimo sigillo 

sul rally del Ciocco e scavalca tutti nell’Albo d’Oro 

del rally della Media Valle. Nulla da fare per Giando-

menico Basso (Ford Fiesta R5), che a lungo ha incal-

zato il vincitore, mentre il terzo posto è stato preda 

di Alessandro Perico (Peugeot 208 T16 R5). Il rally, 

quest’anno, inizia con la spettacolare e affollatissima 

prova spettacolo sui viali a mare di Forte dei Marmi, 

la perla del Tirreno.

CAMPEDELLI ALLA SUA “PRIMA” 

NEL CIR AL RALLY IL CIOCCO DEL 

QUARANTENNALE

È il cesenate Simone Campedelli, con Pietro Omet-

to alle note e la Ford Fiesta R5 BRC Orange1 gom-

mata Michelin, il vincitore del rally Il Ciocco e Valle 

del Serchio del quarantennale che, sulle impegnati-

ve speciali della Media Valle e della Garfagnana, ha 

inaugurato il Campionato Italiano Rally. Campedelli, 

alla sua prima affermazione assoluta al rally Il Ciocco, 

e anche nel tricolore rally, somma il secondo posto 

nella prima tappa alla vittoria nella seconda frazio-

ne ed aveva già mostrato le sue intenzioni bellicose 

nella adrenalinica prova spettacolo di venerdì sera 

sul lungomare di Forte dei Marmi, vinta con grande 

grinta. Anche il lucchese Rudy Michelini, con Miche-

le Perna a fianco, a bordo della Ford Fiesta R5 Erref-

fe calzata Pirelli, è al suo miglior risultato di sempre 

sulle strade del rally Il Ciocco: il secondo posto nella 

seconda tappa, sommato alla quinta posizione del-

la prima tappa, gli consegnano una seconda piazza 

finale di grande prestigio. A chiudere il podio di que-

sta edizione del rally Il Ciocco, importante per il tra-

guardo di ben 40 edizioni, e seguita da un pubblico 

numeroso come raramente in precedenza, va il ber-

gamasco Alessandro Perico, con Mauro Turati e la 

Skoda Fabia R5 del team PA Racing gommata Pirelli.

NEL 2018 ANDREUCCI SIGLA L’OTTAVO 

“CIOCCO” IN CARRIERA 

Il dieci volte Campione Italiano Rally Paolo An-

dreucci (saranno undici titoli tricolori, alla fine della 

stagione 2018 …),  con Anna Andreussi e la Peuge-

ot 208 T16 R5 del team Racing Lions, gommata Pi-

relli, mette l’ottavo sigillo sul rally Il Ciocco e Valle 

del Serchio, la gara di casa, sulle cui strade “Ucci” 

e “Ussi” sono risultati, ancora una volta, imbattibili. 

Preso il comando delle operazioni già dalla secon-

da prova speciale, Andreucci ha incrementato len-

tamente, ma inesorabilmente, il suo vantaggio sugli 

inseguitori. La lotta per i due gradini liberi del podio 

ha visto in grande spolvero il varesino Andrea Cru-

gnola, con l’esperienza di Danilo Fappani alle note 

e il cesenate Simone Campedelli, vincitore su que-

ste prove speciali lo scorso anno, affiancato dalla 

rientrante Tania Canton. Crugnola inizia il suo pro-

gramma tricolore con la Ford Fiesta R5 HK Racing 

del team Ford Racing marcando un ottimo secon-

do posto. Campedelli, anche lui su Ford Fiesta R5 

“colorata” Orange1 Racing, in una gara tiratissima, ha 

accusato un ritardo di una dozzina di secondi, per 

un paio di forature. L’ultima prova speciale, i circa 20 

km in notturna di “Careggine” hanno dato uno scos-

sone alle posizioni ai piedi del podio. Dove il giova-

ne nipponico Takamoto Katsuta, in orbita del team 

Toyota Gazoo Racing, qui con una Ford Fiesta R5 e 

Salminen alle note, ha approfittato dal passo troppo 

blando di Rudy Michelini nella prova conclusiva, re-

cuperandogli oltre venti secondi e scavalcandolo al 

quarto posto assoluto per poco più di due secondi. 
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1976  Tony CARELLO - Arnaldo BERNACCHINI   Lancia Stratos

1977  Adartico VUDAFIERI - Claudio SALVADOR  Lancia Stratos

1978  Adartico VUDAFIERI - Mauro MANNINI   Lancia Stratos

1979  Adartico VUDAFIERI - Maurizio PERISSINOT  Fiat 131 Abarth

1980  Adartico VUDAFIERI - Fabio PENARIOL   Fiat 131 Abarth

1981  Attilio BETTEGA - Maurizio PERISSINOT   Fiat 131 Abarth

1982  Antonio TOGNANA - Massimo DE ANTONI  Ferrari 308 GTB

1985  Gian Franco CUNICO - Pier Angelo SCALVINI  Lancia Rally 037

1986  Gian Franco CUNICO - Pier Angelo SCALVINI  Lancia Rally 037

1987  Riccardo TROMBI - Massimo TROMBI   Lancia Rally 037

1988  Gianfranco CUNICO - Massimo SGHEDONI  Ford Sierra Cosworth

1989  Romeo DEILA - Claudio GIACHINO   Lancia Delta Integrale

1990  Andrea AGHINI - Sauro FARNOCCHIA   Peugeot 405 Mi16

1991  Pier Giorgio DEILA - Pier Angelo SCALVINI  Lancia Delta Integrale

1992  Gian Franco CUNICO - Stefano EVANGELISTI  Ford Sierra Cosworth 4x4

1993  Gilberto PIANEZZOLA - Loris ROGGIA   Lancia Delta HF

1994  Piero LONGHI - Fabrizia PONS    Toyota Celica ST195

1995  Gian Franco CUNICO - Stefano EVANGELISTI  Ford Escort RS

1996  Andrea NAVARRA - Billy CASAZZA   Subaru Impreza WRX

1997  Andrea AGHINI - Loris ROGGIA    Toyota Celica GT Four

1998  Andrea NAVARRA - Billy CASAZZA   Subaru Impreza WRX

1999  Gian Franco CUNICO - Luigi PIROLLO   Subaru Impreza WRC

2000  Piero LONGHI - Lucio BAGGIO    Toyota Corolla WRC

2001  Paolo ANDREUCCI - Alessandro GIUSTI   Ford Focus WRC

2002  Renato TRAVAGLIA - Flavio ZANELLA   Peugeot 206 WRC

2003  Giandomenico BASSO - Mitia DOTTA   Fiat Punto S1600

2004  Paolo ANDREUCCI - Anna ANDREUSSI   Fiat Punto S1600

2005  Piero LONGHI - Maurizio IMERITO   Subaru Impreza STi

2006  Paolo ANDREUCCI - Anna ANDREUSSI   Fiat Punto S2000

2007 Paolo ANDREUCCI - Anna ANDREUSSI   Mitsubishi Lancer Evo 9

2008 Piero LONGHI - Maurizio IMERITO   Subaru Impresa STi

2009  Renato TRAVAGLIA - Lorenzo GRANAI   Fiat Punto S2000

2010  Luca PEDERSOLI - Matteo ROMANO   Ford Focus WRC

2011  Paolo ANDREUCCI - Anna ANDREUSSI   Peugeot 207 S2000

2012  Paolo ANDREUCCI - Anna ANDREUSSI  Peugeot 207 S2000

2013  Giandomenico BASSO - Mitia DOTTA   Peugeot 207 S2000

2014  Giandomenico BASSO - Mitia DOTTA   Ford Fiesta R5

2015  Alessandro PERICO - Mauro TURATI   Peugeot 208 T16 R5

2016 Paolo ANDREUCCI – Anna ANDREUSSI  Peugeot 208 T16 R5

2017 Simone CAMPEDELLI – Pietro OMETTO                  Ford Fiesta R5 

2018 Paolo ANDREUCCI – Anna ANDREUSSI  Peugeot 208 T16 R5

ALBO D’ORO 

2018          ANDREUCCI - ANDREUSSI PEUGEOT 208 T16 R5

2017 ANDREUCCI - ANDREUSSI PEUGEOT 208 T16 R5

2016 BASSO - GRANAI  FORD FIESTA R5

2015 ANDREUCCI - ANDREUSSI PEUGEOT 208 T16 R5

2014 ANDREUCCI - ANDREUSSI PEUGEOT 208 T16 R5

2013 SCANDOLA-D’AMORE SKODA FABIA S2000

2012 ANDREUCCI - ANDREUSSI PEUGEOT 207 S2000

2011 ANDREUCCI - ANDREUSSI PEUGEOT 207 S2000

2010 ANDREUCCI - ANDREUSSI PEUGEOT 207 S2000

2009 ANDREUCCI - ANDREUSSI PEUGEOT 207 S2000

2008 ROSSETTI- CHIARCOSSI PEUGEOT 207 S2000

2007 BASSO-DOTTA  Abarth Grande Punto S2000 

2006 ANDREUCCI - ANDREUSSI FIAT Grande Punto S2000

2005 LONGHI - IMERITO  SUBARU IMPREZA STi

2004 NAVARRA - FEDELI  SUBARU IMPREZA STi

2003 ANDREUCCI - ANDREUSSI FIAT Punto Abarth S1600

2002 TRAVAGLIA-ZANELLA PEUGEOT 206 WRC

2001 ANDREUCCI -GIUSTI FORD FOCUS WRC

2000 LONGHI - BAGGIO  TOYOTA COROLLA

1999 AGHINI - ROGGIA  TOYOTA COROLLA

1998 AGHINI - ROGGIA  TOYOTA COROLLA

1997 DALLAVILLA -FAPPANI SUBARU IMPREZA

1996 CUNICO - SCALVINI  FORD ESCORT

1995 CUNICO - EVANGELISTI FORD ESCORT

1994 CUNICO - EVANGELISTI FORD ESCORT

1993 PIANEZZOLA - ROGGIA LANCIA HF

1992 DEILA - SCALVINI  LANCIA HF

1991 CERRATO - CERRI  LANCIA 16V

1990 CERRATO - CERRI  LANCIA 16V

1989 CERRATO - CERRI  LANCIA INTEGRALE

1988 CERRATO - CERRI  LANCIA INTEGRALE 

1987 RAYNERI - CASSINA  LANCIA RALLY

1986 CERRATO - CERRI  LANCIA DELTA S4

1985 TABATON - TEDESCHINI LANCIA RALLY

 CERRATO - CERRI (OPEN) LANCIA RALLY

1984 FABBRI-CECCHINI  FIAT RITMO

 VUDAFIERI (OPEN)  LANCIA RALLY

1983 BIASION-SIVIERO  LANCIA RALLY

1982 TOGNANA-DE ANTONI FERRARI 308- LANCIA RALLY

1981 FASSINA-RUDY  OPEL ASCONA 400

1980 VUDAFIERI  LANCIA STRATOS

1979 FASSINA-MANNINI  LANCIA STRATOS

1978 VUDAFIERI-MANNINI FIAT 131 ABARTH

1977 PREGLIASCO-REISOLI LANCIA STRATOS

1976 FASSINA-MANNINI  LANCIA STRATOS

1975 CAMBIAGHI  FIAT 124 SPIDER

1974 VERINI-MACALUSO  FIAT 124 SPIDER

1973 BALLESTRIERI-MAIGA LANCIA FULVIA

1972 BARBASIO-SODANO LANCIA FULVIA

1971 BARBASIO-SODANO LANCIA FULVIA

1970 PAGANELLI-RUSSO  FIAT 124 SPIDER

1969 MUNARI   LANCIA FULVIA

1968 CAVALLARI-SALVAY  LANCIA FULVIA

1967 MUNARI   LANCIA FULVIA

1966 CELLA   LANCIA FULVIA

1965 MARTONI   FIAT

1964 CAVALLARI  ALFA ROMEO

1963 CAVALLARI  ALFA ROMEO

1962 CAVALLARI  ALFA ROMEO

1961 MARSAGLIA  FIAT

ALBO D’ORO CAMPIONATO ITALIANO RALLY

ANNO ANNOVETTURA VETTURAEQUIPAGGIO EQUIPAGGIO
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PROGRAMMA | GARA CIR
(v. 11.02.2019)

Mercoledì 20 Febbraio 2019  

dalle 08:00   Data di apertura delle iscrizioni

Venerdì 15 Marzo 2019  

dalle 23:59   Data di chiusura delle iscrizioni

Mercoledì 20 Marzo 2019  

dalle 19:00 alle 21:00  Verifiche Sportive ante gara, consegna del Road-Book e del 

    contrasseno per le ricognizioni, distribuzione delle targhe e dei    

    numeri di gara, del materiale 

    pubblicitario e delle targhe per i veicoli di servizio per i Conduttori   

    iscritti al CIR, prioritari e partecipanti con vetture di classe R5

    (Il Ciocco)

dalle 21:00 alle 23:00         Pre-verifiche Sportive ante gara, consegna del Road-Book e del cotrasseg-

no per le ricognizioni, distribuzione delle targhe e dei numeri di gara, del 

ma teriale pubblicitario e delle targhe per i veicoli di servizio per tutti gli 

altri Conduttori iscritti 

 (Il Ciocco)

Giovedì 21 Marzo 2019

dalle 07:00 alle 19:00  Ricognizioni autorizzate 

07:00 - 12:00   Ricognizioni delle Prove Speciali 4/7

07:00  - 19:00    Ricognizioni delle Prove Speciali 2/8/14, 3/9/15, 5/11 e 6/12

14:00  - 19:00   Ricognizioni delle Prove Speciali 10/13

dalle 12:00 alle 21:00  Verifiche Tecniche per tutte le vetture e punzonature per le vetture

    interessate 

    (Via Spinetti - Forte dei Marmi)

dalle 18:00   1° Riunione del Collegio dei Commissari Sportivi

    (UNA HOTEL - Versilia)

dalle 19:00 alle 21:00  Verifiche Sportive ante gara per Conduttori non iscritti al CIR, prioritari e  

    partecipanti con vetture di classe R5

    (Compagnia della Vela - Forte dei Marmi)

Venerdì 22 Marzo 2019  

dalle 08:00 alle 12:30  Shakedown

    (PS Monte Pitoro | Stiava)

08:00  - 10:00   equipaggi di piloti prioritari e/o iscritti al CIR

10:00 - 12:30   equipaggi di piloti non prioritari e/o non iscritti al CIR   

dalle 09:30 alle 12:30  Ricognizioni della Super Prova Speciale 1

09:30 - 11:00   equipaggi di piloti non prioritari e/o non iscritti al CIR

11:00 - 12:30   equipaggi di piloti prioritari e/o iscritti al CIR

alle 13:00   Pubblicazione dell’Ordine di Partenza della Tappa 1

    (Albo Ufficiale di Gara)

dalle 17:15   Partenza del Rally (CO 0)

    (Forte dei Marmi)

dalle 17:30   Cerimonia di Partenza sul Podio

    (Via Spinetti - Forte dei Marmi)

dalle 18:00   Controllo a Timbro alla “Cittadella del Carnevale”

    (Cittadella del Carnevale - Viareggio)

dalle 18:52   Controllo Orario e Transito sulle “Mura” di Lucca

    (Caffè delle Mura - Lucca)

dalle 19:45   Arrivo della Sezione 1 - Parco Chiuso

    (Pattinaggio - Il Ciocco)

alle 22:00   Pubblicazione della Classifica provvisoria della Sezione 1

    (Albo Ufficiale di Gara)

Sabato 23 Marzo 2019  

dalle 06:30   Partenza della Sezione 2

    (Pattinaggio - Il Ciocco)

dalle 19:30   Arrivo del Rally

    (Porta Ariostesca - Castelnuovo di Garfagnana)

dalle 19:45   Pubblicazione elenco vetture in verifica

    (Albo Ufficiale di Gara)

dalle 20:00   Verifiche Finali

    (F.lli Biagioni - Castelnuovo Garfagnana)

alle 22:00   Pubblicazione della Classifica Finale provvisoria

    (Albo Ufficiale di Gara)
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PROGRAMMA | GARA REGIONALE
(v. 11.02.2019)

Mercoledì 20 Febbraio 2019  

dalle 08:00   Data di apertura delle iscrizioni

Venerdì 15 Marzo 2019  

dalle 23:59   Data di chiusura delle iscrizioni

Mercoledì 20 Marzo 2019  

dalle 21:00 alle 23:00  Pre-verifiche Sportive ante gara, consegna del Road-Book e del con  

    trassegno per le ricognizioni, distribuzione delle targhe e dei numeri di   

    gara, del materiale pubblicitario e delle targhe per i veicoli di servizio   

    per tutti gli altri Conduttori iscritti

    (Il Ciocco)

Giovedì 21 Marzo 2019

dalle 07:00 alle 19:00  Ricognizioni autorizzate 

07:00 - 19:00   Ricognizioni delle Prove Speciali 8/14, 9/15, 11 e 12

14:00 - 19:00   Ricognizioni delle Prove Speciali 10/13

dalle 12:00 alle 21:00  Verifiche Tecniche per tutte le vetture e punzonature per le vetture

    interessate 

    (Via Spinetti - Forte dei Marmi)

alle 18:00   1° Riunione del Collegio dei Commissari Sportivi

    (UNA HOTEL - Versilia)

dalle 19:00 alle 21:00  Verifiche Sportive ante gara per Conduttori non iscritti al CIR, prioritari e  

    partecipanti con vetture di classe R5

    (Compagnia della Vela - Forte dei Marmi)

Venerdì 22 Marzo 2019

dalle 10:00 alle 12:30  Shakedown

    (PS Monte Pitoro | Stiava)

dalle 09:30 alle 11:00  Ricognizioni della Super Prova Speciale 1

alle 13:00   Pubblicazione dell’Ordine di Partenza della Tappa 1

    (Albo Ufficiale di Gara)

dalle 17:15   Partenza del Rally (CO 0)

    (Forte dei Marmi) 

dalle 17:30   Cerimonia di Partenza sul Podio

    (Via Spinetti - Forte dei Marmi)

dalle 18:00   Controllo a Timbro alla “Cittadella del Carnevale”

             (Cittadella del Carnevale - Viareggio)

dalle 18:52   Controllo Orario e Transito sulle “Mura” di Lucca

     (Caffè delle Mura - Lucca))

dalle 19:45   Arrivo della Sezione 1 - Parco Chiuso

    (Pattinaggio - Il Ciocco)

alle 22:00   Pubblicazione della Classifica provvisoria della Sezione 1

    (Albo Ufficiale di Gara)

Sabato 23 Marzo 2019  

In Circolare Informativa Partenza della Sezione 2

    (Pattinaggio - Il Ciocco)

dalle 19:30   Arrivo del Rally

    (Porta Ariostesca - Castelnuovo di Garfagnana)

dalle 19:45   Pubblicazione elenco vetture in verifica

    (Albo Ufficiale di Gara)

dalle 20:00   Verifiche Finali

    (F.lli Biagioni - Castelnuovo Garfagnana)

alle 22:00   Pubblicazione della Classifica Finale provvisoria

    (Albo Ufficiale di Gara)

Gli Orari indicati sono relativi alla prima vettura della gara del Campionato Italiano Rally.
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P.S. 1  |  FORTE DEI MARMI  |  KM. 2,200

La prova spettacolo - già modificata profondamente lo scorso anno, nel 2019 presenta alcune modi-

fiche per renderla ancora più godibile per il pubblico e per le riprese televisive – si svolge  in notturna 

ed apre, anche quest’anno, il rally Il Ciocco. Percorso leggermente più corto (una cinquantina di metri 

in meno, rispetto al 2018), con un andamento più fluido, ancora disegnato nei pressi del pontile di 

Forte dei Marmi, si articola sul viale a mare. Confermato, anche per questa edizione, lo svolgimento 

ad inseguimento, quindi con il contemporaneo confronto di due vetture per volta. Nel suo complesso 

sarà una prova spettacolo ancor più divertente per il pubblico.

P.S. 2/8/14  |  MASSA-SASSOROSSO  |  KM. 6,900 

Prova speciale tra le grandi classiche del rally Il Ciocco, molto apprezzata dai piloti, viene riproposta 

nello stesso format dello scorso anno. Partenza in salita larga, guidata e veloce, fino allo scollinamento 

dopo la frazione di Casina Rossa, dove inizia una discesa rapida, punteggiata di spettacolari tornanti, 

che storicamente richiama una grande concentrazione di pubblico. Nella versione 2018 risulta allun-

gata di circa 600 metri e si conclude poco dopo il paese 

P.S. 3/9/15  |  CAREGGINE  |  KM. 19,800

È la speciale più lunga del rally Il Ciocco 2018. La prova speciale prende il via dal paese di Poggio, con 

sede stradale larga e dove la cura delle traiettorie, e non tanto la potenza, porta benefici in termini di 

cronometro. Si arriva così all’abitato bello e caratteristico di Careggine, con un suggestivo attraversa-

mento tra le case. Il percorso presenta quindi un lungo e veloce rettilineo, che immette in un tratto 

guidato, in leggera salita, fino ad arrivare ad una inversione a sinistra molto spettacolare e raggiun-

gibile facilmente sia dalla Versilia che da Capanne di Careggine. Dopo il valico del Passo della Foce, 

inizia una discesa impegnativa, molto tecnica, che attraversa anche l’abitato di Colle, quindi quello di 

Cerretoli, per arrivare, in conclusione, alla Fortezza di Castelnuovo Garfagnana, sede della fine p.s.

P.S. 4/7  |  NOI TV  |  KM. 1,900

È la prima prova speciale che si articola all’interno della Tenuta il Ciocco. Con percorso invariato rispet-

to al 2017, si sviluppa tutta in salita, con due inversioni da freno a mano, molto vicine tra loro, nella parte 

finale. Per le sue caratteristiche, è molto appetibile per gli spettatori.

P.S. 5/11  |  TEREGLIO  |  KM. 17,190

La prova speciale parte da Ghivizzano Castello e all’uscita dal paese inizia con una salita guidata, con 

tornanti e andamento medio veloce e carreggiata medio larga. Poi risale fino all’abitato di Gromignana, 

si transita per gli abitati di Lucignana e Tereglio, con una strada di carreggiata media, che i molti tagli 

presenti sporcano facilmente. La parte finale presenta una ripida e veloce discesa, con buon fondo, 

intervallata da alcuni tornanti, fino al fine prova. Accessi a Lucignana e Vitiana.

P.S. 6/12  |  RENAIO  |  KM. 14,320

È delle prove “storiche” del rally Il Ciocco, modificata quest’anno nel tratto iniziale, con partenza presso 

il bivio per Pariana e con l’intera discesa finale che si conclude in prossimità del torrente Corsonna. La 

parte iniziale, nuova ma non inedita, e fino al bivio per Tiglio è in leggera salita, carreggiata generosa, 

adatta alle traiettorie. Alcuni tratti veramente veloci impongono frenate importanti. Alla salita segue un 

tratto di falsopiano stretto, tecnico e insidioso, con l’attraversamento dell’abitato di Renaio. La prova si 

conclude con una discesa assai tecnica, con molti tornanti.

P.S. 10/13  |  IL CIOCCO  |  KM. 2,380 

A grandi linee nulla di invariato, rispetto al recente passato, nella prova speciale disegnata all’interno 

della Tenuta Il Ciocco, con un’asola nella parte iniziale che permette agli spettatori di assistere a due 

passaggi delle vetture. Il tracciato è quasi interamente in discesa, con la spettacolare inversione di 

freno a mano, verso sinistra, nei pressi della garitta, all’ingresso della tenuta.

LE PROVE SPECIALI
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Montramito

Pieve a Elici

Pitoro

Stiava

MASSAROSA

Viareggio

S
S

 439

A 11/12

N

SHAKEDOWN

Pag.

Posizione Km GPS

Start PS 0,00 N43 53.672 E10 19.555

Fine PS 1,99 N43 53.499 E10 19.897

Stop PS 2,33 N43 53.517 E10 20.088

STOP

X Ambulanza

X Radio

H HEMS
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PS  1 FORTE DEI MARMI

Pag.

2

1

Posizione Km GPS

Start PS A 0,00 N43 57.410 E10 10.131

Start PS B 0,00 N43 57.410 E10 10.131

Fine PS A 2,25 N43 57.410 E10 10.131

Fine PS B 2,25 N43 57.410 E10 10.131

Stop PS 2,90 N43 57.485 E10 10.127

STOP

N
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Castiglione
Garfagnana

Villa
Collemandina

Cerageto

Massa

Sassorosso

Canigiano

Magnano

Passo Radici

Corfino

Castelnuovo

Castelnuovo

SP 72

S
P

 7
2

S
P

 4
7

S
P

 4
7

S
P 4

8

2

H

H

1

PS  2 MASSA-SASSOROSSO  1

Posizione Km GPS

CO N44 10.240 E10 24.726

Start PS 0,00 N44 10.254 E10 24.718

Interm.  1 2,43 N44 10.685 E10 24.777

Interm.  2 4,00 N44 11.156 E10 24.506

HELI 5,35 N44 10.912 E10 24.186

Fine PS 6,90 N44 10.398 E10 23.934

Stop PS 7,20 N44 10.292 E10 23.796

Pag.

STOP

X Ambulanza

X Radio

H HEMS

Percorso
Alternativo

N
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Isola Santa

Colli

Porretta

Colle

Cerretoli

La Croce

Capanne di
Careggine

CASTELNUOVO
GARFAGNANA

Lucca

Modena

Forte
dei Marmi

SP 13

SR 445

SP 72

1

2

4

5

7

8

3
6

H

Careggine

Poggio

Vagli

Camporgiano

PS  3

STOP

CAREGGINE  1

Pag.

