
 
Allegato J - Art 254A 

 

 
Pagina 1 di 16                                                     Approvazione CSMA 05.12.2012 

Pubblicato FIA 11.12.2012 

ART. 254A – 2013 
REGOLAMENTAZIONE SPECIFICA  

PER LE VETTURE SUPER 2000 - RALLY 
 
1 OMOLOGAZIONE 
 
E’ la considerazione ufficiale fatta dalla FIA che la Variane-Kit Super 2000 - Rally di un determinato 
modello di vettura, preventivamente omologata in Gruppo N od in Gruppo A (in questo caso, le 
informazioni necessarie devono essere aggiunte nella rubrica informazioni complementari della 
fiche VK-S2000-Ra), è costruita in una serie sufficiente a rispondere alle esigenze del 
Regolamento d’Omologazione Super 2000 - Rally 
Le Varianti di Fornitura (VF) della fiche Vettura da Turismo (Gruppo A) sono ugualmente valide per 
le Vetture tipo Super 2000 - Rally 
Tutte le Varianti di Produzione (VP) sono valide per le Vetture tipo Super 2000 - Rally 
Le Varianti-Opzione (VO) della fiche Vetture da Turismo (Gruppo A) non sono valide per le Vetture 
tipo Super 2000 - Rally, all’infuori che siano relative a: 
- Tetto apribile (compresi i tetti apribili a deflettore)  
- Supporti ed ancoraggi dei sedili  
- Punti di fissaggio delle cinture 
Le Varianti-Opzione (VO) Super Produzione (SP) non sono valide per le Vetture tipo Super 2000 - 
Rally, 
Le Evoluzioni del Tipo  (ET), le Varianti-Kit (VK e VK – S1600) le Varianti World Rally Car (WR e 
WR2) omologate in Gruppo A non sono valide per le Vetture tipo Super 2000 - Rally. 
Le Varianti-Opzione Super 2000 – Rally sono unicamente valide per le vetture Super 2000 – Rally 
 
 2 NUMERO DI POSTI 
 
Queste vetture devono comprendere almeno 4 posti, secondo le dimensioni definite per le Vetture 
da Turismo (Gruppo A) 
  
3 MODIFICHE E AGGIUNTE AUTORIZZATE O OBBLIGATORIE 
 
3.1 
Tutte le modifiche non espressamente autorizzate sono vietate. Una modifica autorizzata non può 
comportare una modifica non autorizzata. 
 
3.2 
Tutti gli elementi omologati nella fiche Variante-Kit Super 2000 Rally (VK-S2000 - Rally) devono 
essere utilizzati nella loro totalità. Questi particolari non possono in nessun caso essere modificati. 
L’utilizzazione su una vettura di un pezzo omologato come “Joker” dovrà essere annotato sul 
passaporto tecnico 
A partire da quella data, non sarà più possibile utilizzare il pezzo vecchio  
 
3.3 
I particolari non compresi nell’estensione di omologazione del tipo Variante-Kit Super 2000 – Rally 
(VK-S2000-Rally)  devono sottostare alle seguenti condizioni: 
- I soli lavori che possono essere effettuati sulle vetture sono quelli necessari per la loro normale 

manutenzione o la sostituzione di pezzi deteriorati per usura od incidenti.     
- I limiti delle modifiche e dei montaggi autorizzati sono di seguito specificati. All’infuori di queste 

autorizzazioni, tutti i pezzi deteriorati per usura o per incidente non possono che essere 
sostituiti con un pezzo identico  quello danneggiato    

Eccetto i pezzi facenti parte dell’estensione Variante-Kit Super 2000 - Rally, le vetture devono 
essere strettamente di serie ed identificabili dai dati riportati sulla fiche di omologazione. 
 
Sbalzi 
Gli sbalzi (art 209a e 209b) della fiche di omologazione possono essere misurati conformemente al 
metodo descritto nel disegno 255A-1 
 



 
Allegato J - Art 254A 

 

 
Pagina 2 di 16                                                     Approvazione CSMA 05.12.2012 

Pubblicato FIA 11.12.2012 

La tolleranza di +/- 1% si applica a A, B,C 
 
Esempio 
Passo = 2580 mm /Sbalzo anteriore = 780 mm 
 
C deve essere compreso tra i seguenti valori : 
 
(2580+780) – 1% < C < (2580+780) + 1% 
3326,4 mm < C < 3393,6 mm  
 
255A – 1 

 
Gli articoli 251, 252, e 253 dell’Allegato J della FIA devono essere applicati, ma gli articoli ripresi 
nel presente regolamento e nell’estensione della fiche tipo Super 2000 – Rally sono preponderanti. 
 