Posizione Km GPS

CO N44 08.401 E10 20.847

Start PS 0,00 N44 08.361 E10 20.828

Interm.  1 2,96 N44 07.976 E10 20.110

Interm.  2 6,02 N44 07.218 E10 19.528

Interm.  3 7,40 N44 06.718 E10 19.717

Interm.  4 9,13 N44 06.130 E10 19.907

Interm.  5 11,42 N44 06.046 E10 21.208

Interm.  6 14,06 N44 06.942 E10 21.537

Interm.  7 16,42 N44 06.387 E10 22.450

Interm.  8 17,84 N44 06.727 E10 22.691

Fine PS 19,80 N44 06.546 E10 23.881

Stop PS 20,01 N44 06.605 E10 24.007

X Ambulanza

X Radio

H HEMS

Percorso
Alternativo

N
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H

Barga

Castelnuovo
Garfagnana

PS  4 NOI TV  1

Pag.

Posizione Km GPS

CO N44 05.080 E10 27.815

Start PS 0,00 N44 05.083 E10 27.774

Fine PS 1,90 N44 05.334 E10 27.798

Stop PS 2,11 N44 05.362 E10 27.955

STOP

X Ambulanza

X Radio

H HEMS

Percorso
Alternativo

N
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1

2

4

5

6

3

H

H

PS  5 TEREGLIO  1

Barga

COREGLIA
ANTELMINELLI

Pian di
Coreglia

Tereglio

Vitiana

Lucignana

Gromignana

Givizzano

Lucca

Bagni di
Lucca

Gallicano

SS 445

SP 20

Posizione Km GPS

CO N44 02.162 E10 31.119

Start PS 0,00 N44 02.191 E10 31.144

1 3,30 N44 02.947 E10 31.874

HELI 5,05 N44 02.906 E10 32.597

2 5,48 N44 02.776 E10 32.390

3 7,14 N44 03.199 E10 33.251

4 10,82 N44 03.647 E10 34.271

5 12,08 N44 03.270 E10 33.859

6 13,96 N44 02.776 E10 33.541

Fine PS 17,19 N44 01.867 E10 33.422

Stop PS 17,39 N44 01.796 E10 33.425

HELI 18,87 N44 01.229 E10 32.728

Pag.

X Ambulanza

X Radio

H HEMS

STOP

Percorso
Alternativo

N
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1

2

5

6

3

4

H

PS  6 RENAIO  1

Coreglia
Antelminelli

Tiglio

Renaio

Barga

Lucca

Castelvecchio
Pascoli

SP 7

Pag.

Posizione Km GPS

CO N44 04.647 E10 30.150

Start PS 0,00 N44 04.666 E10 30.157

Interm.  1 2,12 N44 04.618 E10 30.427

Interm.  2 4,33 N44 05.065 E10 31.197

Interm.  3 5,33 N44 05.108 E10 30.833

Interm.  4 7,41 N44 05.611 E10 31.240

Interm.  5 9,28 N44 06.379 E10 31.596

Interm.  6 11,29 N44 06.483 E10 31.367

Fine PS 14,32 N44 06.423 E10 30.711

Stop PS 14,52 N44 06.443 E10 30.640

STOP

X Ambulanza

X Radio

H HEMS

Percorso
Alternativo

N
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PS  10 IL CIOCCO  1

Barga

Castelnuovo
Garfagnana

H

Pag.

Posizione Km GPS

CO N44 05.350 E10 27.857

Start PS 0,00 N44 05.339 E10 27.807

Fine PS 2,37 N44 05.136 E10 27.833

Stop PS 2,57 N44 05.085 E10 27.905

X Ambulanza

X Radio

H HEMS

STOP

Percorso
Alternativo

N
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Il 42° Rally il Ciocco e Valle del Serchio-Gara Regionale si svolge nell'ambito del 42° Rally il Ciocco e Valle del
Serchio-Gara CIR.
Le vetture partecipanti alla Gara Regionale dovranno effettuare il percorso descritto nella Tabella Distanze e Tempi
allegata al Regolamento Particolare di Gara, con le seguenti modalità:
1) la Sezione 1, dal CO 0 al CO 1C, al seguito delle vetture partecipanti alla Gara CIR (l'orario di svolgimento è
riferito alla prima vettura partecipante alla Gara CIR: la prima vettura partecipante alla Gara Regionale sarà fatta
partire immediatamente dopo l'ultima vettura partecipante alla Gara CIR);
2) per la Sezione 2, il solo il Settore 6, tra il CO 1D e il CO 1E, con orario e ordine comunicati dalla Direzione Gara
mediante Ordine di Partenza dedicato, pubblicato alle 23:00 di Venerdì 22 Marzo;
3) le Sezioni 3, 4 e 5, dal CO 7B al CO 15C, al seguito delle vetture partecipanti alla Gara CIR (l'orario di svolgimento
è riferito alla prima vettura partecipante alla Gara CIR; la prima vettura partecipante alla Gara Regionale sarà
fatta partire 10' -oppure con un intervallo diverso stabilito dalla Direzione gara- dopo l'ultima vettura
partecipante alla Gara CIR).
4) la Fine PS delle PS 9 e 15 (Careggine 1 e 2) e della PS 11 (Tereglio 2), la cui lunghezza risulta ridotta a: PS 9 e 15 =
Km. 11,42 e PS 11 = Km. 13,96, sarà ubicata così come descritto in apposita Circolare Informativa distribuita con
il Road book. I Controlli STOP delle citate PS saranno quelli previsti per le PS stesse nella versione Gara CIR.

Venerdì 22 Marzo 2019
CO Km Tempo 1a

PS PS TR TOT Imposto Vettura

0 Forte dei Marmi - Capannina 17:15
1 Forte dei Marmi ( Partenza ) 1,52 1,52 00:15 6,1 17:30

SPS 1 Forte dei Marmi 2,25 00:04 17:34
1A Forte dei Marmi 0,65 2,90 00:06 29,0 17:40

CT 1 Viareggio - Cittadella del Carnevale
1B Lucca - Le Mura 40,39 40,39 01:12 33,7 18:52

4 1C Il Ciocco  PC IN 43,83 43,83 00:53 49,6 19:45
5 NEUTRALIZZAZIONE 10:45

2,25 86,39 88,64 0128

n° PS % PS Km PS Km TR Tot Km

1 2,5% 2,25 86,39 88,64
8 29,3% 69,66 167,97 237,63

9 22,0% 71,91 254,36 326,27

1

Se
zi

on
e 

1

TOTALI

3

2

42° RALLY IL CIOCCO E VALLE SERCHIO

S
et

to
re

S
ez

io
ne

Località Media

Vers RB 1.1 CI19r TOT  Ven 22    

1a Vettura Alba - Tramonto

17h15 - 19h45
06h11 - 18h38

06h30 - 19h30

Sabato 23 Marzo 2019
CO Km Tempo 1a

PS PS TR TOT Imposto Vettura

1D Il Ciocco  PC OUT 06:30
1E PA IN 14,58 14,58 00:22 39,8 06:52

7 A PARCO ASSISTENZA - Castelnuovo 2,25 100,97 103,22 00:30
1F PA OUT 07:22

ZR 1 ZONA RIFORNIMENTO - Castelnuovo 0,00 0,00 Distanza Prossima ZR
CT 2 Castiglione 

2 Cerageto 0,00 00:25 0,0 07:47
PS 2 Massa-Sassorosso 1 00:04 07:51

3 Poggio 0,00 00:30 0,0 08:21
PS 3 Careggine 1 00:04 08:25
ZR 2 ZONA RIFORNIMENTO - Castelnuovo 0,00 0,00 Distanza Prossima ZR

4 Il Ciocco - Garitta 0,00 00:48 0,0 09:13
PS 4 Noi TV 1 00:04 09:17

5 Ghivizzano Castello 0,00 00:30 0,0 09:47
PS 5 Tereglio 1 00:04 09:51

6 Bivio Palazzina 0,00 00:50 0,0 10:41
PS 6 Renaio 1 00:04 10:45

7 Il Ciocco - Garitta 0,00 00:28 0,0 11:13
PS 7 Noi TV 2 00:04 11:17
7A R IN 0,00 00:23 0,0 11:40

15 RIORDINO 1 - Castelnuovo 00:25
7B R OUT / PA IN 12:05
B PARCO ASSISTENZA - Castelnuovo 2,25 100,97 103,22 00:30

7C PA OUT 12:35
ZR 3 ZONA RIFORNIMENTO - Castelnuovo 18,32 38,05 56,37 Distanza Prossima ZR
CT 3 Castiglione 

8 Cerageto 13,27 13,27 00:25 31,8 13:00
PS 8 Massa-Sassorosso 2 6,90 00:04 13:04

9 Poggio 14,84 21,74 00:30 43,5 13:34
PS 9 Careggine 2 11,42 00:04 13:38
ZR 4 ZONA RIFORNIMENTO - Castelnuovo 33,02 74,17 107,19 Distanza Prossima ZR

10 Il Ciocco - bivio Artieri 24,65 36,07 00:50 43,3 14:28
PS 10 Il Ciocco 1 2,37 00:04 14:32

11 Ghivizzano Castello 18,13 20,50 00:29 42,4 15:01
PS 11 Tereglio 2 13,96 00:04 15:05

12 Bivio Palazzina 20,52 34,48 00:50 41,4 15:55
PS 12 Renaio 2 14,32 00:04 15:59

13 Il Ciocco - bivio Artieri 7,79 22,11 00:30 44,2 16:29
PS 13 Il Ciocco 2 2,37 00:04 16:33
13A R IN 13,02 15,39 00:21 44,0 16:54

24 RIORDINO 2 - Castelnuovo 00:15
13B R OUT / PA IN 17:09
C PARCO ASSISTENZA - Castelnuovo 51,34 112,22 163,56 00:30

13C PA OUT 17:39
ZR 5 ZONA RIFORNIMENTO - Castelnuovo 18,32 40,23 58,55 Distanza Prossima ZR
CT 4 Castiglione 
14 Cerageto 13,27 13,27 00:25 31,8 18:04

PS 14 Massa-Sassorosso 3 6,90 00:04 18:08
15 Poggio 14,84 21,74 00:30 43,5 18:38

PS 15 Careggine 3 11,42 00:04 18:42
15A R IN 10,73 22,15 00:30 44,3 19:12

29 RIORDINO 3 - Castelnuovo 00:10
15B R OUT 19:22
15C Castelnuovo - La Rocca  ( Arrivo ) 2,33 2,33 00:08 17,5 19:30

69,66 167,97 237,63 0128
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Paolo ANDREUCCI - Anna ANDREUSSI
Peugeot 208 T16 R5
Vincitori del 41° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio 2018
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CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO RALLY 2019

1 22 - 23  marzo   42° Rally del Ciocco e Valle del Serchio          asfalto

2 12 – 14 aprile    66° Rallye Sanremo              asfalto

3 9 –12 maggio   103° Targa Florio              asfalto

4 14 - 16 giugno   Rally Italia Sardegna 2019             sterrato 

5 19 - 21 luglio                 7° Rally Roma Capitale 41° Rally di Pico            asfalto

6 30 – 31 agosto   55° Rally del Friuli Venezia Giulia                        asfalto

7 10 - 12 ottobre              37° Rally 2 Valli                       asfalto

8 22 - 24 novembre  10° Tuscan Rewind            sterrato

DATA EVENTO FONDO

8-10 febbraio 
2019

10° rally della Val d’Or-
cia

Radicofani Motor-
sport

SI Raceday

15-17 marzo 
2019

13° rally città di Arezzo 
Crete Senesi

ASD Valtiberina 
Motorsport

AR Raceday

21-23 marzo 
2019

42° rally il Ciocco e 
Valle del Serchio

OSE LU CIR + Coppa Rally Zona 
(coeff. 2) + Trofeo Rally 
Toscano

5-7 aprile 2019 11° Liburna Terra Scuderia Livorno 
Rally

PI Raceday

13-14 aprile 
2019

3° rally Colline Metalli-
fere e Val di Cornia

Maremma Corse 
2.0

LI

27-28 aprile 
2019

52° Rallye Elba AC Livorno LI CIWRC + Coppa Rally 
Zona (coeff. 2) + Trofeo 
Rally Toscano

18-19 maggio 
2019

35° rally della Valdi-
nievole

Laserprom 015 srl PT Trofeo Rally Toscano

1-2 giugno 2019 37° rally degli Abeti e 
dell’Abetone

A.S. Abeti Racing PT Coppa Rally Zona + 
Trofeo Rally Toscano

22-23 giugno 
2019

41° rally Alta Val di 
Cecina

SC Lagone Corse PI Trofeo Rally Toscano

5-7 luglio 2019 5° rally internazionale 
del Casentino

ASD Scuderia 
Etruria Sport

AR IRCup + Nazionale 
(Trofeo Rally Toscano)

27-28 luglio 
2019

54° rally Coppa Città di 
Lucca

Maremma Corse 
2.0

LU Coppa Rally Zona + 
Trofeo Rally Toscano

31 agosto - 1 
settembre 2019

12° rally di Reggello 
Città di Firenze

ASD Reggello Mo-
torsport

FI Coppa Rally Zona (co-
eff. 1,5) + Trofeo Rally 
Toscano

14-15 settem-
bre 2019

37° rally di Casciana 
Terme

Laserprom 015 srl PI

5-6 ottobre 
2019

40° rally Città di Pistoia Pistoia Corse Soc. 
Coop.va

PT Coppa Rally Zona (co-
eff. 1,5) + Trofeo Rally 
Toscano

19-20 ottobre 
2019

43° rally Trofeo Ma-
remma

Maremma Corse 
2.0

GR Trofeo Rally Toscano

16-17 novem-
bre 2019

6° rallyday di Poma-
rance

Laserprom 015 srl PI

22-23 novem-
bre 2019

10° Tuscan Rewind Prosevent srls SI CIR + CIRTerra

7-8 dicembre 
2019

6° rallyday della Fet-
tunta

ASD Valdelsa 
Corse

FI

21-22 dicembre 
2019

28° rally il Ciocchetto OSE LU

CALENDARIO RALLY TOSCANA 2019

DATA GARA VALIDITÀPROVINCIAORGANIZZAZIONE
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STEFANO ALBERTINI
Nato a: Gavardo (Brescia) il 28 settembre 1986

Carriera: dal 1998 al 2006 gareggia con i kart, con importanti podii europei e italiani 2007 debutto 

nei rally su Renault Clio S1600 2008 vince il Supercorso Federale CSAI Settore Rally 9° classificato 

Campionato Mondiale Rally Junior 2010 2° classificato Campionato Italiano Rally Junior 1°classificato 

Campionato Italiano Rally 2 Ruote Motrici 1° classificato Trofeo Renault Clio R3 Top 2011 15° classificato 

Campionato Europeo Rally 2012 3° classificato Campionato Italiano Rally 4° classificato IRC Italia 2013 

4° classificato IRC Italia 2014 5° classificato Campionato Italiano Rally 2° classificato Campionato Italiano 

Rally Junior 2015 6° classificato Campionato Italiano Rally 2016 1° classificato Rally Int. Casentino 2017 1° 

classificato Campionato Italiano WRC 2018 1° classificato Campionato Italiano WRC

GIANDOMENICO BASSO
Nato a: Montebelluna (Treviso) il 15 settembre 1973

Carriera: 1998 1° classificato Trofeo Fiat Cinquecento  1999 1° classificato Trofeo Fiat Seicento  2000 1° 

classificato 2° gruppo - Trofeo Fiat Punto Abarth 2001 5° classificato Campionato Mondiale Junior 2002     

4° classificato Campionato Mondiale Junior  2003 2° classificato Campionato Italiano Rally  2004 4° clas-

sificato Campionato Italiano Rally  2005 2° classificato ERC  2006 1° classificato ERC 1° classificato IRC 

2007 1° classificato Campionato Italiano Rally  2008 3° classificato IRC  2009 1° classificato ERC  2010  

4° classificato Campionato Italiano Rally  2011  11° classificato ERC  2012  4° classificato Campionato 

Italiano Rally  2013  4° classificato Campionato Italiano Rally  2014  1° assoluto Rally Vinho da Madeira 

2° classificato Campionato Italiano Rally  2015  2° classificato Campionato Italiano Rally 2° classificato 

Rally di Sanremo 2° classificato Rally di Roma Capitale 2° classificato Rally Due Valli 2016 1° classificato 

Campionato Italiano Rally 1° classificato rally del Friuli 1° classificato rally di San Marino 2017 1° classifi-

cato Tour European Rally 1° classificato Transilvania Rally 1° classificato Rallye du Valais 2018 1° classifi-

cato Tour European Rally 1° classificato Transilvania Rally 1° classificato Rallye du Valais

I PROFILI E I RISULTATI PIU’ IMPORTANTI DEI “BIG” AL VIA 
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CRAIG BREEN
Nato a Waterford (Irlanda) il 2 febbraio 1990

Carriera: dal 1999 al 2007 varie vittorie e titoli nazionali di kart 2009 13° classificato Campionato Ingle-

se Rally 2010 12° classificato Campionato Mondiale Rally S2000 2° classificato Campionato Irlandese 

Rally Asfalto 2011 10° classificato Campionato Mondiale Rally S2000 1° classificato FIA WRC Academy 

2012 1° classificato Campionato Mondiale Rally Super 2000 17° classificato Campionato Mondiale Rally 

2013 3° classificato Campionato Europeo Rally 2014 3° classificato Campionato Europeo Rally 2015 2° 

classificato Campionato Europeo Rally 8° classificato Campionato Mondiale WRC2 2016 10° classificato 

Campionato Mondiale Rally 1° classificato Circuit of Ireland 1° classificato Rallye du Condroz 3°classifi-

cato Neste Rally Finland 2017 pilota ufficiale Citroen WRC Team 10° classificato Campionato Mondiale 

Rally 2018 pilota ufficiale Citroen WRC Team 10° classificato Campionato Mondiale Rally 2° classificato 

Rally di Svezia 1° classificato Rallylegend WRC

SIMONE CAMPEDELLI
Nato a Cesena (Forlì Cesena) il 26 luglio 1986

Carriera: 2005 3°classificato classe A7 Rally Coppa Liburna 15° classificato (1° Under 25) Rally San Mari-

no 3° classificato Super N Motorshow 2006 2° classificato Trofeo Rally Terra Coppa CSAI Gruppo N 4X4 

5° classificato PWRC Rally Italia Sardegna 4° classificato PWRC Rally Cipro 2007 1° classificato Trofeo 

Rally Terra 2° classificato PWRC Rally Italia Sardegna 4° classificato PWRC Rally Ireland 1° classificato 

Memorial Bettega Night Sprint Motor Show 2008 8° classificato PWRC Rally Finland 1° classificato 

Rallylegend 2009 1° classificato Campionato Italiano Rally Trofeo Nazionale Gruppo N e Trofeo Nazio-

nale Under 25 2010 3° classificato Campionato Italiano Rally Junior 1° classificato Nido dell’Aquila 2011 

1° classificato Campionato Italiano Rally Junior 2012 2° classificato Campionato Italiano Rally Junior 

e 1° classificato Coppa CSAI 2 RM 2013 6° classificato Campionato Italiano Rally Produzione 2014 15° 

classificato Campionato WRC 3 9° classificato Campionato Italiano Rally 2015 2° classificato Rally San 

Marino 2016 4° classificato Campionato Italiano Rally 2017 3° classificato Campionato Italiano Rally 1° 

classificato Trofeo Rally Asfalto 1° classificato Rally Il Ciocco e Valle del Serchio 1° classificato Rally 

Roma Capitale  2018 4° classificato Campionato Italiano Rally
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TOMMASO CIUFFI
Nato a: Firenze il 24 novembre 1993

Carriera: 2015 2° classificato classe R2B Rally Ronde Valdorcia, Ronde Balcone delle Marche 2016 1° 

classificato Trofeo Rally Terra classe R2 1° classificato classe R2B Ronde Liburna Terra, Il Nido dell’A-

quila, rally Costa Smeralda (8° assoluto), rally Maremma 2017 3° classificato IRC classe R2B 2° classifica-

to Trofeo Peugeot 208 Competition Cup 1°classificato classe S2000 (7° assoluto) Rally Ronde Valdorcia 

2018 1° classificato Trofeo Peugeot 208 Competition Top 2°classificato Campionato Italiano Rally Junior

ANDREA CRUGNOLA
Nato a: Varese il 25 aprile 1989

Carriera: 2008 2° classificato classe N3 (17° assoluto) Rallye Sanremo 2009 2° classificato classe N3 (15° 

assoluto) Rally Il Ciocco e Valle del Serchio 1° classificato classe N2 Rally Adriatico 1° classificato classe 

N2 Rallye San Martino di Castrozza 1° classificato classe N3 Rally Lanterna, Rally Alpi Orientali 2010 1° 

classificato Rally di Majano 1° classificato classe R3C Rallye du Valais (5° assoluto) 2011 6° classificato 

WRC Academy 1° classificato classe R3T Rally Bohemia (8° assoluto) 3° classificato WRC Academy 

Rally Adac Deutschland 2012 1° classificato classe R3T Rally della Lanterna (2° assoluto), Rally del Ca-

sentino, Rally Alpi Orientali (6° assoluto), Rally Appennino Reggiano (5° assoluto), Monza Rally Show 

e Master Show 2013 1° classificato Trofeo Twingo R2 Top 2° classificato CIR Junior 6° classificato IRC 

2014 2° classificato European Rally Championship Junior 3° classificato ERC 2RM 2015 4° classificato 

WRC3 1° classificato WRC3 ADAC Rallye Deutschland 2016 1° classificato classe R5 Rally dei Laghi (2° 

assoluto) 1° classificato classe R5 Rally Trofeo ACI Como 2017 5° classificato IRC 1° classificato Rally dei 

Laghi, Rally Valli Ossolane e Monza Master Show 2018 1° classificato Campionato Italiano Rally Asfalto 

3° classificato Campionato Italiano Rally 1° classificato classe R5 Monza Rally Master Show



82 83

CORINNE FEDERIGHI 
Nata a: Massa il 19 agosto 1994

Carriera: 2015 1^ classificata Campionato Italiano Rally Coppa AciSport Femminile 3^ classificata CIR 

Junior 2016 1^ classificata Campionato Italiano Rally Coppa AciSport Femminile 2017 1^ classificata IRC 

Femminile

2018 1^ classificata Campionato Italiano Rally Coppa AciSport Femminile 1^ classificata Campionato 

Italiano Rally Asfalto Femminile

IVAN FERRAROTTI
Nato a: Castelnuovo Monti (Reggio Emilia) il 21 giugno 1980

Carriera: 2009 10° classificato Rally Appennino Reggiano 10° classificato Rally San Martino di Castrozza 

2010 5° assoluto Rally Città di Pistoia 11° assoluto Rally Andora 2011 1° classificato Trofeo Renault Clio 

Top 4° assoluto Rally Carpineti 4° assoluto Rally delle Langhe 2012 2° classificato Campionato Italiano 

Rally Produzione 2013 4° classificato Campionato Italiano Rally Produzione 2014 1° classificato Cam-

pionato Italiano Rally Produzione 2° classificato CIR Indipendenti 1° classificato Trofeo Clio R3 2015 1° 

classificato Campionato Italiano Rally Produzione 2016 1° classificato Campionato Italiano Rally 2RM 

1° classificato CIR Coppa ACI Classe R3 1° classificato Trofeo Rally Terra Coppa ACI classe R3 2017 4° 

classificato CIR Trofeo Rally Asfalto 5° classificato Rally Il Ciocco e Valle del Serchio 2018 2° classificato 

Campionato Italiano Due Ruote Motrici 1° classificato Trofeo Renault Clio R3 Top

KEVIN GILARDONI
Nato a: Grandola (Como) il 16 marzo 1992

Carriera: 2013 2° classificato Monza Master Show 2014 6°classificato Rally Ronde Val Senagra 13° clas-

sificato Ronde Città dei Mille 15° classificato Monza Ronde 2015  2° classificato Monza Master Show 4° 

classificato Rally del Tartufo 7° classificato Rally di Alba 9° classificato Rally Ronde Val Senagra 2016 

2° classificato CIR 2 RM Junior 6° classificato Ronde delle Miniere 18° classificato Rally Valle Val Me-

rula 2017 2° classificato CIR 2RM 1° classificato Trofeo Renault Clio R3T Produzione 1° classificato Rally 

Ronde Ticino 2018 1° classificato Rally Ronde Ticino 10° classificato Campionato Italiano Rally Asfalto

EMIL LINDHOLM
Nato a Helsinki (Finlandia) il 19 luglio 1996

Carriera: 2015 5° classificato Adac Opel Rallye Cup 2017 9° classificato Campionato Mondiale Rally 

Junior 16° classificato Campionato Mondiale Rally WRC3 2018 2° classificato Campionato Finlandese 

Rally classe SM1 2° classificato Artic Lapland Rally 5° classificato Rally Adriatico 2° classificato classe 

R3T 3° classificato Trofeo Clio R3 Top rally Il Ciocco e Valle del Serchio 2019 2° classificato WRC2 rally 

Svezia 1° classificato Artic Lapland Rally

RUDY MICHELINI 
Nato a Lucca il 13 maggio 1978 

Carriera: 2004 1° classificato Coppa Italia VI zona 1° classificato Trofeo MG Rover VI zona 2005 3° asso-

luto Rally del Carnevale 3° assoluto Coppa Città di Lucca 3° assoluto Trofeo Maremma 2006 1° clas-

sificato under 30 Trofeo Peugeot 2° classificato Trofeo Peugeot Top 5° assoluto Rally della Fettunta 

2007 1° assoluto Coppa Città di Lucca 10° assoluto Rally Valle d’Aosta 2008 1° classificato Coppa CSAI 

S1600 Trofeo Rally Asfalto 2009 8° classificato Campionato Italiano Rally 2010 14° classificato Campio-

nato Italiano Rally 2011 2° classificato Trofeo Rally Asfalto - girone B 1° assoluto Coppa Città di Lucca 

2012 2° classificato Citroën Racing Trophy 1°assoluto Trofeo Maremma 1° assoluto Renault Rally Event 

2013 1° classificato Trofeo Renault Clio-IRCup 2014 11° classificato Campionato Italiano Rally 1° assoluto 

Rally Città di Pistoia 1° assoluto Coppa Città di Lucca 2° assoluto Rally Valdinievole 3° assoluto Rally 

Il Ciocchetto 2015 1° classificato Rally Il Ciocchetto 1° classificato Rally Città di Lucca 1° classificato 

Rally dell’Abetone 2° classificato Rally Il Ciocco e Valle del Serchio 2016 11° classificato Campionato 

Italiano Rally 7° classificato International Rally Cup 1° classificato Rally Raab 1° classificato Rally Trofeo 

Maremma 2017 1° classificato Rally Naz. Città di Lucca 1° classificato Rally Naz. Trofeo Maremma 2018 

6° classificato Campionato Italiano Rally 2° classificato Campionato Italiano Rally Asfalto 1° classificato 

rally città di Lucca, rally di Pistoia e rally storico Ville Lucchesi
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LUCA PANZANI
Nato a: Barga (Lucca) il 26 giugno 1990

Carriera: 2010 1° classe N1 Rally degli Abeti 2011 1° classificato Under 25 Trofeo ACI Lucca 2012 1° clas-

sificato (1° Under 25) Trofeo ACI Lucca 2013 1° classificato Under 25 Trofeo ACI Lucca 1° classificato Tro-

feo Renault Twingo Zona C 2014 3° classificato Campionato Italiano Rally Junior 1° classificato Trofeo 

Renault Twingo Top 2015 4° classificato Campionato Italiano Junior 1° classificato Trofeo Twingo R2 2° 

classificato Rally Day di Pomarance 2° classificato Rally del Carnevale 2016 1° classificato Trofeo Rally 

Terra Coppa ACI classe R3 2° classificato CIR Coppa ACI 2 RM e classe R3 1° classificato classe RC3 e 2° 

classe WRC3 Rally mondiale Montecarlo 1° classificato Classe S2000 Rally Il Ciocco e Valle del Serchio 

(7° assoluto) e Rally San Marino (8° assoluto) 2° classificato Rally Carnevale, Rally Coppa Città di Lucca e 

Rally Ciocchetto 2017 10° classificato WRC3 2018 7° classificato Campionato Italiano Rally 4° classificato 

Campionato Italiano Rally Asfalto

  

LUCA ROSSETTI
Nato a Pordenone il 24 marzo 1976

Carriera: 2000 1° classificato Under 25 Rally Isola d’Elba 2001 1°classificato Coppa Italia Rally 4^ Zona 

1°classificato Trofeo Peugeot 106 Nord Est 1° classificato Campionato Friuli Venezia Giulia 1° classifica-

to Peugeot 106 Top Rally Motorshow Bologna 2002 2° classificato Gruppo N Rally 1000 Miglia 2003 

4°classificato Coppa Csai Super 1600 C.I.R.  1° assoluto Rally Ciocchetto 2004 13° classificato Rally Mon-

tecarlo 9° classificato Campionato Italiano Rally 2005 1° classificato Campionato Italiano Rally 2 Ruote 

Motrici Gruppo N 2006 2° classificato Campionato Italiano Rally Trofeo Super 1600 2007 2° classificato 

Campionato Italiano Rally Conduttori 1° assoluto Rally Salento 1° assoluto Rally Sanremo 4° classifi-

cato Intercontinental Rally Challenge 1° assoluto Rally 24 Ore Ypres (Belgio) – Irc 2008 1° classificato 

Campionato Italiano Rally e 1° classificato Campionato Europeo Rally 2009 2° classificato Campio-

nato Italiano Rally 2010 1° classificato Campionato Europeo Rally 2° classificato Campionato Italiano 

Rally 2011 1° classificato Campionato Europeo Rally 2° classificato Campionato Italiano Rally 2012 1° 

classificato Campionato Turco Rally 1° assoluto rally Il Ciocchetto 2013 1° classificato Monza Rally Ma-

ster Show Super 2000 2015 1° classificato Trofeo Clio R3T Produzione 1° classificato Rally 1000 Miglia 1° 

classificato Rally Piancavallo 2016 2° classificato IRC 1° classificato Rally taro 1° classificato Rally Coppa 

Valtellina 2017 1° classificato IRC 2° classificato TER Due Ruote Motrici 1° classificato Rally Due Valli 2018 

1° classificato IRC 1° classificato Rally di Bassano 1° classificato Rally Due Valli

ANTONIO RUSCE 
Nato a Reggio Emilia il 26 ottobre 1972 

Carriera: 2014 3° classificato Rally Ronde Monte Caio 4° classificato Rally Alto Appennino Bolognese 

6° classificato Rally Appennino Reggiano 2015 2° classificato Rally Città di Modena 5° classificato Rally 

dell’Elba 7° classificato Rally Roma Capitale 2016 7° classificato Campionato Italiano Rally 4° classifica-

to Trofeo Rally Asfalto 2017 4° classificato Campionato Italiano Rally 3° classificato Trofeo Rally Asfalto 

1° classificato Rally Naz. Appennino Reggiano 2018 8° classificato Campionato Italiano Rally 5° classifi-

cato Campionato Italiano Rally Asfalto

GIACOMO SCATTOLON
Nato a Voghera (Pavia) il 10 aprile 1989

Carriera: 2011 1° classificato classe R2B Rally Coppa d’Oro, Rally del Tartufo, Rally del Giarolo 2013 5° 

classificato Campionato Italiano Rally Junior 3° classificato Trofeo Renault Twingo Top 2014 1° clas-

sificato Campionato Italiano Rally Junior 7° classificato Campionato Italiano Rally 2015 4° classificato 

Campionato Italiano Rally Produzione 4° classificato European Clio R3T 2016 2° classificato Campionato 

Europeo ERC2 2017 4° classificato IRC Italia 2018 3° classificato Campionato Italiano Rally Asfalto 5° 

classificato Campionato Italiano Rally 1° classificato equipaggi CIR Rally Roma Capitale
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CITROEN C3 R5 
MOTORE 4 cilindri iniezione diretta turbo 1600 cm3 POTENZA MASSIMA 282 cv a 5000 giri/min. COP-

PIA MAX 420 Nm a 4000rpm TRASMISSIONE Trazione integrale CAMBIO Sequenziale Sadev cinque 

rapporti+RM Differenziali anteriori e posteriori autobloccanti FRIZIONE a doppio disco cerametallico 

FRENI Anteriori Dischi ventilati Ø 355 mm (asfalto) e Ø 300 mm (terra) Pinze a 4 pistoni Posteriori Dischi 

ventilati Ø 355 mm (asfalto) 300 mm (terra) Pinze a 4 pistoni STERZO Servosterzo idraulico RUOTE 

Asfalto da 18’’ Terra da 15’’ DIMENSIONI Lunghezza: 3996 mm Larghezza: 1820 mm Passo: 2567 mm 

Carreggiata: 1618 mm Serbatoio 81 litri Peso 1230 kg a vuoto

CITROEN DS3 R5 
MOTORE 4 cilindri iniezione diretta turbo 1598 cm3 POTENZA MASSIMA 280 cv a 6000 giri/min. COP-

PIA MAX 400 Nm a 2500rpm TRASMISSIONE Trazione integrale CAMBIO Sequenziale cinque rappor-

ti+RM Differenziali anteriori e posteriori autobloccanti FRIZIONE a doppio disco FRENI Anteriori Dischi 

ventilati Ø 355 mm (asfalto) e Ø 300 mm (terra) Pinze a 4 pistoni Posteriori A disco Ø 300×8 mm Pinze 

a 2 pistoni Ripartizione regolabile STERZO Servosterzo idraulico RUOTE Asfalto da 18’’ Terra da 15’’ 

DIMENSIONI Lunghezza: 3948 mm Larghezza: 1820 mm Passo: 2460 mm Serbatoio 67 litri Peso 1200 

kg (minimo da regolamento).

FORD FIESTA R5 
MOTORE Ford M-Sport anteriore trasversale, 4 cilindri in linea di 1.619,97 cc, sovralimentato con flangia 

regolamentare Ø 32 mm ALESAGGIO X CORSA 85 x 71,3 mm POTENZA MAX 284hp DISTRIBUZIO-

NE bialbero a camme in testa, 16 valvole TRASMISSIONE trazione integrale permanente. Differenziali 

anteriore e po- steriore autobloccanti CAMBIO sequenziale 5 rapporti + RM SOSPENSIONI anteriori 

e posteriori tipo MacPherson, ammortizza- tori a serbatoio esterno regolabili, molle co-assiali, barra 

stabilizza- trice anteriore e posteriore FRENI Anteriori e posteriori a disco au- toventilanti (asfalto Ø 

355 mm, terra Ø 300 mm), con pinze a 4 pi- stoncini. Freno a mano idraulico STERZO a cremagliera 

con servo- sterzo elettrico RUOTE 8x18”su asfalto, 7x15”su terra DIMENSIONI Lunghezza 3.975 mm 

Larghezza 1.709 mm Passo 2.489 mm Peso 1.224 kg a vuoto.

LE VETTURE R5 “TOP”: CARATTERISTICHE TECNICHE

HYUNDAI NEW GENERATION i20 R5
MOTORE 4 cilindri in linea di 1.600 cc, a iniezione diretta, sovralimentato con flangia regolamentare Ø 

32 mm POTENZA MAX 285hp COPPIA MAX  420 Nm ELETTRONICA: Magneti Marelli ECU e sistema 

di gestione dell’alimentazione TRASMISSIONE trazione integrale permanente CAMBIO Ricardo se-

quenziale 5 rapporti + rm DIFFERENZIALE anteriore e posteriore meccanico SOSPENSIONI montanti 

MacPherson con tre vie, ammortizzatori regolabili FRENI dischi freno ventilati (diametro di 300mm per 

la ghiaia, 355 millimetri di diametro per asfalto), pinze a quattro pistoncini, freno a mano a comando 

idraulico STERZO idraulico cremagliera servoassistito e pignone RUOTE 8x18 pollici per asfalto, per 

asfalto 7x15 DIMENSIONI lunghezza 4.035 millimetri, Larghezza 1.820 millimetri, passo 2.570 millimetri, 

peso 1,230kg minima - 1,390kg con equipaggio.

PEUGEOT 208 T16 R5 

MOTORE tipo EPC6 CDT anteriore trasversale 4 cilindri in linea di 1.598 cc, sovralimentato con flangia 

regolamentare Ø 32 mm POTENZA MAX 280 hp / 6000 rpm COPPIA MAX 400 Nm a 2500 giri DISTRI-

BUZIONE bialbero a camme in testa, 16 valvole ALIMENTAZIONE iniezione indiretta Magneti Marelli 

monovalvola TRASMISSIONE trazione integrale permanente DIFFERENZIALI anteriore e posteriore au-

tobloccanti FRIZIONE bidisco CAMBIO sequenziale a 5 rapporti con innesti frontali, comando mecca-

nico a joystick+RM SOSPENSIONI anteriori e posteriori tipo pseudo McPherson, gruppi molle-sospen-

sioni inclinati FRENI anteriori e posteriori a disco Ø 355 mm (terra, Ø 300 mm), con pin- ze a 4 pistoncini 

- freno a mano idraulico STERZO a cremagliera con servosterzo idraulico RUOTE 225x40x18”asfalto; 

215x65x15” terra SERBATOIO di sicurezza, posizionato centralmente, capacità 60 litri DIMENSIONI Lun-

ghezza 3962 mm Larghezza 1820 mm Passo 2560 mm Peso minimo da regolamento 1200 kg a vuoto.

SKODA FABIA R5 
MOTORE 4 cilindri turbo compresso iniezione diretta 1620 cc POTENZA MASSIMA 279 cv 7250 giri/

min. COPPIA MAX 420 Nm a 5000 giri/min CAMBIO sequenziale a 5 rapporti e 2 differenziali anterio-

ri e posteriori meccanici TRASMISSIONE trazione integrale SOSPENSIONI anteriori e posteriori tipo 

McPherson FRENI ruote asfalto 355 mm / ampiezza 32 mm Freni ruote sterrato 300 mm / ampiezza 
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32 mm RUOTE asfalto 8x18” - peso minimo 8,9 kg; sterrato 7x15” - peso minimo 8,6 kg DIMENSIONI 

Lunghezza 3994 mm Larghezza 1820 mm Peso 1230 kg a vuoto

VOLKSWAGEN POLO GTI R5
MOTORE 4 cilindri in linea di 1.600 cc, a iniezione diretta Bosch, sovralimentato con flangia regola-

mentare Ø 32 mm POTENZA MAX 272hp COPPIA MAX 400 Nm a 4000 rpm TRASMISSIONE trazione 

integrale permanente CAMBIO sequenziale 5 rapporti + rm DIFFERENZIALE anteriore e posteriore 

meccanico a slitta limitata multi piastra SOSPENSIONI montanti MacPherson FRENI dischi freno venti-

lati anteriori e posteriori (diametro di 300mm per la terra, 355 millimetri di diametro per asfalto), pinze 

in alluminio, freno a mano a comando idraulico STERZO idraulico cremagliera servoassistito RUOTE 

8x18 pollici per asfalto, 7x15 per la terra DIMENSIONI lunghezza 4.067 millimetri, Larghezza 1.942 mil-

limetri, Passo 2.540 millimetri, Peso 1,230kg a vuoto.
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Regolamento di Settore  

CAMPIONATO ITALIANO RALLY – CIR 2019 
 

 

1) Rally e Gare  

Il Campionato Italiano Rally Assoluto sarà articolato su un numero massimo di 8 (otto) Rally, di cui 6 (sei) su fondo 

asfaltato e 2 (due) su fondo sterrato, distanziate da almeno quattro settimane (28 giorni teorici) giorni l’una dall’altra, 

salvo deroghe necessarie ad assicurare la comunicazione televisiva. 

Gli Organizzatori dovranno attenersi al rispetto dei Format e degli Standard previsti ed indicati nell’allegato posto in fondo 

al presente regolamento. 

A tale scopo, almeno quattro mesi prima rispetto alla data di svolgimento assegnata, dovranno sottoporre 

all’approvazione di ACI SPORT, e della Segreteria della Commissione Rally il progetto del loro Rally. 

 

Il progetto verrà esaminato e approvato dal Promotore del Campionato e dalla Commissione Rally per quanto di 

competenza. 

Le eventuali modifiche al progetto richieste all’Organizzatore costituiranno requisito necessario al proseguimento dell’iter 

di approvazione. 

Il rispetto di quanto sopra è condizione per l’ottenimento del permesso di organizzazione. Il mancato rispetto di quanto 

sopra previsto comporterà la perdita o il declassamento del titolo nell’anno successivo. 

 

I Rally individuati per la stagione sportiva 2019 sono le seguenti: 

 

1) Rally del Ciocco. 

2) Rally di Sanremo. 

3) Rally Targa Florio  

4) Rally d’Italia- Sardegna ( Sterrato) *  

5) Rally di Roma Capitale 

6) Rally del Friuli 

7) Rally Due Valli . 

8) Tuscan Rally (Sterrato Coeff. 1,5) 

* Questa gara, che si svolgerà all’interno del rally mondiale,  prevede l’assegnazione di due punteggi, (gara 1 e gara 2), 

uno al temine della prima tappa, comprensiva anche della Super Prova Speciale ed uno che terrà conto esclusivamente 

della seconda e terza tappa. 

 

 

1.1) Vetture ammesse 

Concorreranno all’aggiudicazione del Campionato esclusivamente le vetture delle seguenti classi e gruppi: Gruppo 

N/Prod S, Gruppo A/Prod E fino a 2000 cm³, Gruppo R, Super 1600, Super 2000 (2.0 atmosferico e 1.6 turbo), RGT. 

Non saranno ammesse a partecipare alle gare le vetture: WRC, A8/Prod E8, K11, FGT. 

Si ribadisce che la normativa FIA relativa ai serbatoi di sicurezza si applica solo alle vetture dei Gruppi FIA: N, A, R, E1. 

 

1.2) Iscrizione al Campionato 

Potranno concorrere all’aggiudicazione del Campionato Italiano Rally Assoluto, soltanto i Conduttori iscritti 

preventivamente al Campionato stesso. La presente disposizione non si applica ai Secondi Conduttori. I Conduttori 

stranieri saranno ammessi a concorrere al Campionato alle stesse condizioni dei conduttori italiani. La domanda 

d’iscrizione dovrà essere presentata all’ACI-Sport  – Commissione Rally, entro i termini di chiusura delle iscrizioni di una 

qualsiasi delle prime tre gare di Campionato. 

1.3) Tassa di iscrizione 

La tassa d’iscrizione al Campionato Italiano Rally Assoluto 2019, pari ad euro 3000,00 (IVA esclusa) dovrà essere 

versata ad ACI Sport S.p.a  mediante: 

- bonifico bancario presso ACI Sport S.p.a , Banca di Credito Cooperativo di Formello - Viale Umberto I, 4 - 00063 

Campagnano di Roma (RM) - IBAN IT63S0881238950000000050986 - BIC ICRAITRRMK0; 

- assegno circolare o bancario intestato ad ACI Sport S.p.a Via Solferino 32, 00185 Roma. 

 

1.4) Condizioni particolari  

I Concorrenti avranno l’obbligo di perfezionare l’iscrizione alle singole gare mediante l’invio, nei termini di chiusura delle 

iscrizioni, del modulo d’iscrizione compilato in ogni sua parte e con acclusa la relativa tassa. 

Le iscrizioni al Campionato non avranno validità retroattiva. I Conduttori acquisiranno punteggio soltanto nelle gare 

successive alla loro iscrizione. 
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1.5) Punteggio  

In ogni gara, in base alla classifica generale è assegnato il seguente punteggio: 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 

Nel Rally Italia-Sardegna, per ognuna di gara 1 e gara 2, verranno assegnati i seguenti punteggi: 11,25 – 9 - 7,5  - 6 - 

4,5 - 3,75 -  3 -  2,25 -  1, 5 -  0,75.  

I Conduttori non iscritti al Campionato non prendono punti ma li tolgono ai fini del Campionato stesso. 

Nella gara di Campionato del Mondo che si svolge in Italia i piloti di altre ASN che partecipano, non iscritti al Campionato 

Italiano, sono trasparenti ai fini della attribuzione del punteggio. 

Per potere acquisire i relativi punteggi i conduttori non potranno essere iscritti ad un Campionato nell’ambito del FIA 

WRC 

1.6) Classifica finale  

La classifica finale del Campionato verrà redatta sulla base dei migliori 7 risultati ottenuti.. 

 

2) CAMPIONATO ITALIANO RALLY DUE RUOTE MOTRICI 

2.1) Gare 

Il Campionato Italiano Rally Due Ruote Motrici sarà articolato su un numero massimo di 8 Rally definiti tra quelli con 

validità per il Campionato Italiano Rally Assoluto. 

I Rally individuati per il Campionato Italiano Rally Due Ruote Motrici sono i seguenti: 

1) Rally del Ciocco. 

2) Rally di Sanremo. 

3) Rally Targa Florio  

4) Rally di Roma Capitale 

5) Rally del Friuli 

6) Rally Due Valli . 

7) Tuscan Rally (Sterrato Coeff. 1,5) 

2.3) Vetture ammesse 

Concorreranno all’aggiudicazione del Campionato tutte le vetture R2B, R2C, R3T, R3C, e RGT. 

2.4) Iscrizione al Campionato 

Potranno concorrere all’aggiudicazione del Campionato Italiano Rally Due Ruote Motrici, soltanto i Conduttori che 

saranno stati iscritti preventivamente al Campionato stesso. La presente disposizione non si applica ai Secondi 

Conduttori. I Conduttori stranieri saranno ammessi a concorrere al Campionato alle stesse condizioni dei Conduttori 

italiani. La domanda di iscrizione dovrà essere presentata all'ACI-Sport  Commissione Rally, entro i termini di chiusura 

delle iscrizioni di una qualsiasi delle prime tre gare di Campionato. 

 

2.5) Tassa di iscrizione 

-  La tassa di iscrizione al Campionato Italiano Due Ruote Motrici 2019, di euro 1500,00 (IVA esclusa)  dovrà essere   

    versata ad ACI Sport S.p.a : 

- o mediante bonifico bancario presso ACI Sport S.p.a Banca di Credito Cooperativo di Formello - Viale Umberto I, 4 

- 00063 Campagnano di Roma (RM) - IBAN IT63S0881238950000000050986 - BIC ICRAITRRMK0; 

- o mediante assegno circolare o bancario intestato ad ACI Sport S.p.a, Via Solferino 32, 00185 Roma.  

 

2.6) Condizioni particolari 

A)     I Concorrenti avranno l’obbligo di perfezionare l’iscrizione alle singole gare mediante l’invio, nei termini di chiusura 

         delle iscrizioni, del modulo d’iscrizione compilato in ogni sua parte e con acclusa la relativa tassa. 

B) Le iscrizioni al Campionato non avranno validità retroattiva. I conduttori acquisiranno punteggio soltanto nelle gare 

successive alla loro iscrizione. 

C) In tutte le gare del Campionato i Conduttori appartenenti agli elenchi dei “piloti prioritari” perdono la priorità. 

 

2.7) Punteggio 

 

In base alla classifica generale delle vetture ammesse, ai conduttori sarà assegnato con classifica a stralcio, il 

seguente punteggio 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, per ogni classe: 

Classe R2B/R2C. 

Classe R3C/R3T. 

Classe RGT. 

Nel caso che in una classifica di classe non vi siano almeno  tre partenti, il punteggio attribuito sarà dimezzato. 

 

2.8) Classifica finale 

La classifica finale del Campionato verrà redatta sulla base dei migliori 6 risultati acquisiti nelle classifiche finali di 

classe. 

 

3)  CAMPIONATO ITALIANO RALLY JUNIOR  

3.1) Rally 

Il Campionato Italiano Rally Junior sarà articolato su un numero massimo di 6 Rally, definiti tra quelli con validità per il 
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Campionato Italiano Rally Assoluto.  

I Rally individuati per il Campionato Italiano Rally Junior sono i seguenti: 

1) Rally di Sanremo. 

2) Rally dell’Adriatico 

3) Rally d’Italia- Sardegna ( Sterrato) *  

4) Rally di Roma Capitale 

5) Rally del Friuli 

6) Tuscan Rally (Sterrato Coeff. 1,5) 

* Questa gara, che si svolgerà all’interno del rally mondiale,  prevede l’assegnazione di due punteggi, (gara 1 e gara 2), 

uno al temine della prima tappa, comprensiva anche della Super Prova Speciale ed uno che terrà conto esclusivamente 

della seconda e terza tappa. 

3.2) Vetture ammesse 

Concorreranno all’aggiudicazione del Campionato esclusivamente le vetture in mono-gestione di tipologia R2. 

3.3) Iscrizione al Campionato 

Potranno concorrere all’aggiudicazione del Campionato Italiano Rally Junior soltanto i Conduttori che saranno stati iscritti 

preventivamente al Campionato stesso e che rientrino nelle definizione di Under 26 (Conduttori nati dopo il 31 Dicembre  

1992). I Conduttori stranieri saranno ammessi a concorrere al Campionato alle stesse condizioni dei Conduttori italiani. 

La domanda di iscrizione dovrà essere presentata all'ACI-Sport  - Commissione Rally, entro i termini di chiusura delle 

iscrizioni di una qualsiasi delle prime tre gare di Campionato. L’iscrizione al Campionato è gratuita ed avverrà con una 

assunzione di impegno. 

3.4) Condizioni particolari 

a) I Concorrenti avranno l’obbligo di perfezionare l’iscrizione alle singole gare mediante l’invio, nei termini di chiusura   

    delle iscrizioni, del modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte e con acclusa la relativa tassa. 

b) Le iscrizioni al Campionato non avranno validità retroattiva. I Conduttori acquisiranno punteggio soltanto nelle    

    gare successive alla loro iscrizione. 

3.5) Punteggio 

In base alla classifica generale  ai conduttori iscritti al Campionato sarà assegnato, con classifica a stralcio, il 

seguente punteggio: 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 

Nel Rally Italia-Sardegna, per ognuna di gara 1 e gara 2, verranno assegnati i seguenti punteggi: 11,25 – 9 - 7,5  - 6 - 

4,5 - 3,75 -  3 -  2,25 -  1, 5 -  0,75.  

 

3.6)Classifica finale 

La classifica finale del Campionato verrà redatta sulla base dei migliori 5 risultati ottenuti.. 

 

4) CAMPIONATO ITALIANO RALLY COSTRUTTORI 

 

4.1) I Rally valevoli sono quelli del Campionato Italiano Rally Assoluto indicati all’art. 1 

 

4.2) Vetture ammesse 

I Costruttori concorreranno con le vetture delle seguenti classi: Gruppo N-Prod S, Gruppo A-Prod E fino a 2000 cc, 

Gruppo R, Super 1600, Super 2000 (2.0 atmosferico; 1.6 Turbo), RGT. 

Si ribadisce che la normativa FIA relativa ai serbatoi di sicurezza si applica solo alle vetture dei Gruppi FIA: N, A, R, E1. 

4.3) Iscrizione al Campionato 

Potranno concorrere all’aggiudicazione del Campionato Italiano Rally Costruttori soltanto i Costruttori che avranno 

aderito al piano promozionale proposto da Aci Sport S.p.a..  

La domanda di iscrizione dovrà essere presentata all'ACI-Sport  Commissione Rally, entro i termini di chiusura delle 

iscrizioni di una qualsiasi delle prime tre gare di Campionato. 

 

4.4) Condizioni particolari 

  A) Le iscrizioni al Campionato non avranno validità retroattiva. I costruttori acquisiranno punteggio soltanto nelle gare 

successive alla loro iscrizione. 