3.4 Materiali 
a) L’utilizzazione della lega di titanio, della lega di magnesio, della ceramica e dei materiali 

compositi è vietata salvo che si tratti di pezzi montati sul modello di serie dal quale deriva 
l’estensione VK-S2000 - Rally.  
La fibra di vetro è autorizzata 
La lega di titanio è autorizzata per i raccordi rapidi del circuito dei freni 
 

b) L’utilizzazione del carbonio o della fibra di aramide è autorizzata a condizione che sia utilizzato 
un solo strato di tessuto e sia apposto sulla faccia visibile del pezzo 
Il materiale dei sedili del pilota e del copilota è libero ma il peso della scocca nuda (sedile senza 
spugna ne supporti) deve essere superiore a 4 kg 
 

c) Le protezioni laterali della carrozzeria possono essere composte da più strati di fibra aramidica  
 

d) I filetti danneggiati possono essere riparati con un nuovo filetto avvitato, con lo stesso diametro 
interno (tipo “helicoil”) 

 
e) Bulloni e viti: in tutta la vettura, tutti i dadi, i bulloni e le viti possono essere sostituiti con dadi o 

bulloni o viti ed avere ogni tipo di fissaggio. (rondelle, controdadi ecc..)     
 
f) Aggiunta di materiale e di pezzi: Ogni aggiunta o fissaggio di materiale è vietata se non è 

esplicitamente autorizzata da un articolo di questo regolamento 
 
4 PESO MINIMO 
 
4.1 
E’ il peso reale della vettura, senza pilota ne copilota ed il loro equipaggiamento  
L’equipaggiamento è costituito dai seguenti elementi  
- casco + dispositivo di ritenuta della testa del pilota  
- casco + dispositivo di ritenuta della testa del copilota 
In nessun momento della gara una vettura può pesare meno di questo peso minimo. 
In caso di dubbio sulla pesata, l’equipaggiamento completo di pilota e co-pilota (vedere sopra) 
deve essere tolto, incluso il casco, ma le cuffie esterne al casco possono essere lasciate sulla 
vettura 
E' autorizzato l'utilizzo di zavorra alle condizioni previste dall'articolo 252-2.2 delle "Prescrizioni 
Generali". 
 
4.2 
Il peso minimo è di 1.200 Kg condizioni previste dall’art 4.1 (e con una sola ruota di scorta) 
Il peso minimo della vettura (nelle condizioni previste dall’art 4.1 e con una sola ruota di scorta) 
con l’equipaggio (pilota + copilota) è di 1.360 Kg  
Nel caso siano trasportate nella vettura 2 ruote di scorta, la seconda ruota di scorta deve essere 
tolta prima della pesata. 
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5  
5.1 Motore 
La cilindrata  nominale della vettura equipaggiata del Kit (Variante-Kit Super 2000 - Rally) è limitata 
a 2.000 cm3 massimo. I motori sovralimentati sono vietati. 
 
a) Coperchi in plastica  

E’ permesso asportare i ripari in plastica che coprono gli elementi meccanici del compartimento 
motore che non hanno altro che una funzione estetica   
 

b) Viteria 
E’ permesso cambiare la viteria a condizione che sia sempre di materiale ferroso 
 

c) Guarnizioni 
Libere 

 
5.1.1 Alimentazione ed elettronica 
a) I collettori di aspirazione e di scarico a geometria variabile sono vietati. Se la vettura ne è dotata 

di serie, devono essere disattivati. 
I collettori di aspirazione  di scarico devono essere omologati 
 

b) E’ permesso sostituire o raddoppiare il cavo di comando dell’acceleratore con uno proveniente 
o non dal costruttore. Il cavo di sostituzione deve essere un cavo di soccorso, vale a dire che 
deve essere installato in parallelo al cavo dell’acceleratore di serie      
 

c) Accensione 
Libertà per la marca ed il tipo delle candele e delle bobine, per il limitatore di giri ed i cavi 

 
d) Iniezione 

Gli iniettori possono essere modificati o sostituiti con lo scopo di modificarne la portata, ma 
senza modificare il loro principio di funzionamento ed i loro fissaggi    
E’ permesso sostituire la rampa dell’iniezione con una rampa di concezione libera, ma dotata di 
raccordi avvitati per raccordarla alle tubazioni ed al regolatore di pressione della benzina, alla 
condizione che i fissaggi degli iniettori siano uguali a quelli d’origine 
In ogni punto del circuito del carburante, la pressione massima autorizzata è di 10 bar (iniezione 
indiretta solamente) 
L’iniezione diretta non è autorizzata se non è utilizzata sul modello originale omologato 
 