 

 4.5) Punteggio 

In ogni gara, in base alla classifica dei Costruttori iscritti al Campionato Italiano Rally Costruttori  sarà assegnato il 

seguente punteggio alla prima vettura di ogni Marca: 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 

 

Qualora, entro i primi dieci della classifica, figurino due vetture della stessa Marca iscritta al campionato, questa potrà 

sommare i punteggi di entrambe le vetture a condizione che il primo conduttore dell’equipaggio di una delle due 

vetture classificate sia nato dopo il 31 Dicembre 1992. 

 

I Costruttori non iscritti al Campionato Italiano Rally Costruttori, non prenderanno punti ma li toglieranno ai fini del 

Campionato Italiano Costruttori. (Esempio: nel caso di vittoria di un Costruttore non iscritto al Campionato Costruttori, 

questi non acquisirà punteggio, se invece il secondo classificato è iscritto al Campionato Costruttori prenderà  12 

punti per ogni gara) 
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4.6) Al termine della stagione sportiva, ACI-Sport compilerà la classifica finale sommando tutti i risultati acquisiti nelle 

classifiche finali di ogni gara. 

 

5) CAMPIONATO ITALIANO RALLY COSTRUTTORI DUE RUOTE MOTRICI 

 

5.1) I Rally valevoli saranno quelli del Campionato Italiano Rally Assoluto indicati all’art. 1 

 

5.2) Vetture ammesse 

Concorreranno al Campionato le vetture due ruote motrici. 

 

5.3) Iscrizione al Campionato 

 

Potranno concorrere all’aggiudicazione del Campionato Italiano Rally Costruttori soltanto i Costruttori che avranno 

aderito al piano promozionale proposto da Aci Sport S.p.a..  

La domanda di iscrizione dovrà essere presentata all'ACI-Sport  Commissione Rally, entro i termini di chiusura delle 

iscrizioni di una qualsiasi delle prime tre gare di Campionato. 

 

5.4) Condizioni particolari 

  A) Le iscrizioni al Campionato non avranno validità retroattiva. I costruttori acquisiranno punteggio soltanto nelle gare 

successive alla loro iscrizione. 

 

 

5.5) Punteggio 

 

In base alla classifica generale delle vetture ammesse sarà assegnato con classifica stralcio a un massimo di due 

vetture di ogni Marca, una delle quali appartenente a un conduttore nato dopo il 31 Dicembre 1992, il seguente 

punteggio: 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, per ogni classe: 

Classe R2B/R2C. 

Classe R3C/R3T. 

Classe RGT. 

 

 

I Costruttori non iscritti al Campionato Italiano Rally Costruttori Due Ruote motrici non prenderanno punti ma li 

toglieranno ai fini del Campionato Italiano Costruttori due ruote motrici. (Esempio: nel caso di vittoria di un 

Costruttore due ruote motrici non iscritto al Campionato Costruttori, questi non acquisirà punteggio, se invece il 

secondo classificato è iscritto al Campionato Costruttori due ruote motrici, prenderà 12 punti per ogni gara). 

 

5.6) Al termine della stagione sportiva, ACI-Sport compilerà la classifica finale sommando tutti i risultati acquisiti nelle 

classifiche finali di classe. 

 

6) COPPE ACI-SPORT RALLY – CIR (NON PREVISTA L’ISCRIZIONE PREVENTIVA) 

6.1) I Rally individuati per le Coppe ACI SPORT RALLY - CIR sono i seguenti: 

1) Rally del Ciocco. 

2) Rally di Sanremo. 

3) Rally Targa Florio  

4) Rally di Roma Capitale 

5) Rally del Friuli 

6) Rally Due Valli . 

7) Tuscan Rally (Sterrato Coeff. 1,5) 

 

6.2 ) SARANNO AGGIUDICATE LE SEGUENTI COPPE ACI-SPORT – CIR 

 

 - Gruppo N –Prod S 

 - R2 B  

   - R3 (R3C – R3T – R3D)  

 - Femminile  

 - Scuderie.  

 - Junior Due Ruote Motrici, riservata agli Under 25. 

   -  Over 55 (nati entro il 31/12/1963) 

6.3) Punteggio  

In base alla classifica finale sarà assegnato, con classifica stralcio, il seguente punteggio: 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 

1. 
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6.4) Classifica finale  

La classifica finale sarà stabilita sulla base dei migliori 5 risultati acquisiti nelle classifiche finali  

 

I Titoli non sono cumulabili con il Campionato Italiano Rally Assoluto. 

Limitatamente alla Coppa ACI-Sport Rally CIR Femminile, il punteggio sarà assegnato per intero alle Conduttrici 

classificate entro il 30° posto della classifica generale (classifica effettiva) e per metà a quelle classifiche dal 31° posto in 

poi. 

 

7 COPPA ACI-SPORT RALLY – CIR - SCUDERIE  

7.1 I Rally valevoli saranno quelli del Campionato Italiano Rally Assoluto indicati all’art. 1 

7.2 La Coppa sarà riservata alle Scuderie automobilistiche titolari di licenza “Scuderia” in corso di validità.  

7.3 In ogni gara sarà redatta una speciale classifica sommando, per ciascuna Scuderia, i tempi delle migliori tre vetture 

classificate. In questa classifica saranno comprese, a seguire, anche le Scuderie con due vetture classificate.  

7.4 In base alla classifica di gara ottenuta con i criteri di cui alla precedente lettera d) alle Scuderie sarà assegnato il 

seguente punteggio: 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 

 

7.5 Classifica finale 

La classifica finale verrà redatta sulla base dei migliori 7  risultati acquisiti nelle classifiche finali di ogni gara. 

 

 

8. CAMPIONATO ITALIANO RALLY ASFALTO (CIRA) 

Gare  

Il Campionato Italiano Rally Asfalto (CIRA) sarà articolato su un numero massimo di 6 (sei) Rally, su fondo asfaltato, 

all’interno del Campionato Italiano Rally. 

 

I Rally individuati per la stagione sportiva 2019 sono le seguenti: 

 

1) Rally del Ciocco. 

2) Rally di Sanremo. 

3) Rally Targa Florio  

4) Rally di Roma Capitale 

5) Rally del Friuli 

6) Rally Due Valli .(coeff. 1,5) 

 

8.1) Vetture ammesse 

Concorreranno all’aggiudicazione del CIRA esclusivamente le vetture delle seguenti classi e gruppi: Gruppo N-Prod S. 

Gruppo A-Pros E fino a 2000 cm³, Gruppo R, Super 1600, Super 2000 (2.0 atmosferico e 1.6 turbo), RGT. 

Non saranno ammesse a partecipare alle gare le vetture: WRC, A8, K11, FGT. 

Si ribadisce che la normativa FIA relativa ai serbatoi di sicurezza si applica solo alle vetture dei Gruppi FIA: N, A, R, E1. 

 

8.2) Conduttori ammessi e criteri di esclusione 

Sono ammessi a partecipare al CIRA soltanto i conduttori che non siano mai risultati primi classificati nella classifica 

assoluta di una gara di Campionato Italiano Rally o i conduttori che non abbiano mai ottenuto una priorità FIA. 

ACI Sport si riserva di valutare l’accettazione dei Conduttori rientranti nei criteri di esclusione. 

 

8.3) Iscrizione al Campionato Italiano Rally Asfalto 

I Conduttori rispondenti ai requisiti ex art. 8.2 potranno concorrere all’aggiudicazione del CIRA soltanto se iscritti 

preventivamente al CIR Assoluto. 

La presente disposizione non si applica ai Secondi Conduttori. I Conduttori stranieri saranno ammessi a concorrere al 

CIRA alle stesse condizioni dei conduttori italiani. La domanda d’iscrizione dovrà essere presentata all’ACI-Sport – 

Commissione Rally, entro i termini di chiusura delle iscrizioni di una qualsiasi delle prime tre gare di Campionato. 

 

8.4) Iscrizione al Campionato 

Potranno concorrere all’aggiudicazione del CIRA soltanto i Conduttori che saranno stati iscritti preventivamente al 

Campionato stesso. La presente disposizione non si applica ai Secondi Conduttori. I Conduttori stranieri saranno 

ammessi a concorrere al Campionato alle stesse condizioni dei Conduttori italiani. La domanda di iscrizione dovrà essere 

presentata all'ACI-Sport  Commissione Rally, entro i termini di chiusura delle iscrizioni di una qualsiasi delle prime tre 

gare di Campionato. 

 

8.4.1) Tassa di iscrizione 

Fermo restando che gli iscritti al CIR sono iscritti automaticamente al CIRA (a condizione di quanto specificato 

nell’art. 8.2), i Concorrenti che intendono iscriversi esclusivamente al CIRA seguiranno le seguenti prescrizioni. 

-  La tassa di iscrizione alle 6 gare valevoli per il CIRA 2019, di euro 2000,00 (IVA esclusa)  dovrà essere   

    versata ad ACI Sport S.p.a : 
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- o mediante bonifico bancario presso ACI Sport S.p.a Banca di Credito Cooperativo di Formello - Viale Umberto I, 4 

- 00063 Campagnano di Roma (RM) - IBAN IT63S0881238950000000050986 - BIC ICRAITRRMK0; 

- o mediante assegno circolare o bancario intestato ad ACI Sport S.p.a, Via Solferino 32, 00185 Roma.  

 

 

8.5) Condizioni particolari 

I Concorrenti avranno l’obbligo di perfezionare l’iscrizione alle singole gare mediante l’invio, nei termini di chiusura delle 

iscrizioni, del modulo d’iscrizione compilato in ogni sua parte e con acclusa la relativa tassa. 

Le iscrizioni al CIRA non avranno validità retroattiva. I Conduttori acquisiranno punteggio soltanto nelle gare successive 

alla loro iscrizione. 

8.6) Punteggio 

In ogni Rally la classifica sarà data dalla somma dei tempi delle prove speciali e delle eventuali penalità acquisite.  

In base alla classifica generale sarà assegnato, con classifica stralcio, il seguente punteggio: 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 

2, 1. 

I Conduttori non iscritti al CIRA non prenderanno punti ma gli toglieranno ai fini del Campionato stesso. 

(Esempio: nel caso di vittoria di un conduttore non iscritto al CIRA questi non acquisirà punteggio, se invece il 

secondo classificato è iscritto prenderà 6 punti per ogni gara) 

 

I Conduttori che non sono ammessi a partecipare in quanto esclusi in base all’art. 9.2 sono trasparenti ai fini 

dell’assegnazione del punteggio. 

8.7) Classifica finale  

La classifica finale del CIRA verrà redatta sulla base dei migliori 5 risultati acquisiti nelle classifiche finali di ogni rally. 

 

Fermo restando che le posizioni in classifica rimarranno invariate, le Coppe previste nel CIRA non sono cumulabili 

con quelle previste nel CIR.  

 

8.8) Premi 

Ogni vincitore della classifica riservata ai conduttori iscritti al CIRA avrà diritto all’iscrizione gratuita alla gara 

successiva valida per lo stesso campionato. L’iscrizione sarà a carico dell’organizzatore. 

Tutti i fornitori di pneumatici che intendono equipaggiare gli equipaggi partecipanti  dovranno fornire i seguenti premi agli 

equipaggi che utilizzano il proprio marchio  in ogni gara valida per questo campionato: un set di otto pneumatici in caso 

di vittoria, o di quattro pneumatici per il secondo e terzo posto. 

I premi saranno consegnati in occasione della gara successiva. 

 

9) COPPE ACI-SPORT RALLY – CIRA – (NON PREVISTA L’ISCRIZIONE PREVENTIVA) 

Premessa: Conduttori ammessi e criteri di esclusione 

Sono ammessi a partecipare alle Coppe ACI Sport Rally CIRA soltanto i conduttori che non siano mai risultati primi 

classificati nella classifica assoluta di una gara di Campionato Italiano Rally e i conduttori che non abbiano mai ottenuto 

una priorità FIA. 

ACI Sport si riserva di valutare l’accettazione dei Conduttori rientranti nei criteri di esclusione. 

 

9.1) I Rally individuati per la stagione sportiva 2019 sono le seguenti: 

1) Rally del Ciocco. 

2) Rally di Sanremo. 

3) Rally Targa Florio  

4) Rally di Roma Capitale 

5) Rally del Friuli 

6) Rally Due Valli .(coeff. 1,5) 

 

9.2) SARANNO AGGIUDICATE LE SEGUENTI COPPE ACI-SPORT - CIRA: 

 - Gruppo N/Prod S 

 - R2 B  

   - R3 (R3C – R3T – R3D)  

 - Femminile  

9.3) Punteggio  

In base alla classifica sarà assegnato, con classifica stralcio, il seguente punteggio: 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 

9.4) Classifica finale  

La classifica finale verrà redatta sulla base dei migliori 5 risultati acquisiti. 

 

 

I Titoli non sono cumulabili con quelli previsti nel Campionato Italiano Rally Assoluto e nel CIRA.  

Limitatamente alla Coppa ACI-Sport Rally CIR Femminile, il punteggio sarà assegnato per intero alle Conduttrici 

classificate entro il 30° posto della classifica generale (classifica effettiva) e per metà a quelle classifiche dal 31° posto in 
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- classi R1 A, R1 A Nazionale, RS 1.4,  congiuntamente: 1°,2°, 3°classificato premio d'onore 

- classi R1 B, R1 B Nazionale, RS 1.6, RSTB 1.0 congiuntamente: 1°,2°, 3°classificato premio d'onore 

- assoluta: 1° classificato premio d'onore, più iscrizione gratuita all’edizione 2019 dello stesso rally con qualsiasi tipologia 

di vettura 

I premi d'onore saranno assegnati anche ai Secondi Conduttori. 

I premi di classe non saranno cumulabili con quelli della classifica assoluta. 

 

10.11 Premi Finali 

Sulla base delle classifiche finali saranno assegnati a Primi Conduttori i seguenti premi finali: 

- assoluta: 1°classificato premio d'onore  

- classi R1 A, R1 A Nazionale, RS 1.4,  congiuntamente: 1°classificato premio d'onore 

- classi R1 B, R1 B Nazionale, RS 1.6, RSTB 1.0 congiuntamente: 1°classificato premio d'onore 

- under 25: 1°classificato premio d'onore 

- femminile: 1^ classificata premio d'onore 

 

11) Durata del rally 

Ad eccezione delle gare valide per il Campionato del Mondo e Campionato Europeo, le altre  gare di Campionato 

Italiano Rally devono avere durata massima 3 giorni, comprese le ricognizioni, le verifiche e la premiazione. 

 

11.1) I Rally Nazionali abbinati al CIR devono svolgersi, dall’inizio delle verifiche fino alla premiazione. Ai fini del 

calcolo della durata massima della gara, se la premiazione sarà fatta all’arrivo sul podio, l’inizio della premiazione 

sarà convenzionalmente considerato coincidente con l’orario di esposizione della classifica, maggiorato di 30’. 

 

12) Caratteristiche del percorso 

 PERCORSO PROVE SPECIALI 

RALLY NAZIONALI Lunghezza Durata 
Tappe/gio

rnate 
Numero Lunghezza Totale Lunghezza 

 
Min. 

Km 

Max. 

Km 

Max. 

Ore 

Max 

numero 

Min. 

P.S. 

Min. 

Km 

Max. 

Km 

Max. Km 

una P.S. 

Rally Nazionali A Titolati 

in asfalto  

  - - 2 8 150 - - 

Rally Nazionali A Titolati 

in terra  

  - - 2 8 120 

- 

 - 

Rally Nazionali abbinati al 

CIR validi per la Coppa 

Rally  

 - 36 1 6 50 80* 15 

*tolleranza del 5% per il limite massimo. 

Le gare valide per il Campionato del Mondo e Campionato Europeo seguiranno le relative normative FIA 

 

13) Concorrenti e Conduttori ammessi 

Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio formato da due persone considerate entrambe Conduttori (1° e 2° 

Conduttore), e quindi titolari di licenza di Conduttore A, B, C/R, C Senior  o C Nazionale in corso di validità, con le 

limitazioni indicate di seguito 

I conduttori con licenza C Senior o C Nazionale non possono partecipare a Rally iscritti a Calendario Internazionale. 

 

13.1) Possono partecipare in qualità di concorrenti e conduttori, i titolari delle licenze e delle priorità di seguito 

indicate: 

 

RALLY ISCRIZIONE A CALENDARIO       LICENZE AMMESSE  

Internazionali Internazionale non titolata FIA 

Nazionale 

    Internazionale: A - B - C/R 

(a) 

A - B - C/R 

          C Nazionale 

C Nazionale Senior 

D Nazionale (b) 

 

 

Nazionali Nazionale A - B - C/R 

          C Nazionale 

C Nazionale Senior 

D Nazionale (b) 

 

(a) La Licenza Internazionale C/R consente di partecipare indistintamente alle gare iscritte al Calendario FIA 

previste per il grado C e per il grado R Internazionale. 
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poi. 

 

10) CAMPIONATO ITALIANO R1 2019 

 

 

10.1 Il Campionato Italiano R1 sarà articolato su un numero massimo di 7 rally con validità per il Campionato Italiano 

Rally Assoluto. 

La partecipazione al Campionato Italiano Rally R 1 consentirà la classificazione anche nella gara del Campionato 

Italiano Rally Assoluto. 

10.2 manifestazioni 

Le manifestazioni individuate per la stagione sportiva 2019 sono le seguenti: 

 

1) Rally del Ciocco. 

2) Rally di Sanremo. 

3) Rally Targa Florio  

4) Rally di Roma Capitale 

5) Rally del Friuli 

6) Rally Due Valli . 

7) Tuscan Rally (Sterrato Coeff. 1,5) 

 

10.3 Vetture ammesse  

Saranno ammesse alle classifiche del Campionato Italiano R1 le vetture delle seguenti classi di cilindrata: 

R1 A, R1 B, R1 A Nazionale, R1 B Nazionale e, limitatamente ai modelli di vetture regolarmente commercializzate dal 

2008, RS 1.4, RS 1.6., RSTB 1.0. 

 

10.4 Iscrizioni al Campionato Italiano R1 

L'iscrizione al Campionato Italiano R1 sarà gratuita e avverrà automaticamente in tutte le gare, specificando nella 

scheda d’iscrizione la partecipazione al Campionato. 

 

10.5) Condizioni particolari 

  A) Le iscrizioni al Campionato non avranno validità retroattiva. I costruttori acquisiranno punteggio soltanto nelle gare 

successive alla loro iscrizione. 

 

10.6 Ordine di partenza 

L’ordine di partenza dovrà prevedere il posizionamento raggruppato di tutte le vetture del Campionato Rally R1. 

 

10.7 Iscrizioni alle manifestazioni 

In ogni Rally del Campionato Italiano R1 gli iscritti potranno usufruire di una tassa d’iscrizione agevolata, comprensiva 

del contributo “tracking” pari a: 

 

- € 600,00 (seicento), o € 550,00 (cinquecentocinquanta) + Iva per gli Equipaggi/ Conduttori under 23, nelle 

manifestazioni con validità per il CIR su asfalto. 

 

- € 650,00 (seicentocinquanta) + Iva o € 600,00 (seicento) + Iva per gli Equipaggi/ Conduttori under 23, nelle 

manifestazioni con validità per il CIR su terra. 

 

10.8 Punteggio  

In base alla classifica generale delle vetture ammesse, per ognuna delle classifiche: femminile, under 25, di classe , 

ai conduttori sarà assegnato per ogni gara, con classifica a stralcio, il seguente punteggio: 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 

1. 

 

Nel caso che in una classifica non vi siano almeno  tre partenti, il punteggio attribuito sarà dimezzato 

 

10.9 Classifiche Finali e Titoli 

La classifica finale del Campionato verrà redatta sulla base dei migliori 5 risultati acquisiti nelle classifiche finali dei 

rally 

 Saranno assegnati i seguenti titoli: 

- Coppa ACI Sport under 25 

- Coppa ACI Sport femminile 

- Coppa ACI Sport classi R1 A, R1 A Nazionale, RS 1.4, congiuntamente 

- Coppa ACI Sport classi R1 B, R1 B Nazionale, RS 1.6, RSTB 1.0 congiuntamente 

- Campionato Italiano R1 sulla base della classifica assoluta, stilata unificando i punteggi delle classi R1 A, R1 A 

Nazionale, RS 1,4 e i punteggi delle classi R1 B, R1 B Nazionale, RS 1.6, RSTB 1.0. 

 

10.10 Premi di gara 

Sulla base delle classifiche di ogni Rally saranno assegnati ai Primi Conduttori i seguenti premi : 

- under 25: 1°classificato premio d'onore 

- femminile: 1^classificata premio d'onore 
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(b) La Licenza D Nazionale consente di partecipare esclusivamente con vetture del gruppo Racing Start. 

 

ENPEA 

(gare nazionali a 

partecipazione straniera) 

Nazionale A - B - C/R 

          C Nazionale 

C Nazionale Senior 

D Nazionale (b) 

 

 

I Concorrenti e i Piloti STRANIERI che desiderano partecipare ad una Gara nazionale  o internazionale organizzata in 

Italia (le gare devono essere iscritte a calendario nazionale o internazionale) devono avere l’autorizzazione della propria 

ASN (Autorita' Sportiva estera che ha rilasciato la licenza). L'autorizzazione deve essere presentata all'Organizzatore 

che ha l'obbligo di richiederla. L'assenza di tale documento, se portata a conoscenza dell' ACI-Sport o della FIA 

costituisce una  violazione  ai sensi degli artt. 2.3.10 e 3.9.4 del Codice Sportivo Internazionale, e comporta una 

sanzione. 

 

13.2) Per condurre le seguenti vetture occorre almeno la licenza C/R Internazionale o C Nazionale Senior (solo per le 

gare nazionali): 

- Gruppi N / Prod S con cilindrata superiore a 2000 cm³. 

- Super 1600 

- R4 

- FGT 

 

La presente disposizione non si applica alle vetture turbo diesel con cilindrata geometrica fino a 2000 cm³. e alle 

vetture turbo benzina di Gruppo A e N, Prod S, Prod E con cilindrata geometrica fino a 1600 cm³. 

 

13.3) Per condurre le seguenti vetture, oltre alla licenza C/R internazionale o C Senior, è necessario avere superato 

un test di abilitazione.  

- Super 2000 

- R5.  

- RGT 

- R3C 

- R3T 

 

Il test potrà essere effettuato presso la Scuola Federale, oppure in località differenti, più vicine alla residenza dei 

richiedenti, per tramite della Scuola Federale. 

 

14) Vetture ammesse 

Si ribadisce che la normativa FIA relativa ai serbatoi di sicurezza si applica solo alle vetture dei Gruppi FIA: N, A, R, E1. 

 

14.1.1) RALLY NAZIONALI A con validità per il CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO - CIR- RALLY 

INTERNAZIONALI con validità per il CAMPIONATO D'EUROPA E PER IL TROFEO D’EUROPA  

Saranno ammesse le seguenti vetture conformi alle prescrizioni dell’All. J: 

Gruppo N/ Prod S (tutte le classi), 

Gruppo A/ Prod E fino 2000 (con esclusione della classe K11),  

Gruppo R (tutte le classi), 

Gruppo R1 Nazionale(tutte le classi), 

Super 2000 (2.0 Atmosferico 1.6 Turbo), ,    

Super 1600 

RGT  

Racing Start 

Racing Start Plus 

14.1.2) RALLY NAZIONALI  C con validità per la COPPA RALLY abbinati al CIR 

Saranno ammesse le seguenti vetture conformi alle prescrizioni dell’All. J: 

Gruppo N/Prod S(tutte le classi), 

Gruppo A/Prod E  (tutte le classi con esclusione delle WRC)  

Gruppo R (tutte le classi) 

Gruppo R1 Nazionale(tutte le classi) 

Super 2000 (2.0 atmosferico - 1.6 turbo), 
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Super 1600 (per queste vetture sarà possibile utilizzare degli "errata" scaduti, senza penalità. 

A8/ Prod E8 

K11 

RGT (senza possibilità di acquisire punteggio per i Titoli) 

Racing Start 

Racing Start Plus 

 

15) TASSE DI ISCRIZIONE: 

15.1.2) Concorrenti Persone Fisiche:
 
 

15.2.1) RALLY NAZIONALI  A con validità per il CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO - CIR 

- Racing Start- R1A –, R1A Naz       €    710 

- N0 – ProdS 0 - N1 – ProdS1 - A0 (K0)  -  ProdE 0 - A5 (K9) - ProdE 5 -R1B –.  

R1B Naz                                                                                                       €    820 

- N2 – ProdS 2 -  A6 - ProdE 6 K10 - R1 C Naz. – R1 T Naz. – Racing Start Plus  €  1035 

- N3 - ProdS 3 -A 7- ProdE 7       €  1195 

- Super 1600 - R3C - R3T - R3D - R2B - R2C     €  1410 

- N4 -  ProdS 4 -RGT        €  1515 

- Super 2000(2.0 atmosferico-1.6 turbo) - R4 - R5     €  1570 

- Campionato R1         €    600 

La tassa di iscrizione del Rally Italia Sardegna sarà uguale a quella prevista per le altre gare del CIR 

Nei Rally con fondo in terra tutte le tasse d’iscrizione sono aumentate di € 50 

Tutti gli importi non sono comprensivi di IVA 

Concorrenti Persone Giuridiche: Tutte le tasse di iscrizione sopra indicate saranno maggiorate del 20%. 

 

RALLY NAZIONALI  A con validità per il CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO – CIR per equipaggi Under 23 

(sia Primo Conduttore che Secondo conduttore nati dopo il 31 Dicembre 1995) 

- Racing Start - R1A – R1A Naz       €    390 

- N0 – ProdS 0 - N1 – ProdS1 - A0 (K0)  -  ProdE 0 - A5 (K9) - ProdE 5 -R1B –.  

R1B Naz                                                                                                       €    445 

- N2 – ProdS 2 -  A6 - ProdE 6 K10 - R1 C Naz. – R1 T Naz. – Racing Start Plus  €    550 

- N3 - ProdS 3 -A 7- ProdE 7       €    635 

- Super 1600 - R3C - R3T - R3D - R2B - R2C -     €    740 

- N4 -  ProdS 4 -RGT        €    795 

- Super 2000(2.0 atmosferico-1.6 turbo) - R4 - R5     €    820 

- Campionato R1         €    550 

La tassa di iscrizione del Rally Italia Sardegna sarà uguale a quella prevista per le altre gare del CIR 

Nei Rally con fondo in terra tutte le tasse d’iscrizione sono aumentate di € 25 

Tutti gli importi non sono comprensivi di IVA 

Concorrenti Persone Giuridiche: Tutte le tasse di iscrizione sopra indicate saranno maggiorate del 20%. 

 

15.2.2.) RALLY NAZIONALI  C con validità per la COPPA RALLY abbinati al CIR 

- Racing Start – R1A - R1 A Naz.        € 350 

- N0 – Prod 0 -N1 - Prod 1 -N2 – Prod2 - A0 (K0) – ProdE 0 -A5 (K9) - ProdE 5 -A6 – ProdE6 – 

 K10 -  R1B- R1 B Naz.- R1 C Naz. – R1 T Naz- Racing Start Plus                                            € 390 

- N3 - Prod 3 -A7 - ProdE 7 - Super 1600 - R3C - R3T - R3D - R2B - R2C                        € 455 

- A8 – ProdE8 - K11 - N4 - Prod 4 -R4 -  Super 2000 (2.0 atmosferico - 1.6 turbo) - RGT               € 520 

- R5            € 650 
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- Concorrenti Persone Giuridiche: Tutte le tasse di iscrizione sopra indicate saranno maggiorate del 20%.         

Nei Rally con fondo in terra tutte le tasse d’iscrizione sono aumentate di € 50 

Tutti gli importi non sono comprensivi di IVA 

 

RALLY NAZIONALI  C con validità per la COPPA RALLY abbinati al CIR per equipaggi Under 23 (sia Primo 

Conduttore che Secondo conduttore nati dopo il 31 Dicembre 1995) 

- Racing Start – R1A - R1 A Naz.        € 210 

- N0 – Prod 0 -N1 - Prod 1 -N2 – Prod2 - A0 (K0) – ProdE 0 -A5 (K9) - ProdE 5 -A6 – ProdE6 – 

 K10 -  R1B- R1 B Naz.- R1 C Naz. – R1 T Naz- Racing Start Plus                                            € 230 

- N3 - Prod 3 -A7 - ProdE 7 - Super 1600 - R3C - R3T - R3D - R2B - R2C                        € 265 

- A8 – ProdE8 - K11 - N4 - Prod 4 -R4 - Super 2000 (2.0 atmosferico - 1.6 turbo) - RGT               € 295 

- R5            € 360 

- Concorrenti Persone Giuridiche: Tutte le tasse di iscrizione sopra indicate saranno maggiorate del 20%. 

Nei Rally con fondo in terra tutte le tasse d’iscrizione sono aumentate di € 25 

Tutti gli importi non sono comprensivi di IVA 

16) Numero massimo di iscrizioni ammissibili:  

 

 Non sono ammesse le vetture storiche al seguito. 

 

17) Tracking Sistem 

Nei Rally con validità CIR, ivi comprese le gare della COPPA RALLY  che si svolgono all’interno delle stesse è 

obbligatorio il “sistema di localizzazione” per tutte le vetture in gara, Tracking System, con finalità di ausilio alla 

Direzione di Gara, così come previsto alla NG Rally. 

18) Delegato ACI-Sport  

Il Presidente dell’ACI nomina il Delegato ACI-Sport. 

Il Delegato ACI-Sport, prima di ogni gara, verifica l’idoneità del percorso. L’approvazione del RPG di ogni gara è 

subordinata all'accoglimento, da parte dell’Organizzatore, di quanto richiesto dal Delegato. In fase di gara il Delegato 

qualora dovesse constatare la mancata osservanza di quanto da lui prescritto e concordato, potrà, con la 

collaborazione del Direttore di Gara, adottare le misure necessarie e conseguenti per il corretto adempimento del suo 

mandato. Nel corso della gara l’Organizzatore dovrà provvedere alla sua identificazione mediante placca, applicata 

alla vettura, recante la dicitura “Delegato ACI Sport” 

e dovrà dotarlo di un sistema radio collegato con la direzione di gara.  

Il Delegato ACI-Sport è coperto - a cura ACI-Sport  - da adeguata polizza assicurativa a copertura di ogni 

eventuale responsabilità penale o civile che potessero derivargli dall’espletamento della attività come prevista dal 

presente articolo. 

L’orario d ingresso nelle prove speciali della vettura del Delegato ACI-Sport deve essere concordato con il 

Direttore di Gara. 

19) Targhe e numeri di gara  

Ad ogni equipaggio iscritto saranno forniti, gratuitamente, i numeri di gara e il seguente materiale: 

- una targa di gara da applicare nella parte anteriore della vettura; 

- una targa porta numero, trasparente e adesiva, da applicare sul lunotto; 

- due pannelli porta numeri da applicare sulle portiere. 

Le vetture dovranno essere presentate alle verifiche tecniche con i numeri di gara e le targhe ufficiali applicate. 

 

20) Assicurazioni 

Per quanto riguarda le assicurazioni dell’Organizzatore e dei Conduttori si rimanda alla disposizioni previste dal RSN. 

 

21) Pubblicità 

21.1) Pubblicità obbligatoria:  Con esclusione per le gare titolate FIA di Campionato del Mondo e Campionato 

Europeo, gli spazi riservati ad Aci Sport S.p.a saranno obbligatori per gli iscritti al Campionato Italiano Rally Assoluto, 

Junior e Due ruote motrici (facoltative per tutte le altre tipologie di Rally) 
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 Descrizione Dimensioni Pubblicità 

1 Targa ufficiale Rally 43x21.5 cm. Organizzatore 

2 
Targa porta numero sulle portiere anteriori (dx 

e sx) 
32)  67x17 cm. Organizzatore 

3 
Numero di gara sulle portiere anteriori(dx e 

sx) 
cifre 14x 2 cm. Organizzatore 

4 Fascia parasole 118x15 cm. ACI Sport S.p.a 

5 Banda parte alta del lunotto 118x10 cm. ACI Sport S.p.a 

6 Calotta dei retrovisori esterni  ACI Sport S.p.a 

7 Pannello sulle portiere anteriori (dx e sx) 40x10 cm. Organizzatore 

8 Pannello sulle portiere anteriori (dx e sx) 40x10 cm. Organizzatore 

 

21.2) Pubblicità facoltativa: Vedere Art. 12 NG Rally. 

 

22) Camera Car 

I Concorrenti potranno essere obbligati a montare  una Camera Car fornita da ACI Sport S.p.a, che fornirà loro, al 

termine della gara, le immagini girate. 

Il Concorrente potrà montare anche una propria Camera Car nel rispetto delle seguenti condizioni: 

- la Camera Car di sua proprietà non dovrà impedire la realizzazione delle immagini idonee alla messa in onda da parte 

di ACI Sport S.p.a; 

- le immagini registrate dalla Camera Car del concorrente dovranno essere messe a disposizione di ACI Sport S.p.a. a 

semplice richiesta di quest´ultima. 

E’ fatto divieto al Concorrente di diffondere in alcun modo e con qualsiasi mezzo le immagini della propria Camera Car, 

salvo autorizzazione di Aci Sport S.p.a. . Il mancato rispetto del divieto comporterà un’ammenda di €. 10.000. 

 

23) Verifiche 

Gli equipaggi ammessi dovranno presentarsi al completo e con la propria vettura alle verifiche sportive e tecniche ante-

gara secondo il programma  e gli orari di convocazione individuale. Ogni ritardo sull’orario di presentazione sarà 

penalizzato a discrezione dei Commissari Sportivi . 

Le verifiche ante-gara hanno lo scopo di accertare la conformità dei documenti amministrativi e sportivi richiesti per 

l’ammissione alla gara (licenze, associazione ACI, certificato di idoneità fisica, patente, ecc.) e la conformità delle vetture 

alla regolamentazione tecnica e di sicurezza. 

In sede di verifiche tecniche ante gara i Commissari Tecnici provvederanno al controllo del corretto posizionamento e 

della conformità delle cinture e degli attacchi delle stesse, del sedile, dell’ancoraggio del dispositivo di ritenzione della 

testa sul casco, del casco stesso,  dell’abbigliamento ignifugo e del comando di estinzione. 

 

24)  Ricognizioni  

L’organizzatore dovrà mettere i Conduttori nella condizione di poter effettuare le ricognizioni in una unica giornata, dalle 

ore 7.00 alle ore 19.00. (Vedere Format). 

Le ricognizioni dovranno essere effettuate, dopo la consegna del Road Book e della scheda di ricognizione, con vetture 

strettamente di serie, senza alcun allestimento da gara. Per ogni Prova Speciale è ammesso un numero massimo di tre 

passaggi; nelle gare titolate FIA sono ammessi un numero massimo di due passaggi. Sono vietate le vetture “staffetta” 

che precedono quelle in ricognizione e i collegamenti radio sulle vetture in ricognizione. Ogni ricognizione effettuata al di 

fuori del giorno e degli orari stabiliti sarà considerata una infrazione molto grave e verrà segnalata al Direttore di Gara 

per i provvedimenti di conseguenza. 

E’ consentito l’uso di vetture 4X4. 

24 bis) Test non compresi nei programmi di gara (Vedere art. 16 NG) 

 

24 bis. 1 Dopo la disputa della prima gara del CIR sono vietati i test nelle regioni  in cui si svolgeranno le gare 

successive del campionato. 
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24 bis.2 Gli organizzatori del CIR dovranno prevedere nella giornata del  mercoledi precedente a quella delle 

ricognizioni, una giornata di test per tutti gli iscritti ai Campionati  Assoluto, Junior, Due ruote motrici e Asfalto, e tutti i 

piloti residenti nella regione che partecipano con vetture R5. 

24 bis.3 Il costo massimo per ogni vettura partecipante al test sarà di euro 1200 per le vetture R5 ed euro 600 per tutte 

le altre. Per gli Under 23 l’importo sarà di 300 euro indipendentemente dalla vettura utilizzata 

24 bis.4 Non potrà essere utilizzato nessun tratto di prova speciale previsto per la gara.  

24 bis.5 Per ogni gara di Campionato Italiano Rally potrà essere effettuato, su richiesta dei Conduttori iscritti al CIR, un 

test singolo aggiuntivo oltre a quello del mercoledì, da svolgersi in un solo giorno nel territorio della gara CIR. La 

richiesta dovrà pervenire nei termini previsti alla Segreteria della Commissione Rally tramite l’organizzatore del rally o un 

altro organizzatore con licenza B. Essa sarà valida qualora sia rispettata la presente normativa. 

24 bis.6 Al test singolo aggiuntivo potranno partecipare solo Conduttori iscritti al CIR a condizione che gli stessi abbiano 

già versato le quote relative al test collettivo del mercoledì precedente la gara. Il costo del Test aggiuntivo sarà fissato 

liberamente fra le parti. 

Il Test singolo aggiuntivo potrà essere effettuato in un periodo a scelta degli interessati e comunque non oltre il martedi 

prima dell’inizio del rally. Ogni Conduttore iscritto al CIR potrà effettuare nell’ambito del Campionato un test aggiuntivo 

per ogni gara. 

24 bis.7 Soltanto gli Organizzatori della gara CIR potranno affidare l’attuazione dei Test a un altro soggetto, a condizione 

che esso sia in possesso di licenza di Organizzatore di grado “B 

24 bis.8 I Conduttori iscritti al CIR che non si attengono strettamente alle presenti disposizioni sui Test , saranno deferiti 

alla procura federale  che potrà applicare la sanzione di cui all’articolo 16.2.5 della NG come minimo edittale. 

Ai test CIR si applica  l’articolo 16.2 della NG con esclusione dei seguenti commi: 16.2.6 numero massimo vetture; 

16.2.7  Durata massima; 16.2.8 numero turni. 

 

24.1) Test con vetture da gara (shake down) 

Possono prendere parte allo shake down soltanto i concorrenti e i conduttori che hanno effettuato le verifiche sportive 

e tecniche ante-gara.  

24.1.1) Gli organizzatori delle gare valevoli per il Campionato Italiano Rally hanno l’obbligo di prevedere per tutti i 

verificati, almeno un test per le vetture da gara. Tutti i Piloti Prioritari devono partecipare allo shake down previsto 

dagli Organizzatori, pena la non ammissione alla gara. 

24.1.2)) Il percorso deve avere una lunghezza massima di 3 Km, deve essere chiuso al traffico e deve essere 

organizzato come una prova speciale (medici, ambulanza, decarcerazione, carro attrezzi, Commissari, collegamenti 

ecc.). 

Durante l’effettuazione dei test con vetture da gara è obbligatoria la presenza di un’ambulanza di rianimazione completa 

di equipaggio con a bordo un medico esperto in manovre rianimatorie 

È possibile prevedere lo shake down su tratti di strada utilizzati per le Prove Speciali del Rally, a condizione che non 

vengano interessati dal trasferimento ulteriori tratti di Prova Speciale. 

24.1.3) La polizza RCT dell’Organizzatore deve coprire anche i rischi derivanti dallo svolgimento di test con vetture 

da gara, In alternativa deve essere stipulata, con gli stessi massimali, una apposita polizza RCT. 

24.1.4) Il regolamento particolare deve precisare che ai concorrenti verificati è consentito di effettuare test con 

vetture da gara, e indicare esattamente il percorso, gli orari di svolgimento e il contributo che i concorrenti interessati 

devono versare. 

24.1.5) I conduttori interessati devono effettuare il test utilizzando soltanto il percorso predisposto dall’Organizzatore, 

indossando l’abbigliamento ignifugo e i caschi, unitamente al dispositivo di ritenzione della testa e relativi dispositivi 

di sicurezza. 

24.1.6) Le vetture incidentate durante i test devono avere la possibilità di essere sottoposte nuovamente a verifica se 

l’incidente dovesse comportare la necessità di sostituire parti piombate. 

 

25) Assistenza 

Si rimanda alla NG rally 

È definito come assistenza, e quindi vietato (al di fuori dei parchi o zone di assistenza): 

a) l’utilizzo o la ricezione da parte dell’equipaggio di qualsiasi materiale, sia esso solido o liquido, pezzo di ricambio, 

attrezzo o equipaggiamento diverso da quanto già trasportato a bordo della vettura. Una batteria di scorta può 

essere considerata ricambio o equipaggiamento purché sia trasportata a bordo della vettura alle seguenti 

condizioni: 

- deve essere garantita la sicurezza a livello di fissaggio e di isolamento, sotto la responsabilità del concorrente 

e il controllo dei Commissari tecnici che possono intervenire per migliorarli, così come deve essere previsto per 

gli altri ricambi, attrezzi o equipaggiamenti trasportati; 

- non sono ammesse batterie collegate tra di loro con cavi e connessioni varie. 

b) la presenza di personale o di qualsiasi mezzo di trasporto, compresi gli elicotteri, appartenenti al team è proibita,  

fatta eccezione: 

- all’interno dei parchi assistenza e nelle zone assistenza remote (RSZ); 

- all’interno delle zone refuelling; 

- dove ciò sia stato esplicitamente permesso a mezzo di una circolare informativa; 

- all’interno di una eventuale area ufficiale di lavaggio vetture (solo una persona per team); 

- nelle prove speciali, dal cartello giallo di inizio CO fino al cartello Stop a fine PS; 

- mentre le auto sono in una zona multimediale; 
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- quando è richiesto alle vetture in gara che si trovano sul percorso indicato nel road-book di utilizzare lo stesso 

percorso usato in quel momento dal personale dell’equipaggio, a condizione che gli stessi non si fermino 

simultaneamente nello stesso posto; 

c) il passaggio di cibo, bevande, abbigliamento ed informazioni (data card, road-book, etc.) da e per l’equipaggio è 

permesso nei parchi assistenza e nelle zone assistenza remote o mentre le auto sono in una zona di Media. 

d) l’abbandono volontario del percorso di gara indicato dal road-book. 

 

26) Numero pneumatici e loro verifiche 

In ogni Rally valevole per il CIR con fondo asfaltato, sarà possibile un utilizzo massimo di 16 pneumatici. 

In ogni Rally valevole per il CIR con fondo sterrato, sarà possibile un utilizzo massimo di 14 pneumatici. 

Questa norma non dovrà essere applicata nei Rally con validità FIA, nei quali valgono le specifiche regolamentazioni.  

Tutti i Concorrenti all’uscita del C.O. di partenza nel caso la prima Prova Speciale non sia preceduta dal Parco 

Assistenza, o all’uscita di ogni Parco Assistenza e di ogni Remote Service, dovranno fornire ai Commissari Tecnici, 

mediante apposito modulo (in duplice copia, una da consegnare al concorrente), l’elenco dei codici a barre degli 

pneumatici presenti a bordo della propria vettura. 

L’elenco dei codici a barre degli pneumatici presenti a bordo della vettura deve includere, nell’apposita sezione del 

modulo (vedere Appendice 1^), anche i codici già indicati in precedenza, sino al raggiungimento del numero massimo 

degli pneumatici consentiti. 

Nel caso in cui la prima giornata di gara preveda solo una Super Prova Speciale, non seguita da altre prove speciali, non 

sarà necessario fornire ai Commissari Tecnici, mediante apposito modulo, l’elenco dei codici a barre degli pneumatici 

presenti a bordo della propria vettura, 

il conteggio del numero massimo degli pneumatici utilizzabili decorre dal momento in cui è prevista la prima consegna ai 

Commissari Tecnici del modulo contenente i codici a barre e comunque non sono da conteggiare quelli per lo shake 

down e quelli per la super prova speciale, se prevista nei modi sopra indicati. 

I Commissari Tecnici potranno verificare, in qualsiasi momento del Rally la corrispondenza tra gli pneumatici 

dichiarati e quelli effettivamente presenti a bordo, anche mediante sistemi d’identificazione aggiuntivi all’uso dei 

codici a barre. 

E’ responsabilità del Concorrente assicurarsi della corretta consegna dei codici a barre degli pneumatici da utilizzare. 

I Concorrenti ai quali fossero contestati errori e/o discrepanze saranno sanzionati con l’esclusione dal Rally dei propri 

Conduttori.  

 

27) Area Tecnica - Area di Lavoro - Area Gommisti 

Area Tecnica 

All’interno del Parco assistenza dovrà essere assegnata ad ogni vettura - a titolo gratuito - un’area tecnica. 

Ad ogni conduttore prioritario (e nelle gare valevoli per il Campionato Italiano Assoluto anche ad ogni conduttore 

iscritto al Campionato) deve essere assegnata un’area di 120 mq che abbia una larghezza di almeno 8 m. 

I Conduttori prioritari che partecipano con vetture appartenenti alle classi indicate nell’art. 25.2 perdono la priorità ai 

fini dell’ordine di partenza ma mantengono il diritto a disporre di un’area di 120 mq. 

Per ogni conduttore non prioritario (e nelle gare valevoli per il Campionato Italiano anche per ogni conduttore non 

iscritto al Campionato) l’area è ridotta a 80 mq. con una larghezza di almeno 6 metri. 

Le aree utilizzate dai concorrenti iscritti al Campionato Italiano devono essere contigue. 

Nel caso in cui ogni Team o assistenza tecnica svolga attività per più di una vettura, l’assegnazione dell’area 

tecnica avverrà secondo i criteri descritti dalla seguente griglia: 

 1° 2° 3° 4° e successivi 

Conduttori Prioritari (area in mq.) 120 100 80 60 

Conduttori Non Prioritari (area in mq.) 80 60 60 60 

I Concorrenti che non comunicheranno agli Organizzatori - entro la data di chiusura delle iscrizioni di ogni singola 

gara - la loro squadra di assistenza, potranno usufruire soltanto di una superficie massima di 80 mq per i conduttori 

prioritari o iscritti al CIR e di 60 mq per tutti gli altri. 

Area di lavoro 

Una volta assicurata ed assegnata la metratura necessaria a tutti gli aventi diritto, gli Organizzatori potranno 

mettere a disposizione - a titolo gratuito o a pagamento - lo spazio eccedente, definito anche “area di lavoro”. Tale 

area di lavoro dovrà essere richiesta dal concorrente all’atto dell’iscrizione e dovrà essere distribuita in maniera 

proporzionale a tutti i richiedenti. 

Nel caso di cessione dello spazio eccedente dietro pagamento, si stabilisce l’importo massimo da richiedere: 
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12 EURO per mq (IVA esclusa) 

Il pagamento dovrà avvenire entro il termine di chiusura delle verifiche ante gara 

 

Area Gommisti 

Tutti i produttori e fornitori - a qualsiasi titolo - di pneumatici devono essere collocati in un unico spazio ad essi 

riservato, a discrezione di ogni Organizzatore. Essi devono comunicare, in tempo utile all’Organizzatore, le targhe dei 

loro mezzi e lo spazio di cui necessitano. 

L’organizzatore potrà prevedere la vendita degli spazi commerciali per i gommisti. 

 Il costo degli spazi venduti non potrà superare l’importo massimo di 7,50 EURO per mq. (IVA esclusa) 

 Il pagamento dovrà avvenire entro il termine di chiusura delle verifiche ante gara 

 

 

Circolazione all’interno del Parco Assistenza 

L’Organizzatore potrà stabilire nel Regolamento Particolare di Gara o con circolare informativa gli orari e le 

modalità della circolazione dei veicoli di servizio all’interno del Parco Assistenza 

27.2.1 Per tutta la durata del Rally, potranno operare al massimo due veicoli di assistenza per ogni vettura partita. 

Questi veicoli saranno chiaramente identificabili per mezzo di apposite targhe “Assistenza” rilasciate 

dall’organizzatore e posizionate come specificato. 

27.2.2 Altri veicoli dei team (motorhomes, ecc.) devono essere identificati a mezzo di targhe “Auxiliary” fornite 

dall’organizzatore. 

27.2.3 I veicoli “Auxiliary” e stampa avranno accesso, a un’area riservata nelle immediate vicinanze dei parchi 

assistenza, a discrezione degli organizzatori. 

27.2.4 Avranno diritto all’ingresso nei parchi assistenza soltanto le vetture in gara e: 

Per gli iscritti al CIR: due automezzi di assistenza per ognuna di esse. 

Per tutti gli altri: un automezzo di assistenza per ognuna di esse. 

I  concorrenti dovranno scrupolosamente attenersi alle disposizioni degli Ufficiali di gara in servizio all’ingresso dei 

parchi di assistenza. 

Gli organizzatori devono stabilire l’orario di ingresso dei veicoli autorizzati. Il mancato rispetto, per anticipo e per 

ritardo, dell’orario di ingresso e per l’uso improprio delle targhe auxiliary comporterà a carico dei concorrenti 

interessati un’ammenda fino a 2.583 EURO. 

28.) Rifornimento di carburante o refuelling 

28.1 Rifornimento di carburante o refuelling: applicazione nei Rally di Campionato Italiano Assoluto (con esclusione 

del Rally mondiale Italia Sardegna) e in tutte le gare  Nazionali C in esso inserite. 

 

a) Vetture a benzina: tutti i concorrenti e i conduttori, compresi gli stranieri, devono utilizzare unicamente il 

carburante ufficiale che verrà loro distribuito all’interno della zona refuelling. I concorrenti e i conduttori che non 

ottempereranno all’obbligo di utilizzare il carburante unico, non saranno ammessi alla gara. La zona refuelling è 

indicata dall’organizzatore nel road-book, con eccezione di quanto è indicato nel precedente art. 12.1.4.  

I concorrenti appartenenti alle classi N0/Prod S0, N1/ Prod S1, N2/Prod S2, N3/Prod S 3R1A, R1B, Racing Start, 

Racing Start Plus,R1 Nazionale (nelle gare titolate FIA  la classe RC5 e le vetture Gruppo N da 1600 a 2000cc 

inserite nella classe RC4) hanno la facoltà di utilizzare sia il carburante di tipo “A” (RON 98,0) sia il carburante di 

tipo “B” (RON 102,00); quelli appartenenti alle altre classi devono utilizzare soltanto il carburante di tipo “B” (RON 

102). I concorrenti dovranno ordinare il carburante alla ditta incaricata della sua distribuzione (fornitore ufficiale) 

entro il giovedì della settimana precedente il Rally. 

La ditta incaricata della distribuzione carburante, sarà presente nella zona dove si svolge lo shakedown, indicata 

dall’organizzatore nel RPG, per la distribuzione, a mezzo fusti, del carburante necessario ai concorrenti per lo 

shakedown e per la partenza della gara. La distribuzione del carburante per lo shakedown sarà effettuata negli 

orari indicati nel Regolamento particolare di gara. 

 L’effettuazione del primo refuelling è obbligatoria per tutti i concorrenti. Tale rifornimento deve avvenire prima della 

prima Prova Speciale in un’area appositamente attrezzata e sotto il controllo di Ufficiali di gara. Nei Rally dove non 

fosse possibile effettuare il refuelling prima della prima Prova Speciale, è fatto obbligo di prevedere un prelievo di 

carburante a sorteggio, presso il riordino che precede il primo parco di assistenza, tra le vetture che risultano tra le 

prime dieci classificate. Sono esonerate dall’applicazione di quest’ultima disposizione le gare la cui struttura 

prevede soltanto una Super Prova Speciale nella prima sezione. 

Durante lo svolgimento della gara la distribuzione del carburante avverrà solo esclusivamente all’interno della zona 

di refuelling con introduzione dello stesso all’interno del serbatoio della vettura tramite personale della ditta 

incaricata. 

La rispondenza del carburante utilizzato a quello previsto dal regolamento potrà essere accertata, in via 

preliminare, in qualunque momento della competizione, per mezzo di apparecchiature poste nella disponibilità dei 

Commissari Tecnici, in grado di verificare per comparazione la conformità al campione di carburante di riferimento 

consegnato all’atto delle verifiche ante gara dal fornitore unico. 

b)  In occasione del Rally mondiale Italia Sardegna tutti i concorrenti e conduttori non prioritari Fia  possono 

utilizzare il seguente carburante: 

- Carburante FIA, seguendo le stesse procedure e regole dei piloti prioritari. 