e) Centralina elettronica di controllo del motore 
Tutti i sistemi elettronici di aiuto alla guida (come i loro sensori) sono vietati (ABS/ASR/EPS….) 
Solo un sistema di taglio dell’accensione e/o dell’iniezione motore per il cambio di marcia è 
autorizzato (il tempo del taglio potrà cambiare in funzione della marcia inserita). Questo sistema 
deve essere omologato. 
Possono essere utilizzati solo la centralina, i sensori, gli attuatori e l’acquisizione dati omologati  
I soli sensori utilizzati per l’acquisizione dei dati sono i sensori omologati nella fiche 
d’estensione S2000-RA Ogni altro sensore è vietato 
Nel caso di utilizzo di un sistema di navigazione “tripmaster” indipendente, è permesso 
aggiungere un solo ed unico sensore di velocità su una delle ruote motrici ma devono essere 
rispettati i seguenti punti : 
- L’insieme dei fili collegati direttamente o no al (ai) connettore(i) del sistema di navigazione 

del copilota (“Corralba”) non deve in alcun caso essere collegato agli altri cablaggi o 
componenti elettrici della vettura 

- La sola connessione “comune” autorizzata sarà l’alimentazione del polo positivo della 
corrente che potrà essere fatto sia direttamente al polo “+” della batteria, sia a quello dello 
“stacca-batteria” 

- L’insieme di questi fili dovrà costituire un cablaggio indipendente, identificato dal suo colore, 
e gli eventuali “passa-cavi” dovranno essere distinti da quelli utilizzati per gli altri cablaggi 

- Nessun collegamento fra l’insieme sensore-display del copilota ed il sistema di acquisizione 
dei dati, se il veicolo ne è dotato     

La trasmissione di dati via radio e/o la telemetria sono vietate   
La centralina elettronica e la logica di controllo del motore omologate devono essere utilizzate. 



 
Allegato J - Art 254A 

 

 
Pagina 4 di 16                                                     Approvazione CSMA 05.12.2012 

Pubblicato FIA 11.12.2012 

Queste devono essere munite di un limitatore di giri motore, il regime massimo di giri motore è 
di 8.500 giri/minuto 
In sostituzione di un sistema di navigazione indipendente, è possibile integrare le funzioni 
“tripmaster” alla centralina di controllo del motore (ECU), e di collegarlo al cruscotto del 
copilota 
Qualunque sia il loro posizionamento, i sensori ottici per misura della velocità del veicolo sono 
vietati         
   

f) Filtro dell’aria 
 

 
255 – 1 

 
Il filtro dell’aria come la sua scatola e la camera di tranquillizzazione sono liberi. Tutta l’aria 
immessa per l’alimentazione del motore deve passare attraverso questo filtro dell’aria 
Il filtro dell’aria (come la sua scatola) possono essere tolti, spostati nel compartimento motore o 
sostituiti da un altro (vedere il disegno 255-1) 
Inoltre, se la presa d’aria di ventilazione dell’abitacolo si trova nella zona dove si effettua la presa 
d’aria per il motore, occorre che quella zona sia isolata dal blocco del filtro dell’aria, in caso 
d’incendio 
La tubazione fra il filtro dell’aria ed il collettore d’aspirazione è libera    

 
5.1.2 Sistema di raffreddamento  
Il termostato è libero, come la temperatura ed il sistema di comando del disinserimento del 
ventilatore. 
Il tappo del radiatore ed il suo sistema di chiusura sono liberi 
A condizione di essere montato nella posizione d’origine senza modifiche alla carrozzeria, il 
radiatore ed i suoi fissaggi sono liberi, come gli schermi e le tubazioni dell’aria di raffreddamento a 
monte del radiatore 
I vasi d’espansione d’origine possono essere sostituiti da altri a condizione che la capacità dei 
nuovi vasi d’espansione non sia superiore ai 2 litri e che siano posizionati nel compartimento 
motore 
Le tubazioni del liquido di raffreddamento esterne al blocco motore e gli accessori sono libere 
E’ possibile impiegare delle tubazioni di un altro materiale e/o di diametro diverso 
I ventilatori dei radiatori sono liberi 
Tutti i sistemi di polverizzazione dell’acqua sono vietati  
 