- Il carburante della pompa disponibile in commercio, erogato direttamente nelle auto dalle pompe  delle stazioni 

di rifornimento lungo il percorso del rally e riportate nel Road book 



104104

RALLY – RDS CIR 2019 

 

c) Vetture Diesel e GPL: ai concorrenti che partecipano alla gara con vetture diesel e GPL non sono applicabili le 

disposizioni della precedente lettera a). Tuttavia, anche il rifornimento di tali vetture, nel corso della gara, deve 

avvenire all’interno della zona refuelling dove i concorrenti provvederanno a rifornirsi con mezzi propri. Le vetture 

a GPL  nel caso d’impossibilità a rifornirsi con mezzi propri all’interno della zona refuelling potranno anche fare 

rifornimento in aree di servizio pubbliche (distributori di carburante), che l’organizzatore avrà eventualmente 

individuato lungo il percorso e comunicato ai concorrenti. 

All’interno delle stazioni di servizio l’assistenza è proibita. 

d) Le zone di refuelling devono essere poste all’uscita del parco di assistenza e, comunque, nei due chilometri 

successivi. L’Organizzatore ha la facoltà di prevedere una o più zone di refuelling supplementari. In questo caso i 

costi relativi devono essere a carico dell’Organizzatore, previo accordo con la ditta incaricata del servizio di 

distribuzione del carburante. L’ingresso e l’uscita saranno indicati da un cartello di rifornimento su sfondo blu. 

e) All’interno della zona di refuelling ogni operazione non direttamente connessa al rifornimento di carburante è 

vietata.  

f) All’interno della zona di refuelling dovrà essere rispettato un limite di velocità di 5 Km/h. 

g) Durante le operazioni di refuelling i motori devono essere spenti. 

 

28.2) È raccomandato che l’equipaggio non rimanga a bordo durante le operazioni di refuelling; nel caso ciò non 

avvenga, le cinture di sicurezza devono essere non allacciate e le porte devono essere aperte. 

In caso di mancata messa in moto, la vettura può essere spinta fuori dalla zona di refuelling e rimessa in moto 

seguendo le procedure previste nei paragrafi 12.3.1, 20.1.4 e 20.1.5. 

h) La zona di refuelling dovrà avere una superficie di almeno 30 mt. (larghezza) x 50 mt. (lunghezza); all’interno di 

questa area dovrà essere presente una superficie di almeno 15 mt. (larghezza) x 30 mt. (lunghezza) 

obbligatoriamente asfaltata. 

La restante parte dovrà essere libera da ogni tipo di impedimento strutturale in modo da rientrare nelle norme di 

sicurezza previste dalla legge per la distribuzione del carburante, norme che la Ditta incaricata del rifornimento si 

impegna a rispettare, comprese quelle antincendio. 

La zona refuelling deve essere ben delimitata. Sono sufficienti anche le sole transenne ma dovranno garantire 

l’isolamento completo. 

Nella zona refuelling l’organizzatore non dovrà prevedere zone per la punzonatura dei pneumatici, o la presenza di 

mezzi non riconducibili alla ditta incaricata della distribuzione del carburante. 

l) L’organizzatore dovrà prevedere la presenza di almeno due ufficiali di gara nella zona refuelling. 

m) Al solo scopo di assistere alla procedura di rifornimento della loro auto, due membri del team di ogni equipaggio 

possono accedere alla zona refuelling. 

 

29) Cambi e differenziali 

29.1 Per tutte le vetture è autorizzata, nel corso di un Rally, una sola sostituzione del cambio e di una serie di 

differenziali, anteriore e/o centrale e/o posteriore. 

29.2 I concorrenti dovranno far punzonare durante le verifiche ante gara 1 sia il/i cambio/i e il/i differenziale/i installati 

sulla vettura, sia i ricambi. La punzonatura deve essere fatta, di norma contemporaneamente. I pezzi saranno 

identificati con il numero di gara della vettura; esempio: vettura n° 1 - cambio n° 1 - cambio di riserva n° 1R. 

29.3 La piombatura e la punzonatura saranno effettuate secondo le norme FIA o ACI-Sport per i differenti modelli di 

vettura. 

29.4 I cambi e i differenziali possono essere cambiati in qualsiasi parco di assistenza, a condizione che il 

Direttore di Gara o i Commissari Tecnici siano stati informati in anticipo dell’intenzione a farlo. Per il rispetto di tale 

disposizione potranno essere effettuati dei controlli da parte dei Commissari Tecnici. 

29.5 I pezzi sostituiti potranno essere in seguito riutilizzati sulla stessa vettura, secondo le norme sopra descritte, a 

condizione che la piombatura e la punzonatura siano rimaste intatte. 

29.6 In ogni caso, la punzonatura e la piombatura dovranno rimanere intatte per tutta la durata del Rally ed i 

Commissari Tecnici potranno procedere in ogni momento ad un controllo ed eventualmente, a fine gara, allo 

smontaggio, per verificare la loro conformità. 

29.7 I Delegati Tecnici FIA e ACI-Sport piomberanno e punzoneranno i cambi e differenziali almeno di tutte le vetture 

dei conduttori prioritari FIA e ACI-Sport del 1° e del 2° elenco internazionale 

L’estensione di questa disposizione alle altre vetture iscritte è lasciata alla discrezione degli organizzatori, in 

accordo con la FIA (oppure in difetto, del Collegio dei Commissari Sportivi). 

29.8 La piombatura e la punzonatura devono essere operate in modo da permettere la sostituzione della frizione e 

dei possibili accessori. 

29.9 Tutti i concorrenti devono presentare le vetture predisposte per la piombatura dei cambi e dei differenziali. Detta 

piombatura verrà fatta in modo da impedire la apertura delle relative scatole o loro parti. Pertanto dovranno essere 

predisposti dei fori sulle viti o prigionieri e su una parte fissa delle scatole del cambio e del differenziale (ad esempio 

sulle nervature) attraverso i quali far passare il filo della piombatura. 

  

30) Sanzioni 

Le infrazioni alle disposizioni previste all’art. 29 comporteranno l’esclusione dalla gara con decisione dei 

Commissari Sportivi. 
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31) Paraspruzzi 

Nei rally su fondo sterrato è obbligatorio l’utilizzo di paraspruzzi. 

 

32) Svolgimento gara 

33) Parco partenza: vedere norma Generale 

34) Ordine di partenza per i rally CIR Asfalto e Terra 

Salvo eventuali diverse disposizioni della FIA, per l’assegnazione dell’ordine di partenza, gli organizzatori dovranno 

attenersi alle disposizioni contenenti nei paragrafi seguenti.: 

I Piloti Prioritari FIA verranno equiparati ai Piloti Prioritari del Primo Elenco Internazionale. Essi comunque 

mantengono le prerogative della priorità FIA. 

a) Piloti prioritari del primo e secondo elenco internazionale in base alla classifica provvisoria del campionato 

assoluto in corso. Nelle gare del CIR valevoli anche per il CIRT avrà la precedenza la classifica del Campionato 

Italiano assoluto in corso. Nella prima gara di Campionato Italiano Assoluto, l’ordine di partenza sarà stabilito in 

base alla classifica del Campionato Italiano Assoluto dell’anno precedente; 

b) Piloti prioritari del 1° elenco Internazionale ACI-Sport non compresi nella classifica provvisoria del Campionato 

Italiano  o del CIRT; 

c) Piloti prioritari del 2° elenco internazionale non compresi nella classifica provvisoria del Campionato Italiano, o 

del CIRT n corso; 

d) assegnati i numeri di partenza con i criteri indicati nelle lettere precedenti, si procederà alle successive 

assegnazioni con il seguente ordine di classe; 

 

CIR ASFALTO: 

R5 - Super 2000 (2.0 atmosferico - 1.6 turbo) - RGT- R3C / R3T- R2C - R2B - Super 1600 - R4 - N4/Prod S4 - 

A7/Prod E7 - RSTB  PLUS 1.6 - R1T Naz - RS PLUS 2.0 -  R3D - N3/Prod S3 – K10 - A6/Prod E6  -  RSTW / 

RSTB 1.6 –  RSTB PLUS 1.4 - R1C Naz - RS 2.0 –  RSTB / RSTW1.4 - RS PLUS 1.6 - A5/Prod E5 - N2/Prod S2 - 

R1B - R1B Naz. - RSTW / RSTB 1.0 - RS1.6 - RSD PLUS 2.0 - RSD2.0 - A0/Prod E0 - RS PLUS 1.4 - RS PLUS 

1.15 - N1/Prod S1 - R1A  - R1A Naz - RS1.4 – RSD 1.5  - N0/Prod S0 –   RS1.15; 

  

  

CIR TERRA: 

R5 - Super 2000 (2.0 atmosferico - 1.6 turbo) - R4 - N4/Prod S4 - R3C / R3T - R2C - R2B – RGT - Super 1600 -

 A7/Prod E7 -RSTB  PLUS 1.6 - R1T Naz - RS PLUS 2.0 -  R3D - N3/Prod S3 – K10 - A6/Prod E6  -  RSTW / 

RSTB 1.6 –  RSTB PLUS 1.4 - R1C Naz - RS 2.0 –  RSTB / RSTW1.4 - RS PLUS 1.6 - A5/Prod E5 - N2/Prod S2 -

 R1B - R1B Naz. - RSTW / RSTB 1.0 - RS1.6 - RSD PLUS 2.0 - RSD2.0 - A0/Prod E0 - RS PLUS 1.4 - RS PLUS 

1.15 - N1/Prod S1 - R1A  - R1A Naz - RS1.4 – RSD 1.5  - N0/Prod S0 –   RS1.15; 

 

- L’ordine di partenza deve essere approvato dalla Commissione Rally prima della sua pubblicazione. 

Limitatamente alle gare su terra del Campionato Italiano Rally, ai piloti prioritari che nella stessa gara risultassero 

iscritti anche a un Trofeo di Marca o equivalente, deve essere dato un ordine di partenza corrispondente alla loro 

priorità, anche se il regolamento del trofeo di marca o equivalente disponesse altrimenti. 

 

35) Rilevamento del tempo (Prove Speciali) 

Il rilevamento del tempo sarà effettuato al decimo di secondo. 

 

36) Nuova partenza dopo un ritiro nella prima giornata: 

Ad un equipaggio che non ha terminato la prima giornata sarà permesso di ripartire per la seconda giornata. 

Le vetture che non terminano la prima giornata, potranno essere riparate in un luogo prescelto dal Concorrente.  

Le vetture ritiratesi nel corso della prima giornata, comunque, dovranno essere verificate dai Commissari tecnici e 

ricondotte al Parco Chiuso entro un'ora prima dell’ora di partenza prevista. L’accesso al parco chiuso sarà operativo 

fin da 90 minuti prima dell’orario di partenza previsto. 

 

 

37) Parco chiuso di fine rally 

Al termine del rally le vetture dovranno essere portate in parco chiuso allestito e ivi parcheggiate fino allo scadere dei 

termini per la presentazione dei reclami o all’apertura del parco chiuso da parte degli Ufficiali di Gara. 

La mancata o tardiva consegna delle vetture al parco chiuso oppure il loro allontanamento dallo stesso senza 

autorizzazione, comporterà una sanzione che potrà arrivare fino all’esclusione dalla classifica. 
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Il parco chiuso, dopo la sua apertura, non sarà/sarà sorvegliato a cura dell'Organizzatore. 

 

38) PENALITA' 

Vedere la norma generale 

I  conduttori   esclusi dalla classifica con provvedimento dei  CC.SS.   per irregolarità tecniche sarà attribuita una penalità 

di – 10 punti , tale penalità, non potrà superare mai  i punteggi acquisiti fino a quel momento dal conduttore , inoltre non 

potrà essere scartata dal conteggio dei punteggi finali. 

Esempio: punteggio naturale fino all’esclusione di classifica: 5 punti penalità: 10 punti penalità effettiva da applicare: 

meno  5 punti non scartabile. 

I  conduttori che siano sottoposti a provvedimenti riguardanti le ricognizioni non autorizzate, da parte del Direttore di 

Gara anche solo con ammenda, o del Collegio dei CC.SS, saranno esclusi definitivamente dal Campionato ,  senza che 

questo influisca sul punteggio degli altri Conduttori. 

 

39) RECLAMI E APPELLI 

39.1) Reclami 

Gli eventuali reclami dovranno essere presentati nei modi e nei termini previsti Norma Generale. 

Il deposito cauzionale da versare per ogni reclamo sarà di Euro 350,00. Se il reclamo sarà di natura tecnica dovrà 

essere versata anche una cauzione per le spese di smontaggio e montaggio il cui ammontare sarà deciso 

inappellabilmente dai Commissari Sportivi, sentiti i Commissari Tecnici, sulla base del Tariffario della Norma Generale. 

Le decisioni comunicate mediante affissione nell’Albo ufficiale di gara avranno valore di notifica a tutti gli effetti. 

39.2) Appelli 

Gli eventuali ricorsi in appello dovranno essere presentati nei modi e nei termini previsti nella Norma Generale. Il 

deposito cauzionale da versare per ogni appello sarà di Euro 1.500,00 

 

40) CLASSIFICHE 

Saranno redatte le seguenti classifiche esclusivamente ai fini del punteggio del Campionato: 

- Generale; 

- Gruppo; 

- Classe; 

- Femminile; 

- Under 25; 

-Over 55 

- Campionato R1. 

- Speciali 

Per ogni rally saranno redatte le seguenti classifiche esclusivamente ai fini della premiazione finale  

 

- Generale; 

- Gruppo; 

- Classe; 

- Femminile; 

- Under 25; 

-Over 55 

- Campionato R1. 

- Speciali 

 

41) PREMI 
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41.1 Premi d’onore del Rally: dotazione minima 

I premi d’onore, almeno due per equipaggio, devono essere di valore congruo. Essi devono essere previsti  

- almeno ai primi dieci della classifica generale, al vincitore di gruppo, ai primi tre di classe ed al vincitore di 

classifiche speciali (se previste). 

Nelle classi con meno di 4 (quattro) vetture verificate i premi sono facoltativi. 

Nelle classi con più di 20 vetture verificate è raccomandato di prevedere premi d’onore almeno fino alla 5ª 

posizione di classifica. 

La premiazione di almeno i primi tre equipaggi della classifica del Rally deve essere fatta sul podio 

immediatamente dopo l’arrivo.  

Al termine della premiazione i primi tre equipaggi della classifica generale del Rally sono obbligati a presentarsi in 

sala stampa per presenziare alla conferenza stampa di fine gara. La mancata partecipazione comporterà 

un’ammenda di 2.583 Euro. 
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APPENDICE 1^ - MODULO DICHIARAZIONE PNEUMATICI 

 

 
CAMPIONATO ITALIANO RALLY 2019 

 

 
 

DICHIARAZIONE PNEUMATICI    

DECLARATION TYRES 

 
 
 

VETTURA 

CAR      N°              
DENOMINAZIONE RALLY 

 

 
 
 
 
 
 

PARCO PARTENZA/START     
 
 
 

PARCO ASSISTENZA/SERVICE PARK      
 
 
 

REMOTE SERVICE    

 
 

 

PNEUMATICO 

TYRE 

BARCODE  FIA 
NUOVO 

BARCODE FIA 
GIA’ DICHIARATO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 
 

Firma/Signature     
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RALLY DI CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO (CIR) 2019 – FORMAT  E CAHIER DE 

CHARGES 

APPLICAZIONE OBBLIGATORIA DA PARTE DEGLI ORGANIZZATORI 

(Con esclusione delle gare di Campionato FIA) 

 

(GLI ORGANIZZATORI SI IMPEGNANO A RISPETTARE IL FORMAT FIRMANDO UN 

CONTRATTO CON IL PROMOTORE) 

 

Gare su asfalto e terra: Unica tappa che può svolgersi in due giornate 

Durata complessiva del Rally: Da mercoledì sera a sabato sera (dalle ricognizioni 

alla premiazione). 

Esempio di distribuzione della parte agonistica:  

Venerdi:  

Caso A: partenza + prova spettacolo - dalle ore 17,00 

Caso B: partenza + prove + prova spettacolo (successione prove a scelta) – dalle ore 14,30 con arrivo  

tappa alle 20,00 

Caso C: partenza + prove + prova spettacolo + prova notturna – come caso B con prova notturna dopo  

le 24.00 

Per la Prova Spettacolo il Promotore concorderà l’ordine di partenza con il Direttore di Gara. 

Nel caso in cui una prova spettacolo sia preceduta da Prove Speciali è necessario prevedere un riordino  

di durata tale da permettere il riposizionamento di tutti gli equipaggi. 

Nel caso in cui una prova spettacolo sia seguita da Prove Speciali è necessario prevedere successivamente 

un riordino di durata tale da permettere il ripristino dell’ordine di partenza iniziale. 

Sabato: le PS rimanenti. 

 

Nello specifico: 

Mercoledi sera dalle 19 alle 21 distribuzione road book e verifiche sportive per i conduttori iscritti al CIR ,  

prioritari e partecipanti con vetture di classe R5 

Giovedi mattina: distribuzione road book. 

Giovedi: ricognizioni dalle ore 7.00 alle ore 19.00. 

Giovedì: dalle ore 12,00 alle ore 21,00 verifiche tecniche   

Giovedi: verifiche sportive dalle ore 19.00 fino alle ore 21,00 per gli altri conduttori della gara CIR 

Giovedì: dopo le ore 21.00  ricognizioni della prova spettacolo nel caso questa sia prevista in gara in 

orari notturni 

In caso di necessità può essere previsto un turno di verifiche al venerdi mattina insieme ai partecipanti alla 

gara di Coppa Rally. 

Shakedown suddiviso in 2 turni. Turno 1: ore 8.00-10.00 per i piloti Prioritari ed iscritti al CIR 

Turno 2: ore 10.00-12.30, esclusivamente per i Piloti rimanenti. 

Prima dell'inizio della gara è obbligatorio il briefing, organizzato in un'area dedicata, nella quale i conduttori 

dovranno essere presenti.  

Venerdi pomeriggio/sera: partenza, prove speciali, riordino notturno. 

Sabato: Partenza, prove speciali. Orario di arrivo: entro le 18. 

Ricognizioni al sabato: eventualmente possibili soltanto per la gara di Coppa Rally  abbinata 

 

Chilometraggio minimo 

Gara su Asfalto : 150 Km. 

Gara su terra : 120 Km. 

 

Coordinamento tra Organizzatore e Promotore per la diretta televisiva della Prova Spettacolo 

Prova Spettacolo : Una sola manche. Lunghezza 2,0/2,5 Km. 

La Prova Spettacolo deve prevedere due equipaggi contemporaneamente,  con formula ad 

Inseguimento e partenze affiancate (tipo Motor Show di Bologna).. 

Denominazione della Prova Spettacolo uguale per tutte le gare. 

 

Fornitura Promotore: Archi di partenza. Striscione a bordo pista 
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CAHIER DE CHARGES CAMPIONATO ITALIANO RALLY ASSOLUTO - CIR 2019 

(APPLICAZIONE OBBLIGATORIA DA PARTE DEGLI ORGANIZZATORI) 

 

Fermo restando che l’organizzatore dovrà avere il benestare sul suo progetto di gara da 

parte di ACI Sport S.p.A. almeno quattro mesi prima dello svolgimento della gara, si 

richiamano di seguito alcuni punti che dovranno essere tassativamente rispettati:  

 

a) Verifiche sportive e tecniche ante gara: dovranno essere concentrate nello stesso luogo 

e collocate in un contesto che possa essere da richiamo per il pubblico. 

b) Località di partenza e arrivo: dovranno essere previste in un luogo che garantisca una 

grande presenza di pubblico. 

c) Parco assistenza: dovrà essere situato in un luogo con adeguata visibilità, che possa 

attrarre un elevato numero di visitatori, con fondo asfaltato e di dimensioni idonee a ospitare i 

mezzi tecnici di assistenza ed di hospitality dei Team. Dovrà essere obbligatoriamente dotato di 

rete wireless. 

d) Sala stampa: dovrà essere realizzata nei pressi o all’interno del parco assistenza o nei 

pressi dell’arrivo. Nel caso che sia allestita all’interno del parco assistenza, l’organizzatore dovrà 

prevedere un riordino di almeno 45’ prima dell’arrivo finale. La sala stampa dovrà essere 

adeguatamente attrezzata rispettando gli standard indicati da ACI Sport S.p.a allestita in un 

contesto appropriato e gestita da un giornalista iscritto all’Albo professionale (vedi specifico cahier 

de charges).  

http://www.csai.aci.it/fileadmin/doc/annuario/2016/RSN/APP__9.pdf 
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Allegato “F 2” alla Norma Generale 

PRESCRIZIONI VALIDE PER TUTTE LE GARE DI CAMPIONATO ITALIANO RALLY ASSOLUTO  

(facoltative per tutte le altre tipologie di Rally) 

FAC-SIMILE DELL'ALLESTIMENTO DEL PALCO PARTENZE E 

ARRIVO

RALLY – RDS CIR 2019 
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CAHIER DE CHARGES CAMPIONATO ITALIANO RALLY ASSOLUTO - CIR 2019 

(APPLICAZIONE OBBLIGATORIA DA PARTE DEGLI ORGANIZZATORI) 

 

Fermo restando che l’organizzatore dovrà avere il benestare sul suo progetto di gara da 

parte di ACI Sport S.p.A. almeno quattro mesi prima dello svolgimento della gara, si 

richiamano di seguito alcuni punti che dovranno essere tassativamente rispettati:  

 

a) Verifiche sportive e tecniche ante gara: dovranno essere concentrate nello stesso luogo 

e collocate in un contesto che possa essere da richiamo per il pubblico. 

b) Località di partenza e arrivo: dovranno essere previste in un luogo che garantisca una 

grande presenza di pubblico. 

c) Parco assistenza: dovrà essere situato in un luogo con adeguata visibilità, che possa 

attrarre un elevato numero di visitatori, con fondo asfaltato e di dimensioni idonee a ospitare i 

mezzi tecnici di assistenza ed di hospitality dei Team. Dovrà essere obbligatoriamente dotato di 

rete wireless. 

d) Sala stampa: dovrà essere realizzata nei pressi o all’interno del parco assistenza o nei 

pressi dell’arrivo. Nel caso che sia allestita all’interno del parco assistenza, l’organizzatore dovrà 

prevedere un riordino di almeno 45’ prima dell’arrivo finale. La sala stampa dovrà essere 

adeguatamente attrezzata rispettando gli standard indicati da ACI Sport S.p.a allestita in un 

contesto appropriato e gestita da un giornalista iscritto all’Albo professionale (vedi specifico cahier 

de charges).  

http://www.csai.aci.it/fileadmin/doc/annuario/2016/RSN/APP__9.pdf 
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Regolamento di Settore  

COPPA RALLY ACI SPORT DI ZONA  

E  

FINALE NAZIONALE ACI SPORT RALLY CUP ITALIA 2019 

11/01/2019: art. 1.4.2 / 1.4.3 Abilitazioni 

11/01/2019: art. 1.8 Vetture ammesse (refuso) 

 

1.  Coppa Rally Acisport di Zona 2019  

1.1) Premessa  

Sarà aggiudicata una Coppa Rally Acisport di Zona (di seguito indicata come CRZ) per ognuna delle zone 

previste, e per ciascuna tipologia successivamente descritta. I Conduttori potranno partecipare alla CRZ di 

qualsivoglia zona, indipendentemente dalla loro residenza, fermo restando che ogni punteggio acquisito sarà 

conteggiato esclusivamente per la classifica finale della zona in cui lo stesso è stato conseguito.  

I Conduttori che partecipano alle gare valevoli per una CRZ diversa da quello di residenza, saranno soggetti 

senza alcun titolo preferenziale alle disposizioni in materia di iscrizioni. 

  

1.2 Zone geografiche 

In base al Calendario sportivo 2019, saranno istituite le seguenti zone geografiche: 

 

1) Piemonte/Valle d’Aosta  

2) Liguria/Lombardia 

3) Trentino Alto Adige/Veneto (province di Verona-Vicenza-Treviso-Padova e Rovigo) 

4) Friuli Venezia Giulia/Veneto (province di Belluno e Venezia) 

5) Emilia Romagna/RSM/Marche 

6) Toscana/Umbria 

7) Abruzzo/Campania/Lazio/Molise/Puglia/Basilicata/Calabria 

8) Sicilia 

9) Sardegna 

 

1.3 Calendario 

Per ogni zona verrà scelto un numero minimo di 3 e un numero massimo di 6 rally valevoli ai fini 

dell’acquisizione del punteggio nel girone di qualificazione che consentirà di partecipare alla Finale 

Nazionale per l’aggiudicazione della Aci Sport Rally Cup Italia 2019. 

L’ultima gara di ogni zona dovrà svolgersi entro il 13 ottobre 2019. 

Il calendario è disponibile sul sito ACI Sport.  

 

1.4) Concorrenti e Conduttori ammessi 

1.4.1) Possono partecipare in qualità di concorrenti e conduttori, i titolari delle licenze e delle priorità di 

seguito indicate: 

RALLY 

ISCRIZIONE A 

CALENDARIO       LICENZE AMMESSE  

Internazionali Internazionale non titolata 

FIA Nazionale 

    Internazionale: A - B -

C/R (a)

A - B - C/R

          C Nazionale 

C Nazionale Senior 

D Nazionale (b) 

 

 

Nazionali Nazionale A - B - C/R

          C Nazionale 
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RALLY 

ISCRIZIONE A 

CALENDARIO       LICENZE AMMESSE  

C Nazionale Senior 

D Nazionale (b) 

(a) La Licenza Internazionale C/R consente di partecipare indistintamente alle gare iscritte al 

Calendario FIA previste per il grado C e per il grado R Internazionale. 