5.1.3 Lubrificazione 
a) Pompa dell’olio 

La pompa dell’olio deve essere la pompa dell’olio di serie o la pompa dell’olio omologata con 
l’estensione Super 2000 – Rally 
Il rapporto di trascinamento ed i componenti interni della pompa sono liberi 
La portata può essere aumentata in riferimento alla pompa d’origine (misurata ad un regime 
stabilito) 
Il carter e la posizione della pompa devono rimanere d’origine ma l’interno del carter può essere 
lavorato 
Il montaggio di un tenditore della catena della pompa dell’olio è autorizzato 
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b) Succhieruola  
Le succhieruole sono libere anche il loro numero 
 

c) Accumulatore di pressione 
Un accumulatore di pressione omologato in Variante-Kit Super 2000 - Rally è autorizzato 
 

d) Radiatori dell’olio 
I radiatori dell’olio e le loro connessioni sono liberi a condizione di non comportare alcuna 
modifica alla carrozzeria e di trovarsi all’interno della stessa    
 

e) Carter dell’olio 
Il carter dell’olio deve essere quello di serie od il carter dell’olio omologato nell’estensione Super 
2000 - Rally 
Il montaggio di paratie nel carter dell’olio è autorizzato 
Il rinforzo esterno del carter dell’olio per aggiunta di materiale è autorizzato, a condizione che si 
tratti di materiale dello stesso tipo, che sposi la forma del pezzo d’origine e sia in contatto con 
questo 
Un deflettore dell’olio può essere installato tra il piano della guarnizione ed il blocco motore, a 
condizione che la distanza che separa il piano della guarnizione a questo non sia aumentata di 
più di 6 mm 
Se il motore d’origine è dotato di un deflettore, questo può essere soppresso    
 

f) Filtro dell’olio 
Il montaggio di un filtro dell’olio o di una cartuccia funzionanti è obbligatorio, e tutta la portata 
dell’olio deve passare in questo filtro o cartuccia 
Il filtro o la cartuccia sono liberi a condizione che siano intercambiabili con il filtro o la cartuccia 
d’origine    
 

g) Sonda dell’olio 
Una sonda del livello dell’olio è libera ma deve essere presente in ogni momento e non deve 
avere altre funzioni 
 

h) Circuito dell’olio 
E’ possibile montare un separatore aria / olio all’esterno del motore (capacità minima 1 litro) 
secondo il disegno 255-3 
Il ritorno dal recipiente recuperatore al motore non può essere che per gravità 
Se il sistema di lubrificazione prevede una messa all’aria libera, deve essere equipaggiato in 
modo tale che i riflussi dell’olio si raccolgano in un recipiente recuperatore. Questo deve avere 
una capacità di almeno 1 litro  
Questo recipiente deve essere in plastica traslucida o sarà dotato di un pannello trasparente. 
 

 
255 – 3 

 
Altrimenti, i vapori dovranno essere ri-aspirati dal motore tramite il sistema di aspirazione  
Per permettere il montaggio di un sensore di temperatura del lubrificante (Cambio, differenziale, 
ecc) si possono effettuare dei fori o realizzare dei fori filettati con un diametro massimo di 14 
mm nei rispettivi carter 
Le condotte dell’olio nel blocco motore e nella testata possono essere chiuse completamente o 
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parzialmente tramite elementi smontabili senza saldature o incollaggi   
 

5.1.4 Elementi del motore 
a) Testata 

Il materiale della guarnizione della testata, come il suo spessore, è libero 
L’altezza minima della testata può essere ridotta per spianatura al massimo di 2 mm (punto 
321c della fiche di omologazione) 
Sotto riserva che sia sempre possibile stabilire indiscutibilmente l’origine del pezzo di serie, la 
testata può essere rettificata, aggiustata, ridotta o cambiata di forma tramite lavorazione o 
foratura 
I condotti di ammissione e di scarico della testata, come i condotti nel collettore di aspirazione, 
possono essere lavorati conformemente all’Articolo 255-5 dell’Allegato J, rispettando le misure 
indicate sulla fiche di omologazione. 
Le sedi delle valvole sono libere e lo stesso le guide delle valvole ma gli angoli rispettivi degli 
assi delle valvole devono essere conservati.  
 

b) Rapporto di compressione 
Il rapporto massimo di compressione è 13/1 
Se la vettura è omologata con un rapporto di compressione superiore, questo deve essere 
modificato per non superare il rapporto di 13/1   
 

c) Pistoni 
I pistoni devono essere omologati sulla  Variante Kit Super 2000 - Rally  
La parte superiore e l’interno del pistone può essere lavorato con lo scopo di variare il tasso di 
rapporto di compressione 
Il materiale dei segmenti è libero 
 

d) Valvole  
Per i motori con due valvole per cilindro unicamente, il diametro delle valvole può essere 
omologato   
La lunghezza del gambo e la forma della testa delle valvole sono liberi 
Il diametro della testa e quello del gambo delle valvole deve rimanere identico a quello del 
modello omologato in Gruppo N 
Solo l’acciaio è autorizzato 
 

e) Distribuzione (legge di alzata ed alzata delle valvole) 
I sistemi di distribuzione variabili sono vietati. Se il veicolo di serie è equipaggiato con tali 
sistemi, questi devono essere resi inoperanti tramite smontaggio o bloccaggio     
Le alzate delle valvole come definite dall’art 326e della fiche di omologazione possono essere 
modificate, ma non deve essere superiore a 12 mm (questa misura è un massimo senza 
tolleranza). Se la vettura di serie è omologata con un alzata superiore, l’albero a camme deve 
essere modificato in modo che l’alzata non superi la misura sopra riportata  
Le pulegge di trascinamento degli alberi a camme sono libere purché le cinghie e/o le catene di 
distribuzione omologate nella Variante Kit Super 2000 - Rally siano utilizzate 
(Gli) L’albero(i) a camme è (sono) libero(i), ma l numero dell’albero(i) deve essere conservato    
Le molle delle valvole ed i loro fermi sono libere ma le molle devono essere in acciaio ed  fermi 
in materiale identico a quello d’origine 
Il numero ed il diametro dei supporti devono rimanere invariati 
Il diametro dei piattelli come la forma dei piattelli e dei bilancieri sono liberi, ma i bilancieri 
devono essere intercambiabili con quelli d’origine. E’ possibile usare degli spessori per la 
regolazione 
Se la distribuzione di origine ha un sistema di recupero automatico del gioco, questo può 
essere neutralizzato meccanicamente   
 

f) Alberi di equilibratura  
Se il motore è dotato in origine di alberi di equilibratura, questi possono essere soppressi come 
il loro sistema di trascinamento   
 

g) Pompa dell’acqua 
La puleggia di trascinamento della pompa dell’acqua è libera, ma la pompa dell’acqua di origine 
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o quella omologata deve essere utilizzata 
 

h) Cinghie, catene e pulegge 
Se il motore è equipaggiato di tenditore delle cinghie (o delle catene) automatico, è possibile 
bloccarlo in una posizione fissa tramite un dispositivo meccanico. 
E’ permesso aggiungere o sopprimere i tenditori delle cinghie (o delle catene) a condizione di 
utilizzare i fissaggi d’origine del blocco motore  
Le pulegge dell’albero motore e le cinghie di trascinamento degli ausiliari sono libere 
 

5.1.5 Volano motore/Albero a gomiti e bielle 
Solo gli elementi omologati possono essere utilizzati (senza alcuna modifica)          
 
5.1.6 Sistema di scarico 
Linea di scarico 
Lo spessore dei tubi utilizzati per realizzare lo scarico deve essere superiore od uguale a 0,9 mm, 
misurati nelle parti non curve. La sezione interna di ciascuno di questi tubi deve essere inferiore od 
uguale alla sezione equivalente Seq (misurato in mm2 ) risultante dalla seguente formula: 
 

      3,14 * 652       
Seq = ----------------- 
                  4 

Il sistema di scarico è libero a valle del collettore di scarico a condizione di non comportare un 
superamento dei livelli sonori prescritti dall’Art 252-3.6 dell’Allegato J della FIA 
Tutti i veicoli devono essere equipaggiati con un catalizzatore omologato la cui posizione è libera. 
In ogni momento, tutti i gas di scarico devono passare nel catalizzatore. 
La parte terminale dello scarico si deve trovare sul posteriore della vettura, all’interno del perimetro 
della stessa a meno di 10 cm da quest’ultimo. La posizione dell’uscita dello scarico può essere 
modificata rispetto alla vettura di serie .  
La sezione dei silenziatori dello scarico e del catalizzatore stesso deve essere rotonda oppure 
ovale.    
 
5.1.7 Supporti motore 
I supporti del motore e della scatola del cambio devono essere d’origine oppure omologati. 
 
5.1.8 Motorino d’avviamento  
Deve essere conservato, ma la marca ed il tipo sono liberi  
 
5.2 Trasmissione 
a) Cambio 

Solo i rapporti, le scatole e le coppie finali omologate nell’estensione Super 2000 – Rally  
possono essere utilizzati (senza alcuna modifica) 
 

b) Differenziali anteriore/centrale/posteriore 
Solo le scatole ed i differenziali a slittamento limitato meccanici omologati nell’estensione Super 
2000 – Rally possono essere utilizzati (senza alcuna modifica)  
Per differenziale a slittamento limitato meccanico, si intende ogni sistema funzionante 
esclusivamente meccanicamente, cioè senza l’aiuto di un sistema idraulico od elettrico. 
Un giunto viscoso non è considerato come un sistema meccanico. 
Tutti i differenziali a gestione elettronica sono vietati. Il numero ed il tipo dei dischi sono liberi 
 

c) Lubrificazione 
I radiatori dell’olio come un sistema di circolazione dell’olio che non generi pressione sono 
autorizzati 
Per permettere il montaggio di sensori della temperatura dei lubrificanti (cambio, differenziali, 
ecc.) è permesso forare od effettuare dei fori filettati di un diametro massimo di 14 mm nei 
rispettivi carter 
 