(b) La Licenza D Nazionale consente di partecipare esclusivamente con vetture del gruppo Racing 

Start. 

 

ENPEA 

(gare nazionali a 

partecipazione straniera) 

Nazionale A - B - C/R

          C Nazionale 

C Nazionale Senior 

D Nazionale (b) 

 

 

 1.4.2) Per condurre le seguenti vetture occorre almeno la licenza C/R Internazionale o C Nazionale Senior 

(solo per le gare nazionali): 

- Gruppi A/N/Prod S/ Prod E con cilindrata superiore a 2000 cm³. 

- Super 1600 

- R4 

 - R3C 

   - R3T 

 

 

La presente disposizione non si applica alle vetture turbo diesel con cilindrata geometrica fino a 

2000 cm³. e alle vetture turbo benzina di Gruppo A e N, Prod S e Prod E con cilindrata geometrica fino a 

1600 cm³. 

 

1.4.3) Per condurre le seguenti vetture, oltre alla licenza C/R internazionale o C Senior, è necessario 

avere superato un test di abilitazione.  

- WRC 

- Super 2000 

- R5.  

- K11  

   - R3C 

 - R3T 

 - RGT 

 

Il test potrà essere effettuato presso la Scuola Federale, oppure in località differenti, più vicine alla 

residenza dei richiedenti, per tramite della Scuola Federale. 

 

1.4.4) Rally iscritti nel calendario delle gare nazionali a partecipazione straniera autorizzata 

Saranno ammessi: 

a) i Concorrenti e i Conduttori titolari di licenza rilasciata da ACI Sport; 

b) i Concorrenti e i Conduttori titolari di licenza rilasciata da una ASN straniera. 

I Concorrenti e i Piloti STRANIERI che desiderano partecipare ad una Gara nazionale  o internazionale 

organizzata in Italia (le gare devono essere iscritte a calendario nazionale o internazionale) devono avere 

l’autorizzazione della propria ASN (Autorita' Sportiva estera che ha rilasciato la licenza). L'autorizzazione 

deve essere presentata all'Organizzatore che ha l'obbligo di richiederla. L'assenza di tale documento, se 

portata a conoscenza dell'ACI Sport  o della FIA costituisce una  violazione  ai sensi degli artt. 2.3.10 e 3.9.4 

del Codice Sportivo Internazionale, e comporta una sanzione. 

1.5. Vetture ammesse 

Saranno ammesse le seguenti vetture, conformi alle prescrizioni dell’All. J. 



114

Gruppo N /Prod S (tutte le classi) 

Gruppo A / Prod E (tutte le classi con esclusione delle WRC)  

Gruppo R(tutte le classi) 

Super 2000 (2.0 atmosferico - 1.6 turbo), 

Super 1600 (per queste vetture sarà possibile utilizzare degli "errata" scaduti, senza penalità. 

A8/PROD E8 

- WRC limitatamente ai rally del CRZ  con coefficiente 1,50 provenienti dalla ex coppa italia e gare che 

retrocedono 

K11 

RGT  

Racing Start 

Racing Start Plus 

R1 Nazionale 

La normativa FIA relativa ai serbatoi di sicurezza si applica solo alle vetture dei Gruppi FIA: N, A, R, E1. 

1.6) Iscrizioni, targhe e numeri di gara 

1.6.1) Iscrizioni 

Apertura: 30 giorni prima rispetto alla data di svolgimento del Rally. Il conteggio dei giorni deve essere 

effettuato partendo dalla vigilia  della prima data risultante dall’iscrizione a Calendario. 

Chiusura: Non più tardi del venerdi della settimana precedente la gara. 

 

1.6.2) Tassa di iscrizione 

Per ogni vettura dovrà essere versata, sotto pena di nullità, tassa di iscrizione indicata nello schema 

seguente (si intende l’importo massimo in Euro).  

Classi di appartenenza 
CONCORRENTE 

PERSONA FISICA 

EQUIPAGGI UNDER 23  (Sia 

Primo che Secondo conduttore 

nati dopo il 31 Dicembre1995) 

Racing Start – R1A - R1 A Naz 
350 

 
210 

N0 – Prod S0- N1 – Prod S1 -N2 – Prod S2- A0 

(K0)- Prod E0 - A5 (K9)- Prod E5 - A6 – 

Prod E6 -K10 -  R1B- R1 B Naz.-  R1 C 

Naz. – R1 T Naz.- Racing Start Plus 

390 

 
230 

N3 – Prod S3 -A7  . Prod E7- Super 1600 -

R3C - R3T - R3D - R2B - R2C 

455 

 
265 

 A8 – Prod E8- K11 - N4 –Prod S4 - R4 - -

Super 2000 (2.0 atmosferico - 1.6 turbo) -

RGT 

520 295 

R5 650 360 

- WRC con limitazione ai rally ex Coppa 

Italia a coeff. 1,5 e gare che retrocedono 
700 415 

 

- Concorrenti Persone Giuridiche: Tutte le tasse di iscrizione sopra indicate saranno maggiorate del 20%. 
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In caso di rifiuto della pubblicità facoltativa prevista nel successivo par. 3.7, lettera b), gli importi delle tasse 

di iscrizione  potranno essere maggiorati di  un importo massimo pari al doppio della tassa d’iscrizione 

fissata con l’accettazione della pubblicità facoltativa. In ogni caso tale maggiorazione sarà limitata ad un 

massimo di 2.000 Euro.Questa maggiorazione potrà essere versata entro il termine delle verifiche ante-gara. 

1.6.3) Le domande d’iscrizione non saranno accettate se non accompagnate dalla tassa d’iscrizione 

(bonifico, assegno circolare, vaglia, internet banking). L’Organizzatore dovrà indicare nel modulo 

d’iscrizione il codice IBAN. 

 

1.7) Tracking Sistem 

Nei Rally con validità di CRZ è obbligatorio un “sistema di localizzazione” per tutte le vetture in gara, 

Tracking Sistem, con finalità di ausilio alla Direzione di Gara,  così come previsto alla NG Rally. 

1.8) Vetture ammesse e classi di cilindrata –  

 Gruppo N 

 classe 1150 cm³ N0 (vetture N0/Prod.S0/FN0) 

classe 1400 cm³ N1 (vetture N1/Prod.S1 /FN1) 

classe 1600 cm³ N2 (vetture N2/Prod.S2 /FN2) 

classe 2000 cm³ N3 (vetture N3/Prod.S3/FN3) 

classe oltre 2000 cm³ N4 (vetture N4/Prod.S4 /FN4) 

Gruppo A 

classe 1150 cm³ A0 (vetture A0/Prod.E0/FA0/K0-Kit- Car fino1150) 

classe 1400 cm³ A5 (vetture A5/Prod.E5 /FA5/K9-Kit Carfino1400) 

classe 1600 cm³ A6 (vetture A6/Prod.E6 /FA6Kit Car fino a 1600 cm³ K10 

classe 2000 cm³ A7 (vetture A7/Prod.E7/FA7) 

classe oltre 2000 cm³ A8 (vetture A8/Prod.E8 /FA8) 

Kit Car fino 2000 cm³ K11 

classe Super 1600 cm³ S 1.6 

classe Super 2000 (2000 atmosferico/1.6 turbo) S 2.0 

              classe oltre 2000 cm³WRC- Limitatamente alle gare ex coppa Italia  a coeff. 1,5 e gare che retrocedono 

 

Gruppo R  

classe 1390 cm³ atmosferico e 927 cm³ turbo R1A 

classe 1600 cm³ atmosferico. E 1067 cm³ turbo R1B 

classe 1600 cm³ atmosferico. E 1067 cm³ turbo R2B 

classe 2000 cm³ atmosferico. E 1333 cm³ turbo R2C 

classe 2000 cm³ atmosferico. E 1333 cm³ turbo R3C 

classe 1620 cm³ turbo R3T 

classe 2000 cm³ turbo D R3D 

classe oltre 2000 cm³ R4 

classe oltre 2000 cm³ R5 

Gruppo R1  Naz.  

Classe 1400 cm³ atmosferico e 927 cm³ turbo R1A Naz. 

Classe 1600 cm³ atmosferico. E 1067 cm³ turbo R1B Naz. 

Classe 2000 cm³ atmosferico e 1400 cm³ turbo R1C Naz. 

Classe 1650 cm³ turbo R1T Naz. 

 

Gruppo RGT RALLY classe FIA RGT 

 

Gruppo FGT RALLY classi FGT 1-2-3 

 

Racing Start  

- Benzina non sovralimentate fino a 2000 cm³ così suddivise: 

RS 1.1 – fino a 1150 cm³ 

RS 1.4 – dal 1151 a 1400 cm³ 

RS 1.6 – Da 1401 a 1600 cm³ 

RS 2.0 – da 1601 a 2000 cm³ 

- Benzina sovralimentate con cilindrata geometrica fino a 1600 cm³. Così suddivise: 

RSTB 1.4: fino a 1400 cm³. 
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RSTB 1.6 : da 1401 a 1600 cm³. 

RSTW 1.6: vetture con doppia sovralimentazione 

mista (turbo + compressore volumetrico) con 

cilindrata geometrica fino a 1600 cm³. 

RSD 2.0: Diesel aspirate o anche sovralimentate 

con cilindrata geometrica fino a 2000 cm³. 

 

Racing Start Plus 

 - Benzina non sovralimentate fino a 2000 cm³ così suddivise: 

RS 1.15 PLUS – fino a 1150 cm³ 

RS 1.4 PLUS – dal 1151 a 1400 cm³ 

RS 1.6 PLUS – Da 1401 a 1600 cm³ 

RS 2.0 PLUS – da 1601 a 2000 cm³ 

 

- Benzina sovralimentate con cilindrata geometrica fino a 1600 cm³. Così suddivise: 

RSTB1.4 PLUS: fino a 1400 cm³. 

RSTB 1.6 PLUS: da 1401 a 1600 cm³. 

RSTW 1.6 PLUS: vetture con doppia 

sovralimentazione mista (turbo + compressore 

volumetrico) con cilindrata geometrica fino a 1600cm³. 

RSD 2.0 PLUS: Diesel aspirate o anche sovralimentate con cilindrata geometrica fino a 2000 cm³. 

   

 

1.9. Coefficienti e gare valide. 

 

Ai Rally valevoli per la CRZ 2019 saranno assegnati i seguenti coefficienti: 

- coefficiente 2: Rally della tipologia Nazionale A/B (gare abbinate a un Rally del CIR, del CI WRC o del 

CIRT)  

- coefficiente 1,50 ai Rally Nazionali provenienti dalla ex Coppa Italia (limitatamente alla stagione sportiva 

2019) e gare che retrocedono.  

- coefficiente 1 per gli altri rally. 

 

Le gare valide e i relativi coefficienti assegnati  per ciascuna zona saranno comunicati da ACI SPORT 

 

1.10. Punteggi di gara Coppa Rally Acisport di Zona  – classifica di zona di classe – Over 55 -Under 

25 primo e sondo conduttore – Femminile primo e secondo conduttore . 

A) In base alla classifica di classe 

In ogni gara, in base alle classifiche di classe, over 55 , under 25 e femminile , ai conduttori sarà assegnato il 

seguente punteggio moltiplicato per il coefficiente di gara: 

 

Posizione di classifica Punti
* 

1 10 

2 8 

3 6 

4 5 

5 4 

6 3 

7 2 

8 1 

 

* I punteggi in classi diverse non sono cumulabili fra loro (anche per over 55 , under 25 e femminile) 

* in  caso di partenti inferiori a tre il punteggio sopra indicato sarà dimezzato 

* in caso di meno di tre under 25 il punteggio sarà dimezzato 

* in caso di meno di tre equipaggi femminili il punteggio non sarà dimezzato. 

* in caso di meno di tre over 55 il punteggio sarà dimezzato. 

In caso di una loro partecipazione ai Rally dove possono essere ammessi (Vedere Norma Generale), i 

conduttori prioritari FIA e ACI del 1° elenco saranno “trasparenti”, non prenderanno né toglieranno punti e 

non concorreranno alla quantificazione del numero dei partenti 

I conduttori delle vetture WRC ammesse esclusivamente nei rally provenienti dalla ex Coppa Italia non 

prenderanno né toglieranno punti e non concorreranno alla quantificazione del numero dei partenti 
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*Per. la classifica Under 25 primo e secondo conduttore  si considerano under 25 i conduttori nati dopo del 

31/12/1993 , la condizione di attribuzione prevede che i conduttori siano entrambi under 25 ed in questo 

caso i punteggi saranno attribuiti all’equipaggio,  oppure che il primo conduttore sottoscriva una 

dichiarazione nella quale si impegna a condurre da solo la vettura senza mai alternarsi alla guida. 

*Per. la classifica Over 55 primo e secondo conduttore si considerano Over 55 i conduttori nati entro il 

31/12/1963 , la condizione di attribuzione prevede che i conduttori siano entrambi Over 55 ed in questo caso 

i punteggi saranno attribuiti all’equipaggio,  oppure che il primo conduttore sottoscriva una dichiarazione 

nella quale si impegna a condurre da solo la vettura senza mai alternarsi alla guida. 

*Per la classifica Femminile i punteggi saranno attribuiti agli equipaggi interamente femminili oppure nel caso 

in cui il primo conduttore femminile sottoscriva una dichiarazione nella quale si impegna a condurre da sola 

la vettura la vettura senza mai alternarsi alla guida Se il primo Conduttore avrà conseguito il titolo formando 

l’equipaggio sempre con lo stesso Secondo Conduttore di sesso femminile, il Titolo sarà aggiudicato ad 

entrambi 

 

 

1.10.1 Punteggio di partecipazione di zona. 

In ogni zona a ciascun conduttore che abbia preso la partenza  e svolto almeno un terzo del totale delle 

prove speciali previste ed effettuate, sarà assegnato un punteggio di partecipazione secondo la seguente 

scala progressiva : 

 

 

Prima 

Gara 

Seconda 

gara 

Terza 

gara 

Quarta 

gara 

Quinta 

gara 

Sesta 

gara 

 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 

  
 

Tale punteggio di partecipazione non va moltiplicato per il coefficiente della gara. 

  

In ogni zona, il punteggio delle classifiche di classe, over 55, under 25 primo e secondo conduttore, e 

Femminile sarà utilizzata per formare  la graduatoria utile alla ammissione alla Finale Nazionale per 

l’aggiudicazione della Aci Sport Rally Cup Italia, secondo quanto previsto nell’apposito RDS. 

  

 

1.10.2  Punteggi Coppa Rally Acisport  di zona Assoluta -  

 

In base alla classifica generale assoluta definitiva, ai Conduttori sarà assegnato il seguente punteggio, 

moltiplicato per il coefficiente previsto per ciascuna gara: 

 

 

Posizione di classifica Punti
 

1 10 

2 8 

3 6 

4 5 

5 4 

6 3 

7 2 

8 1 

 

In caso di una loro partecipazione ai Rally dove possono essere ammessi (Vedere Norma Generale), i 

conduttori prioritari FIA e ACI del 1° elenco saranno “trasparenti”, non prenderanno né toglieranno punti e 

non concorreranno alla quantificazione del numero dei partenti 

I conduttori delle vetture WRC ammesse esclusivamente nei rally provenienti dalla ex Coppa Italia e gare 

che retrocedono non prenderanno né toglieranno punti e non concorreranno alla quantificazione del numero 

dei partenti 

 

 

1.10.3 Punteggio di partecipazione assoluto di zona. 
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In ogni zona a ciascun conduttore che abbia preso la partenza e svolto almeno un terzo del totale delle 

prove speciali previste ed effettuate, sarà assegnato un punteggio di partecipazione secondo la seguente 

scala progressiva: 

 

Prima 

Gara 

Seconda 

gara 

Terza 

gara 

Quarta 

gara 

Quinta 

gara 

Sesta 

gara 

0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 

 
 

Tale punteggio di partecipazione non va moltiplicato per il coefficiente della gara. 

 

Il punteggio delle classifiche generali. sarà utilizzato per formare  la graduatoria utile alla ammissione alla 

Finale Nazionale per l’aggiudicazione della Aci Sport Rally Cup Italia secondo quanto previsto nella 

regolamentazione specifica di seguito pubblicata. 

 

1.10.4 Coppe Rally Acisport  di Zona Scuderie 

  

a) Sarà aggiudicata una Coppa   per ognuna delle zone geografiche previste. Le gare saranno quelle 

valevoli per la CRZ. 

  

b) Le Coppe sono riservate alle Scuderie automobilistiche titolari di licenza “Scuderia” in corso di validità. 

  

c) In ogni Rally sarà redatta, in base alla classifica generale, una speciale classifica di gara sommando, per 

ciascuna Scuderia, i tempi delle migliori tre vetture classificate. Saranno classificate, a seguire, anche le 

Scuderie con due vetture classificate. 

  

d) In base alla classifica di gara ottenuta con i criteri di cui alla precedente lettera c), alle Scuderie sarà 

assegnato il seguente punteggio di gara: 

 

Posizione di classifica Punti
* 

1 10 

2 8 

3 6 

4 5 

5 4 

6 3 

7 2 

8 1 

 

  

e) Al termine della stagione sportiva, ACI Sport compilerà, per ogni zona, una classifica finale per Scuderie, 

sommando, per ciascuna Scuderia, un numero massimo di punteggi di gara pari alla metà delle gare 

effettivamente organizzate più una. 

In ogni zona, il titolo di vincitore del CRZ Scuderie di zona sarà assegnato alla Scuderia che avrà ottenuto il 

miglior punteggio finale 

 

 

 

1.11 Penalità ed esclusioni 

I  conduttori  che nelle gare valide per la Coppa di Zona ,siano esclusi dalla classifica con provvedimento dei  
CC.SS.   per irregolarità tecniche sarà attribuita una penalità di – 10 punti , tale penalità, non potrà superare 
mai  i punteggi acquisiti fino a quel momento dal conduttore , inoltre la stessa  non potrà essere scartata 
dal conteggio dei punteggi finali. 
Esempio: punteggio naturale fino all’esclusione di classifica: 5 punti penalità: 10 punti penalità effettiva da 
applicare: meno  5 punti non scartabile. 
Esempio punteggio naturale fino all’esclusione di classifica 0 punti : penalità meno 10 punti. 
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I  conduttori che nelle  gare valide per la Coppa di zona siano sottoposti a provvedimenti riguardanti le 
ricognizioni non autorizzate, da parte del Direttore di Gara anche solo con ammenda, o del Collegio dei 
CC.SS, saranno esclusi definitivamente dal Campionato - Coppa Rally  di Zona,  senza che questo influisca sul 
punteggio degli altri Conduttori. 

  

1.11.1 Classifiche finali di zona Coppa Rally Acisport  

 

 

Al termine della stagione sportiva ACI Sport compilerà le classifiche, sia di classe che assoluta di zona, 

tenuto conto delle eventuali penalità o esclusioni di cui all’art.11.1. 

 

Le classifiche finali di classe di zona, over 55 primo e conduttore, under 25 primo e secondo conduttore, 

femminili e scuderia , saranno redatte sulla base della classifica ufficiale finale  di ogni gara, sommando 

per ciascun Conduttore, un numero massimo di punteggi di classe pari alla metà delle gare 

effettivamente disputate più una. 

 

Il punteggio di partecipazione sarà attribuito interamente senza scarti in base alle gare effettuate da ogni 

conduttore, nel rispetto della previsione normativa di attribuzione. 

 

Lo stesso meccanismo sarà utilizzato per stabilire le classifiche di zona assolute. 

 

In ogni zona saranno pertanto attribuiti i titoli di vincitore della CRZ assoluta , di classe , over 55, Under 

25 primo e secondo conduttore e femminile primo e secondo conduttore che verranno assegnati al 

Conduttore che avrà ottenuto il miglior punteggio finale, sarà anche attributo il titolo di Scuderia 

Campione Rally di Zona che avrà ottenuto il miglio punteggio finale.. 

 

 

In caso di ex aequo sarà considerato quale discriminante il maggior numero di primi posti e 

successivamente di secondi, terzi, quarti, quinti, sesti posti, e così via. In caso di ulteriore ex aequo 

saranno considerati i migliori piazzamenti nelle classifiche assolute.  

 

1.12 Note per la compilazione delle classifiche che saranno redatte nel corso dell’anno da Aci Sport: 

• I punteggi di classi diverse non possono essere cumulabili tra loro. 

• I punteggi in zone diverse non possono essere cumulabili fra loro. 

• Per l’aggiudicazione del  titolo di classe si applicano le seguenti previsioni: 

Le Coppe Rally di zona  non saranno aggiudicate se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 

- il numero delle gare valevoli per il titolo, regolarmente disputate, è inferiore a tre. 

- il numero dei conduttori che hanno concorso all’aggiudicazione del titolo è inferiore a 5. 

• Per partecipazione si intende che il pilota deve aver preso la partenza nella gara. 

• Per “regolarmente disputate” si intendono le gare i cui risultati sono stati omologati dalla 

Federazione. 

• Per l’attribuzione della coppa di zona equipaggio UNDER 25  ,la condizione prevista è che entrambi 

dovranno avere sempre partecipato insieme nelle gare di coppa Sono considerati Under 25 gli 

equipaggi i cui primo e secondo conduttore rientrano nella definizione di Under 25 (conduttori nati 

dopo del 31 dicembre 1993) e la cui vettura recherà ben visibile l’indicazione “Under 25”.  per 

l’attribuzione dei punteggi si rinvia alla nota inserita all’articolo 1.10; 

In mancanza di questa condizione il titolo potrà essere assegnato al conduttore UNDER 25 meglio 

classificato. 

• Per l’attribuzione della coppa di zona equipaggio OVER 55 , la condizione prevista è che entrambi 

dovranno avere sempre partecipato insieme nelle gare di coppa Sono considerati OVER 55 gli 

equipaggi i cui primo e secondo conduttore rientrano nella definizione di Over 55 (conduttori nati 

entro il 31 dicembre 1963) e la cui vettura recherà ben visibile l’indicazione “Over 55”.  per 

l’attribuzione dei punteggi si rinvia alla nota inserita all’articolo 1.10; 

In mancanza di questa condizione il titolo potrà essere assegnato al conduttore UNDER 25 meglio 

classificato 

• Per l’attribuzione della coppa di zona equipaggio Femminile, la condizione prevista è che entrambi 

dovranno avere sempre partecipato insieme nelle gare di coppa, per l’attribuzione dei punteggi e 

relative condizioni si rinvia alla nota inserita all’articolo 1.10; 
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in mancanza di questa condizione il titolo potrà essere assegnato al conduttore Femminile  singolo 

meglio classificato. 

 

  

1.13. Premi 

Il vincitore assoluto di ogni gara valevole per la CRZ avrà diritto alla tassa di iscrizione gratuita nella gara 

di CRZ immediatamente successiva organizzata della stessa zona. 

L’iscrizione sarà a carico dell’organizzatore. 

 

Il vincitore della classifica finale assoluta di ogni Coppa Rally di Zona avrà diritto, per la stagione 

successiva, alla iscrizione gratuita in tutte le gare valide per la CRZ della zona vinta. L’iscrizione sarà a 

carico di ogni organizzatore. 

 

 

Ai vincitori di ognuna delle Coppe Rally Acisport  di zona saranno assegnati i seguenti premi d’onore. 

 

Al primo classificato assoluto: Coppa Rally Acisport di Zona  

Al secondo e terzo classificato assoluto:  Coppa  

Al Primo classificato della classifica di ciascuna classe: Coppa Rally Acisport  di Classe di Zona. 

Al primo Classificato Over 55 : Coppa Rally Acisport di zona 

Al Primo Classificato Under 25: Coppa Rally Under 25 di Zona. 

Al Primo classificato Femminile Coppa Rally zona Femminile. 

Le premiazioni finali di zona saranno organizzate da ACI Sport. 

 

 

1.14. Caratteristiche del Percorso – durata del rally 

Riepilogo lunghezza e durata Rally Nazionali 

 PERCORSO PROVE SPECIALI 

RALLY NAZIONALI Lunghezza Durata Tappe Numero Lunghezza Totale 
Lunghez-

za 

 
Min. 

Km 

Max. 

Km 

Max. 

Ore 

Max 

numero 

Min. 

P.S. 

Min. 

Km 

Max. 

Km 

Max. Km 

una P.S. 

Rally Nazionali C Titolati  - 36 1 6  50 80*  15 

 

*tolleranza del 5% per il limite massimo. 

 

1.15.1 I Rally di CRZ devono svolgersi, dall’inizio delle verifiche fino alla premiazione, nell’arco 

massimo di 48 ore. 

Purché vengano rispettati tali limiti di durata massima complessiva del Rally, l’Organizzatore può 

suddividere il percorso in due parti separate con un riordino non importa di quale durata. 

Ai fini del calcolo della durata massima della gara, se la premiazione sarà fatta all’arrivo sul podio, l’inizio 

della premiazione sarà  convenzionalmente considerato coincidente con l’orario di esposizione della classifica, 

 maggiorato di 30’. 

 

1.16. Rifornimento di Carburante 

1.16.1 Rifornimento di carburante delle vetture a benzina. 

Per tutti i concorrenti il rifornimento di carburante è vietato nei parchi di assistenza. Il rifornimento è 

consentito soltanto all’interno delle stazioni di servizio (distributori di carburante) che l’organizzatore avrà 

individuato e comunicato ai concorrenti oppure all’interno di aree refuelling opportunamente attrezzate a 

cura dell’organizzatore.  

All’interno delle stazioni di servizio non possono essere effettuate operazioni di assistenza. Il controllo 

sull’osservanza di tale divieto sarà curata da Ufficiali di Gara. 

Nelle gare in cui è previsto il rifornimento di carburante unico, le vetture Racing Start e Racing Start 

Plus dovranno uniformarsi alla norma obbligatoria. Per tutte le altre si rimanda al Regolamento Tecnico. 