d) Frizione 
Solo la frizione omologata nell’estensione Super 2000 – Rally può essere utilizzata (senza 
alcuna modifica)  
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Il sistema di comando della frizione è libero ma deve rimanere dello stesso tipo di quello 
d’origine. 
Un dispositivo di recupero automatico del gioco sul comando della frizione può essere sostituito 
con un dispositivo meccanico e viceversa 
Il reggispinta della frizione è libero   
 

e) Trasmissione 
I giunti lato ruota devono essere intercambiabili fra l’anteriore ed il posteriore 
I giunti lato differenziale devono essere intercambiabili fra l’anteriore ed il posteriore 
E’ libera solo la lunghezza degli alberi longitudinali e trasversali 
 

f) Comando del cambio 
Solo il comando omologato nell’estensione Super 2000 – Rally può essere utilizzato 
I giunti delle articolazioni sono liberi 
Delle modifiche alla carrozzeria per il passaggio del nuovo comando del cambio di velocità sono 
autorizzate solo se non sono in contrasto con altri punti del presente regolamento 
Il cambio delle velocità deve avvenire meccanicamente    
  

g) Supporti 
I supporti della trasmissione devono essere omologati nella Variante Super 2000 – Rally 

 
5.3 Sospensioni 
Tutti gli elementi delle sospensioni omologati nell’estensione Super 2000 – Rally devono essere 
utilizzati senza alcuna modifica 

 
                                         255 – 2                                                          255 - 4 
 

a) Articolazioni 
Il materiale delle articolazioni può essere diverso da quello di origine (per esempio: silentblocs 
più duri, alluminio, giunti uniball, ecc) 
La posizione degli assi di rotazione dei punti di ancoraggio della sospensione ai porta mozzo ed 
alla scocca (o telaio) deve rimanere invariata rispetto a quella omologata nella variante del tipo 
Super 2000 – Rally 
 

b) Barre di rinforzo 
Delle barre di rinforzo possono essere montate nei punti di attacco della sospensione alla 
scocca od al telaio di un medesimo asse, da una parte all’altra dell’asse longitudinale  della 
vettura. 
La distanza fra un punto di fissaggio della sospensione ed un punto di ancoraggio della barra 
non può essere superiore a 100 mm, salvo se si tratta di una barra trasversale omologata con 
l’armatura di sicurezza e salvo se si tratta di una barra superiore fissata ad una sospensione 
Mac Pherson o similare. 
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In quest’ultimo caso, la distanza massima fra un punto di ancoraggio della sbarra ed il punto 
dell’articolazione superiore deve essere di 150 mm ( disegni 255-4 e 255-2) 
All’infuori di questi punti, questa  barra non deve avere degli ancoraggi sulla scocca o sugli 
elementi meccanici 
  

c) Punti di ancoraggio 
Il rinforzo dei punti di ancoraggio della sospensione è autorizzato per aggiunta di materiale a 
condizione che si tratti di un materiale che sposi la forma d’origine ed in contatto con questo 
Questi rinforzi delle sospensioni non devono creare dei corpi cavi ne permettere di rendere 
solidali due pezzi fra loro distinti  
 

d) Barre anti-rollio 
Le barre anti-rollio regolabili dall’abitacolo sono vietate  
Le barre anti-rollio ed i loro punti di attacco devono essere omologate come Variante-Opzione 
Super 2000 - Rally 
In nessun caso, le barre anti-rollio devono essere collegate fra di loro 
Le barre anti-rollio devono essere di tipo puramente meccanico (nessun elemento di tipo 
idraulico può essere collegato alla barra anti-rollio o ad uno dei suoi componenti) 
 

e) Punti superiori delle sospensioni 
I punti superiori della sospensione devono essere omologati come Variante-Opzione Super 
2000 – Rally 
 

f) Molle  
Il materiale e le dimensioni delle molle principali sono liberi, ma non il tipo; i piattelli delle molle 
possono essere resi regolabili o aggiustabili, anche con aggiunta di materiale 
Una molla elicoidale può essere sostituita con due o più molle dello stesso tipo, concentriche od 
in serie, a condizione che possano essere montate senza altre modifiche che non quelle 
specificate dal presente articolo.       
 

g) Ammortizzatori  
Un solo ammortizzatore per ruota è autorizzato. 
Solo gli ammortizzatori omologati in  Variante Kit od in Variante Opzione Super 2000 – Rally 
possono essere utilizzati 
In nessun caso, gli ammortizzatori possono essere collegati fra di loro   
La verifica del principio di funzionamento degli ammortizzatori sarà effettuato nel seguente 
modo: 
Dopo aver smontato le molle e/o le barre torsione, il veicolo si deve abbassare fino ai tamponi 
di fine corsa in meno di cinque minuti 
Gli ammortizzatori a gas sono considerati relativamente al loro principio di funzionamento come 
degli ammortizzatori idraulici 
Se gli ammortizzatori possiedono dei serbatoi del fluido separato e questi si trovano 
nell’abitacolo, o nel baule se questo non è separato dall’abitacolo, devono essere fissati 
solidamente e coperti da una protezione  
Può essere aggiunto un limitatore della corsa  
E’ ammesso un solo cavo per ruota e la sua unica funzione deve essere quella di limitare la 
corsa della ruota quando gli ammortizzatori sono in estensione 
I sistemi di raffreddamento ad acqua sono vietati salvo che si tratti di sistemi semplici e ed 
economici (devono essere omologati)   
La modifica della regolazione delle molle e degli ammortizzatori dall’abitacolo è vietata 

    
5.4 Sterzo 
a) Meccanismo dello sterzo (scatola e cremagliera)  

Solo i pezzi omologati nell’estensione Super 2000 - Rally possono essere utilizzati (senza 
modifiche) 
La posizione può essere modificata rispetto alla vettura di serie    
    

b) Colonna dello sterzo 
Solo i pezzi omologati nell’estensione Super 2000 - Rally possono essere utilizzati (senza 
modifiche) 
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c) Tiranti e snodi dello sterzo 
Devono essere omologati nella variante-opzione Super 2000 -Rally 
I loro pezzi di collegamento sono liberi ma devono essere costituiti da materiale ferroso 
 

d) Servo sterzo 
La puleggia di trascinamento e la posizione (nel compartimento motore) di una pompa di 
assistenza idraulica è libera 
Una pompa di assistenza idraulica può essere sostituita da una pompa elettrica (e vice-versa) a 
condizione che questa sia montata su un qualunque veicolo di serie e sia regolarmente 
commercializzata. Deve essere omologata nella Variante-Opzione Super 2000 - Rally  
Un sistema di asservimento dello sterzo con motore elettrico può essere sostituito da un 
sistema idraulico od elettro-idraulico (e vice-versa) a condizione che questo sia montato su un 
qualunque veicolo di serie e sia regolarmente commercializzato, che il meccanismo dello sterzo 
(scatola e cremagliera) e la colonna dello sterzo siano omologati nell’estensione del tipo Super 
2000 – Rally 
 

e) Radiatore dell’olio 
I radiatori dell’olio come un sistema di circolazione dell’olio che non generi pressione sono 
autorizzati 

 
5.5 Ruote e pneumatici 
Le ruote compete sono libere a condizione di potersi alloggiare nella carrozzeria d’origine, vale a 
dire che la parte superiore della ruota completa, situata verticalmente al di sopra del centro del 
mozzo, deve essere coperta dalla carrozzeria allorché la misura si effettua verticalmente 
I fissaggi delle ruote tramite bulloni possono essere sostituiti liberamene con fissaggi con dadi e 
prigionieri    
E’ vietata l’utilizzazione dei pneumatici motociclistici 
In alcun caso, l’insieme “cerchio/pneumatico” non deve superare i 9” di larghezza ed i 650 mm di 
diametro 
I cerchi devono obbligatoriamente essere costruiti in materiale fuso 
* Per i Rally su terra, sono autorizzati solo i cerchi da 6,5” x 15” o 7”x15” 

Nel caso che i cerchi non siano costruiti in alluminio fuso, il peso minimo di un cerchio da 6,5” x 
15” o da 7” x 15” è di 8,6 Kg 

* Se previsto nel Regolamento Particolare della gara (come per i Rally su neve) la dimensione 
massima dei cerchi è 5,5” x 16” 

* Per i Rally su asfalto, sono autorizzati solo i cerchi 8” x 18”, il materiale dei cerchi 8” x 18” è 
libero (a condizione di essere fuso) ed il peso minimo di un cerchio 8” x 18” è di 8,9 Kg 

Gli estrattori d’aria aggiunti sulle ruote sono vietati  
L’utilizzo di ogni dispositivo che permetta al pneumatico di conservare le sue prestazioni con una 
pressione interna uguale od inferiore alla pressione atmosferica è vietato. L’interno del pneumatico 
(lo spazio compreso fra il cerchio e la parte interna del pneumatico) non deve essere riempito che 
con dell’aria   
La (le) ruota(e) di scorta non è (non sono) obbligatoria(e). Tuttavia se ci sono, devono essere 
solidamente fissate, non essere posizionate nello spazio riservato al conduttore ed al passeggero 
anteriore (se questo è a bordo) e non deve comportare modifiche nell’aspetto esterno della 
carrozzeria 
 