1.16.2) Rifornimento di carburante per le vetture diesel e GPL 

Deve essere effettuato all’interno delle aree refuelling o all’interno delle stazioni di servizio (quando 

previste). 

1.16.3) Rifornimento di carburante delle vetture Racing Start  

Nelle gare dove non è previsto il carburante unico si applicano le disposizioni sub NG, fatte salve le 
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particolari disposizioni del regolamento tecnico relative ai serbatoi, al rifornimento alla pompa e al divieto 

di usare carburanti speciali da competizione. 

1.16.4. Le zone di refuelling devono essere poste all’uscita del parco di assistenza e, comunque, nei due 

chilometri successivi. L’ingresso e l’uscita saranno indicati da un cartello di rifornimento su sfondo blu. 

All’interno della zona di refuelling ogni operazione non direttamente connessa al rifornimento di 

carburante è vietata.  

All’interno della zona di refuelling dovrà essere rispettato un limite di velocità di 5 Km/h. 

Durante le operazioni di refuelling i motori devono essere spenti. 

È raccomandato che l’equipaggio non rimanga a bordo durante le operazioni di refuelling; nel caso ciò 

non avvenga, le cinture di sicurezza devono essere non allacciate. 

In caso di mancata messa in moto, la vettura può essere spinta fuori dalla zona di refuelling e rimessa in 

moto seguendo le procedure previste nei paragrafi  22.1.4 e 22.1.6 della NG Rally. 

La zona refuelling deve essere ben delimitata. Sono sufficienti anche le sole transenne ma dovranno garantire 

l’isolamento completo. 

L’organizzatore dovrà prevedere la presenza di almeno due ufficiali di gara nella zona refuelling. 

1.17) Assicurazioni 

Per quanto riguarda le assicurazioni dell’Organizzatore e dei Conduttori si rimanda alla disposizioni generali. 

1.18) Targhe e numeri di gara 

Ad ogni equipaggio iscritto saranno forniti, gratuitamente, i numeri di gara e il seguente materiale: 

- una targa di gara da applicare nella parte anteriore della vettura; 

- una targa porta numero, trasparente e adesiva, da applicare sul lunotto; 

- due pannelli porta numeri da applicare sulle portiere. 

Le vetture dovranno essere presentate alle verifiche tecniche con i numeri di gara e le targhe ufficiali 

applicate 

1.19 Pubblicità 

Vedere NG Rally. 

1.20. Shakedown 

1.20.1) Gli Organizzatori hanno la facoltà di prevedere almeno un test con vetture da gara (shakedown). 

La tassa di iscrizione dei conduttori interessati potrà essere maggiorata fino a 155,00 euro. 

I Concorrenti possono aderire anche dopo la chiusura delle iscrizioni. 

1.20.2) Il percorso deve avere una lunghezza massima di 3 Km, deve essere chiuso al traffico e deve 

essere organizzato come una prova speciale (medici, ambulanza, decarcerazione, carro attrezzi, 

Commissari, collegamenti ecc.). 

Durante l’effettuazione dei test con vetture da gara è obbligatoria la presenza di un’ambulanza di 

rianimazione completa di equipaggio con a bordo un medico esperto in manovre rianimatorie. 
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È possibile prevedere lo shake down su tratti di strada utilizzati per le Prove Speciali del Rally, a 

condizione che non vengano interessati dal trasferimento ulteriori tratti di Prova Speciale. 

1.20.3) La polizza RCT dell’Organizzatore deve coprire anche i rischi derivanti dallo svolgimento di test 

con vetture da gara, In alternativa deve essere stipulata, con gli stessi massimali, una apposita polizza 

RCT. 

1.20.4) Il regolamento particolare deve precisare che ai concorrenti verificati è consentito di effettuare 

test con vetture da gara, e indicare esattamente il percorso, gli orari di svolgimento e il contributo che i 

concorrenti interessati devono versare. 

1.20.5) I conduttori interessati devono effettuare il test utilizzando soltanto il percorso predisposto 

dall’Organizzatore, indossando l’abbigliamento ignifugo e i caschi, unitamente al dispositivo di ritenzione 

della testa e relativi dispositivi di sicurezza. 

1.20.6) Le vetture incidentate durante i test devono avere la possibilità di essere sottoposte nuovamente 

a verifica se l’incidente dovesse comportare la necessità di sostituire parti piombate. 

1.21) Parco partenza: Vedere NG
  

1.22.) Ordine di partenza 

L’ordine di partenza deve essere stabilito soltanto in base al seguente ordine di classe, senza tenere conto 

delle priorità ed in base alla tipologia di vetture ammesse in ogni gara: 

- WRC (dove ammesse)- R5 - Super 2000 (2.0 atmosferico - 1.6 turbo) - RGT-  R4 - N4/Prod S4 - 

A8/Prod E8 - K11 - Super 1600 -  R3C / R3T- R2C - R2B -  A7/Prod E7 - RSTB  PLUS 1.6 - R1T Naz -

 RS PLUS 2.0 -  R3D - N3/Prod S3 – K10 - A6/Prod E6  -  RSTW / RSTB 1.6 –  RSTB PLUS 1.4 - R1C 

Naz - RS 2.0 –  RSTB / RSTW1.4 - RS PLUS 1.6 - A5/Prod E5 - N2/Prod S2 - R1B - R1B Naz. - RSTB / 

RSTW1.0 - RS1.6 - RSD PLUS 2.0 - RSD2.0 - A0/Prod E0 - RS PLUS 1.4 - RS PLUS 1.15 - N1/Prod S1 

- R1A  - R1A Naz - RS1.4 – RSD 1.5  - N0/Prod S0 –   RS1.15. 

 

1.23) Rilevamento del tempo (Prove Speciali) 

Il rilevamento del tempo sarà effettuato al decimo di secondo. 

1.24) Parco chiuso di fine gara e verifiche finali 

All’arrivo finale ciascun equipaggio condurrà la propria vettura nel parco chiuso. All’interno dello stesso 

avrà luogo un rapido controllo per verificare: 

- la conformità della vettura con quella presentata alle verifiche ante gara;  

- se esiste la necessità di infliggere una delle penalizzazioni previste. 

Si rimanda alla norma generale 

1.25) Ricognizioni  

L’organizzatore dovrà mettere i Conduttori nella condizione di poter effettuare le ricognizioni in una unica 

giornata. Nel caso in cui preveda una seconda giornata di ricognizioni, essa dovrà essere programmata nel 

fine settimana precedente allo svolgimento del rally. 

Nel caso in cui la tabella tempi e distanze preveda prove speciali in orari notturni, gli organizzatori sono obbligati a 

prevedere le ricognizioni delle stesse prove in orari che prevedano le medesime condizioni di luce. 

Le ricognizioni dovranno essere effettuate, dopo la consegna del Road Book e della scheda di ricognizione, 

con vetture strettamente di serie, senza alcun allestimento da gara. Per ogni Prova Speciale è ammesso un 
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numero massimo di tre passaggi; Sono vietate le vetture “staffetta” che precedono quelle in ricognizione e i 

collegamenti radio sulle vetture in ricognizione. Ogni ricognizione effettuata al di fuori del giorno e degli orari 

stabiliti sarà considerata una infrazione molto grave e verrà segnalata al Direttore di Gara per i 

provvedimenti di conseguenza. 

1.26) Verifiche. 

Gli equipaggi ammessi dovranno presentarsi al completo e con la propria vettura alle verifiche sportive e 

tecniche ante-gara secondo il programma e gli orari di convocazione individuale. Ogni ritardo sull’orario di 

presentazione sarà penalizzato a discrezione dei Commissari Sportivi. 

Le verifiche ante-gara hanno lo scopo di accertare la conformità dei documenti amministrativi e sportivi 

richiesti per l’ammissione alla gara (licenze, associazione ACI, certificato di idoneità fisica, patente, ecc.) e la 

conformità delle vetture alla regolamentazione tecnica e di sicurezza. 

In sede di verifiche tecniche ante gara i Commissari Tecnici provvederanno al controllo del corretto 

posizionamento e della conformità delle cinture e degli attacchi delle stesse, del sedile, dell’ancoraggio del 

dispositivo di ritenzione della testa sul casco, del casco stesso e dell’abbigliamento ignifugo. 

 

1.27) Assistenza. Si rimanda alla NG rally 

È definito come assistenza, e quindi vietato (al di fuori dei parchi o zone di assistenza): 

a) l’utilizzo o la ricezione da parte dell’equipaggio di qualsiasi materiale, sia esso solido o liquido, pezzo 

di ricambio, attrezzo o equipaggiamento diverso da quanto già trasportato a bordo della vettura. Una 

batteria di scorta può essere considerata ricambio o equipaggiamento purché sia trasportata a bordo 

della vettura alle seguenti condizioni: 

- deve essere garantita la sicurezza a livello di fissaggio e di isolamento, sotto la responsabilità del 

concorrente e il controllo dei Commissari tecnici che possono intervenire per migliorarli, così come 

deve essere previsto per gli altri ricambi, attrezzi o equipaggiamenti trasportati; 

- non sono ammesse batterie collegate tra di loro con cavi e connessioni varie. 

b) la presenza di personale o di qualsiasi mezzo di trasporto, compresi gli elicotteri, appartenenti al team 

è proibita, fatta eccezione: 

- all’interno dei parchi assistenza e nelle zone assistenza remote (RSZ); 

- all’interno delle zone refuelling; 

- dove ciò sia stato esplicitamente permesso a mezzo di una circolare informativa; 

- all’interno di una eventuale area ufficiale di lavaggio vetture (solo una persona per team); 

- nelle prove speciali, dal cartello giallo di inizio CO fino al cartello Stop a fine PS; 

- mentre le auto sono in una zona multimediale; 

- quando è richiesto alle vetture in gara che si trovano sul percorso indicato nel road-book di 

utilizzare lo stesso percorso usato in quel momento dal personale dell’equipaggio, a condizione che 

gli stessi non si fermino simultaneamente nello stesso posto; 

c) il passaggio di cibo, bevande, abbigliamento ed informazioni (data card, road-book, etc.) da e per 

l’equipaggio è permesso nei parchi assistenza e nelle zone assistenza remote o mentre le auto sono 

in una zona di Media. 

d) l’abbandono volontario del percorso di gara indicato dal road-book. 
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1.28) PENALITA', RECLAMI,  APPELLI 

1.28.1) PENALITA' 

Vedere allegati alla NG Rally. 

1.28.2) Reclami 

Gli eventuali reclami dovranno essere presentati nei modi e nei termini previsti nelle disposizioni generali. 

Il deposito cauzionale da versare per ogni reclamo sarà di Euro 350,00. Se il reclamo sarà di natura tecnica 

dovrà essere versata anche una cauzione per le spese di smontaggio e montaggio il cui ammontare sarà 

deciso inappellabilmente dai Commissari Sportivi, sentiti i Commissari Tecnici, sulla base del Tariffario del 

RSN. Le decisioni comunicate mediante affissione nell’Albo ufficiale di gara avranno valore di notifica a tutti 

gli effetti. 

1.28.3) Appelli 

Gli eventuali ricorsi in appello dovranno essere presentati nei modi e nei termini previsti nelle disposizioni 

generali. Il deposito cauzionale da versare per ogni appello sarà di Euro 1500,00. 

1.29) Premi 

Il vincitore assoluto di ogni gara valevole per la Coppa Rally di Zona avrà diritto alla tassa di iscrizione 

gratuita nella gara di CRZ immediatamente successiva organizzata della stessa zona. L’iscrizione sarà a 

carico dell’organizzatore. 

 

Il vincitore della classifica finale assoluta di ogni Coppa Rally di Zona avrà diritto, per la stagione 

successiva, alla iscrizione gratuita in tutte le gare valide per la CRZ della zona vinta. L’iscrizione sarà a 

carico di ogni organizzatore. 

 

FINALE NAZIONALE ACI SPORT RALLY CUP ITALIA 2019 

 

2.1 Premessa 

Sarà aggiudicata la Aci Sport Rally Cup Italia 2019. 

  

2.2 Gara Unica 

La Finale Nazionale che comporterà l’aggiudicazione della Aci Sport Rally Cup Italia 2019 si svolgerà nel 

periodo compreso tra la fine di Ottobre e la prima metà di novembre 2019. 

La Finale designata per il 2019 è il 38° Rally di Como – Automobile Club Como  

La Finale Nazionale sarà inserita nel piano promozionale da assegnare ad ACI Sport. 

  

 2.3 Conduttori ammessi alla Finale Nazionale Acisport Rally Cup Italia 2019 . 

In base alle classifiche compilate da ACI Sport, redatte secondo quanto previsto dal RDS Coppa Rally Aci 

Sport di Zona, ACI Sport  elaborerà la graduatoria di ammissione alla Finale Nazionale, sia per i vincitori 

assoluti delle CRZ che per i vincitori di classe delle CRZ, Over 55 ,  Under25, e Femminile. 

 

Al Rally valevole per la Finale Nazionale potranno partecipare ,in base alla graduatoria che indicherà anche 

la classe ed il gruppo di ammissione,  i seguenti conduttori: 

 

- il primi tre classificati nella classifica generale finale di ciascuna delle zone di ogni CRZ. 

- il primo classificato nelle classifiche di classe di ogni  zona della CRZ. 

- I primi 3 equipaggi classificati Under 25 di ogni CRZ.  

- il primo classificato Over 55 nelle classifiche di ogni zona del CRZ; 

- L’equipaggio Femminile primo classificato in ogni zona della CRZ  

 

Per tutti i conduttori ammessi alla finale unica , quali vincitori assoluti,  di classe, under 25  ,Femminile  e 

over 55  non si procederà  all’integrazione dei successivi conduttori classificati 

Saranno ammessi entrambi i conduttori dell’equipaggio (under 25 e femminile) qualora gli stessi si siano 

aggiudicati il titolo di zona nel rispetto della previsione indicate all’articolo 1.10.  

 

In caso di risultati sub-judice, i relativi conduttori interessati potranno essere ammessi su eventuale apposita 

decisione di ACISPORT , fermo restando che le successive decisioni definitive pronunciate provocheranno 

la perdita dei risultati acquisiti nella finale unica e dei relativi titoli eventualmente acquisiti. 

 

2.3.1 SUPERCOPPA WRC ITALIA  

Viene istituito il titolo “Supercoppa WRC Italia”, riservato alle vetture WRC. 

Alla Finale Rally Cup Italia Aci Sport 2019 saranno ammesse a partecipare, con classifica separata e RPG a 

parte, le vetture WRC.. 

I conduttori pertanto potranno concorrere al suddetto titolo  di equipaggio vincitore assoluto di Supercoppa 

WRC Italia, che sarà assegnato in base alla classifica generale assoluta di gara al vincitore assoluto. 

La partecipazione alla gara è libera, in quanto non è previsto nessun criterio di ammissione preliminare e/o 

di qualificazione e sarà regolata dalla semplice iscrizione alla stessa. 

La gara riservata alle vetture WRC si svolgerà contestualmente alla finale unica nazionale Rally Cup Italia. 

La partenza delle vetture WRC è prevista in testa al Rally, con una numerazione di gara distinta dagli altri 

iscritti al Rally (Es.: numerazione per i Finalisti della finale Aci Sport Rally Cup Italia dal n.1 al n.115, 

numerazione per i partecipanti alla gara WRC dal n.201 al n.216). 

La gara WRC avrà classifica e premiazione finale a parte. Il distacco temporale tra la categoria  WRC e 

quelle partecipanti alla Finale Nazionale Aci Sport Rally Cup Italia, è lasciato alla discrezione del Direttore di 

Gara 

  

2.4 Iscrizioni 

I conduttori qualificati a partecipare alla Finale Nazionale  dovranno iscriversi inviando la domanda di 

iscrizione all’Organizzatore nel rispetto delle scadenze di iscrizione, dandone comunicazione anche alla 

Commissione Rally. L’iscrizione sarà gratuita, però esclusivamente a garanzia della partecipazione i 

conduttori qualificati dovranno versare entro tale data, l’importo di Euro 300,00.  

Tale importo verrà restituito, alle verifiche sportive, nei seguenti casi:  

- in caso di partecipazione all’evento sopracitato.  

- in caso di mancata accettazione della richiesta di iscrizione.  

- in caso di annullamento della relativa gara. 

 

Tassa di iscrizione vetture WRC:               . 

 - Concorrenti Persone Fisiche 
i
(IVA Esclusa): €  700  

-  Equipaggi Under 23 (sia Primo Conduttore che Secondo conduttore nati dopo il 31 Dicembre 1995) ): €  415 

- Concorrenti Persone Giuridiche: Tutte le tasse di iscrizione sopra indicate saranno maggiorate del 20%. 

2.5 Vetture 

  

2.5.1 Potranno concorrere all’aggiudicazione della Aci Sport Rally Cup Italia tutte le vetture indicate  

nell’articolo 1.8 del regolamento Coppe Rally di Zona come criterio generale  di ammissibilità, con esclusione 

delle vetture WRC , che non saranno ammesse alla finale unica nazionale, se non come partecipanti alla 

Supercoppa WRC Italia. 

2.5.2 I conduttori qualificati non potranno cambiare la classe e/o il Gruppo con cui si sono qualificati. 

 

2.5.1 Aci Sport Rally Cup Italia di classe. Suddivisione per cilindrata e categorie 

 

  

Gruppo N 

 classe 1150 cm³ N0 (vetture N0/Prod.S0/FN0) 

classe 1400 cm³ N1 (vetture N1/Prod.S1 /FN1) 

classe 1600 cm³ N2 (vetture N2/Prod.S2 /FN2) 

classe 2000 cm³ N3 (vetture N3/Prod.S3/FN3) 

classe oltre 2000 cm³ N4 (vetture N4/Prod.S4 /FN4) 

Gruppo A 

classe 1150 cm³ A0 (vetture A0/Prod.E0/FA0/K0-Kit- Car fino1150) 

classe 1400 cm³ A5 (vetture A5/Prod.E5 /FA5/K9-Kit Carfino1400) 
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classe 1600 cm³ A6 (vetture A6/Prod.E6 /FA6Kit Car fino a 1600 cm³ K10 

classe 2000 cm³ A7 (vetture A7/Prod.E7/FA7) 

classe oltre 2000 cm³ A8 (vetture A8/Prod.E8 /FA8) 

Kit Car fino 2000 cm³ K11 

classe Super 1600 cm³ S 1.6 

classe Super 2000 (2000 atmosferico/1.6 turbo) S 2.0 

 

Gruppo R  

classe 1390 cm³ atmosferico e 927 cm³ turbo R1A 

classe 1600 cm³ atmosferico. e 1067 cm³ turbo R1B 

classe 1600 cm³ atmosferico. e 1067 cm³ turbo R2B 

classe 2000 cm³ atmosferico. e 1333 cm³ turbo R2C 

classe 2000 cm³ atmosferico. e 1333 cm³ turbo R3C 

classe 1620 cm³ turbo R3T 

classe 2000 cm³ turbo D R3D 

classe oltre 2000 cm³ R4 

classe oltre 2000 cm³ R5 

Gruppo R1  Naz.  

classe 1400 cm³ atmosferico e 927 cm³ turbo R1A Naz. 

classe 1600 cm³ atmosferico. e 1067 cm³ turbo R1B Naz. 

classe 2000 cm³ atmosferico e 1400 cm³ turbo R1C Naz. 

classe 1650 cm³ turbo R1T Naz. 

 

Gruppo RGT RALLY classe FIA RGT 

 

Gruppo FGT RALLY classi FGT 1/2/3 

 

Racing Start  

- Benzina non sovralimentate fino a 2000 cm³ così suddivise: 

RS 1.1 - fino a 1150 cm³ 

RS 1.4 - dal 1151 a 1400 cm³ 

RS 1.6 - Da 1401 a 1600 cm³ 

RS 2.0 - da 1601 a 2000 cm³ 

- Benzina sovralimentate con cilindrata geometrica fino a 1600 cm³. così suddivise: 

RSTB 1.4: fino a 1400 cm³. 

RSTB 1.6 : da 1401 a 1600 cm³. 

RSTW 1.6: vetture con doppia sovralimentazione 

mista (turbo + compressore volumetrico) con 

cilindrata geometrica fino a 1600 cm³. 

RSD 2.0: Diesel aspirate o anche sovralimentate 

con cilindrata geometrica fino a 2000 cm³. 

 

Racing Start Plus 

 - Benzina non sovralimentate fino a 2000 cm³ così suddivise: 

RS 1.15 PLUS - fino a 1150 cm³ 

RS 1.4 PLUS - dal 1151 a 1400 cm³ 

RS 1.6 PLUS - Da 1401 a 1600 cm³ 

RS 2.0 PLUS - da 1601 a 2000 cm³ 

 

- Benzina sovralimentate con cilindrata geometrica fino a 1600 cm³. così suddivise: 

RSTB1.4 PLUS: fino a 1400 cm³. 

RSTB 1.6 PLUS: da 1401 a 1600 cm³. 

RSTW 1.6 PLUS: vetture con doppia 

sovralimentazione mista (turbo + compressore 

volumetrico) con cilindrata geometrica fino a 1600cm³. 

RSD 2.0 PLUS: Diesel aspirate o anche sovralimentate con cilindrata geometrica fino a 2000 cm³ 

  

  

2.6 Titolo assoluto vincitore Aci Sport Rally Cup Italia 

Al vincitore della Finale Nazionale sarà attribuito il titolo di vincitore della Aci Sport Rally Cup Italia.  

 

2.7 Titolo finale di classe Acisport Rally CUP Italia 
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2.13 Fascia Parasole 

Tutti gli equipaggi  finalisti saranno obbligati a riservare ad Aci Sport S.p.a.  la  Fascia  Parasole da cm 

118 X 15 cm.  che sarà a loro fornita.  

                                                           
 

Al vincitore della Finale di ciascuna classe sarà attribuito il titolo di vincitore della Acisport Rally cup Italia di 

classe 

2.8 Titolo finale Acisport Rally  CUP Italia Under 25   

In base alla classifica finale di gara sarà aggiudicato il Titolo di vincitore Under 25 della Aci Sport Rally Cup 

Itali, nel rispetto delle condizioni di ammissione.  

 

2.9 Titolo finale Acisport Rally CUP Italia Over 55  

In base alla classifica finale di gara sarà aggiudicato il Titolo di vincitore Over 55 della Aci Sport Rally Cup 

Italia.   

 

2.10 titolo finale Acisport Rally  CUP Italia Femminile  

In Base alla classifica  finale di gara  femminile  sarà assegnata la Aci Sport Rally Cup Italia Femminile, nel 

rispetto delle condizioni di ammissione. 

   

2.11 titolo finale Aci Sport Rally Cup Italia Scuderie 

  

a) La Aci Sport Rally Cup Italia Scuderie è riservata alle Scuderie automobilistiche titolari di licenza 

“Scuderia” in corso di validità. 

  

a) nella Finale Nazionale, in base alla classifica generale, sarà compilata una speciale classifica di gara 

sommando, per ciascuna Scuderia, i tempi delle migliori tre vetture classificate che determinerà la 

Scuderia Vincitrice del titolo. 

Nella Finale Nazionale nessun conduttore potrà cambiare scuderia rispetto a quella con cui si è 

qualificato.  

Nessun conduttore potrà iscriversi a una nuova scuderia nel corso della finale unica, anche se in 

precedenza era privo di scuderia. 

      Saranno classificate, a seguire, anche le Scuderie con due vetture classificate. 

 

2.11.1 Titolo Aci Sport Rally Cup Italia SQUADRA DELEGAZIONE REGIONALE   

Ogni Delegazione Regionale potrà  indicare, dal giorno successivo alla chiusura delle iscrizioni fino 

al giorno prima delle verifiche, la propria squadra di rappresentanza, composta da un massimo di 5 

equipaggi. 

Nella Finale Nazionale, per ogni squadra, in base alla classifica generale sarà compilata una 

speciale classifica di gara, sommando i tempi delle migliori 3 vetture classificate. 

 

La speciale classifica determinerà la Squadra vincitrice del titolo. 

  

2.12 Premi 

 

Alla formazione del Montepremi concorreranno la Federazione e partner tecnici. 

 

Ai vincitori della Finale Nazionale e delle Coppe, di Classe, Femminile, Under 25, Over 55 e di Scuderia 

saranno assegnati i premi d’onore previsti dal RSN applicabili a tutti i titoli ACI.  

Gli stessi saranno premiati nel corso della Cerimonia annuale della premiazione del settore Rally. 

 

Gli equipaggi che si saranno qualificati per concorrere all’aggiudicazione del titolo della Aci Sport Rally 

Cup Italia, avranno diritto alla iscrizione gratuita alla Finale Nazionale. 

 

Il vincitore assoluto della Finale Nazionale avrà diritto per la stagione successiva, alla iscrizione gratuita 

in tutte le gare valide per la CRZ in una zona da lui scelta. L’iscrizione sarà a carico di ogni organizzatore. 

 

Inoltre i primi Conduttori vincitori di classe avranno come premio, il rinnovo gratuito della loro licenza nella 

successiva stagione sportiva.  (si fa riferimento all’ultima qualifica di licenza posseduta). 

Qualora l’equipaggio sia stato formato sempre dagli stessi conduttori, il rinnovo gratuito della licenza 

spetterà anche al secondo conduttore  

 

Ai primi tre della classifica assoluta della Finale Nazionale sarà assegnata la priorità del secondo elenco 

internazionale con validità dal 1/1/2020. 

 

Il primo equipaggio under 25 sarà ammesso di diritto al Supercorso Federale ACISPORT, mentre il 2° e 

3° classificato usufruiranno di un corso gratuito presso la Scuola Federale ACISPORT. 

 



Segui i risultati di gara in diretta! 
Vai sul sito www.noitv.it o su Il Ciocco App, la nuova app 
del Ciocco Tenuta e Parco.
Se non avessi ancora Il Ciocco App, scaricala gratuita-
mente su ciocco.it/ilcioccoapp/ o utilizza il QR Code.

ciocco.it
cioccorally.it
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