5.6 Sistema di frenata 
a) Dischi e pinze dei freni 

Solo i dischi dei freni, le pinze dei freni, il freno a mano e la pedaliera omologati nell’estensione 
Super 2000 - Rally possono essere utilizzati (senza alcuna modifica) 
 

b) Guarnizioni dei freni  
Il materiale ed il modo di fissaggio (rivettate od incollate) sono liberi a condizione che le 
dimensioni delle guarnizioni siano conservate 
 

c) Servofreno, regolatori della forza di frenata, dispositivo antibloccaggio (limitatore di 
pressione)  
Nel caso di un veicolo equipaggiato di servofreno, questo dispositivo può essere disconnesso, 
tolto o sostituito da un kit omologato in Variante Opzione (VO) La stessa regola vale per 
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l’antibloccaggio dei freni 
Nel caso in cui il sistema antibloccaggio dei freni (ABS) è scollegato o soppresso, l’utilizzazione 
di uno o più ripartitore(i) di frenata meccanici posteriori omologato(i) dal costruttore in Variante-
Opzione Super 2000 - Rally è autorizzata 
 

d) Canalizzazioni dei freni 
Le canalizzazioni dei freni possono essere sostituite da delle canalizzazioni tipo aviazione 
 

e) Dispositivo che raschia lo sporco 
Un dispositivo che raschia lo sporco sui dischi ed/o le ruote può essere aggiunto. 
 

f) Pompa dei freni 
Le pompe dei freni devono essere omologate in Varante-Opzione Super 2000 - Rally   
 

5.7 Carrozzeria 
5.7.1 Esterno  
Le aperture addizionali nel cofano motore devono essere omologate e devono essere munite di 
una griglia con maglie di 10 mm di lato massimo  
Le aperture omologate nello scudo anteriore possono essere munite di una griglia 
I copriruota devono essere tolti 
E’ autorizzato ribattere i bordi in lamiera d’acciaio o di ridurre i bordi di plastica dei parafanghi se 
sporgono all’interno dell’alloggiamento dei passaruota 
Il materiale di insonorizzazione o di prevenzione della corrosione può essere tolto 
Possono essere tolti dall’interno dei passaruota i pezzi di insonorizzazione in plastica. Questi pezzi 
possono essere sostituiti con dei pezzi in alluminio o con pezzi in plastica della stessa forma   
La soppressione delle modanature decorative esterne che seguono il contorno della vettura con un 
altezza inferiore a 55 mm è autorizzata 
Si possono montare dei  proteggi fari che non abbiano altra funzione che non quella di coprire i 
vetri dei fari, senza influire sull’aerodinamica della vettura. 
Può essere previsto ogni sistema di bloccaggio del tappo del serbatoio del carburante 
E’ autorizzata la sostituzione delle spazzole del tergicristalli anteriori e posteriori 
Il meccanismo del tergicristallo posteriore può essere soppresso 
Serbatoio del lavavetri 
La capacità del serbatoio del lavavetri è libera, ed il serbatoio può essere posizionato nell’abitacolo 
secondo l’Articolo 252-7.3 nel baule o nel compartimento motore 
Le pompe, le tubazioni e gli ugelli sono liberi 
I punti di sollevamento del cric possono essere rinforzati, cambiati di posto, e se ne può aumentare 
il numero. Queste modifiche sono limitate esclusivamente ai punti di ancoraggio del cric    
Il cric deve funzionare esclusivamente manualmente (azionato sia del pilota che dal copilota) vale 
a dire senza l’aiuto di un sistema equipaggiato di una sorgente d’energia idraulica, pneumatica od 
elettrica. 
La pistola delle ruote non deve permettere di smontare più di un dado per volta   
I rinforzi delle parti sospese del telaio e della carrozzeria per aggiunta di pezzi ed/o di materiale 
sono autorizzati alle seguenti condizioni: 
La forma dei pezzi/del materiale di rinforzo deve sposare la superficie del pezzo da rinforzare 
conservando una forma simile, ed avere il seguente spessore massimo misurato a partire dalla 
superficie del pezzo d’origine: 
- 4 mm per i rinforzi in acciaio   
- 12 mm per i rinforzi in lega di alluminio 
Per gli elementi della carrozzeria, il pezzo/il materiale di rinforzo si devono trovare su una parte 
non visibile dall’esterno. 
Le nervature di irrigidimento sono autorizzate ma è vietata la creazione di corpi cavi. 
Il pezzo/il materiale di rinforzo non può avere altra funzione che quella di rinforzo ed il suo 
spessore deve essere costante 
Per le parti sospese, si intendono tutte le parti ammortizzate dalla sospensione delle ruote, in altri 
termini, tutti gli elementi situati all’interno dei punti ed assi di rotazione degli elementi della 
sospensione   
 
5.7.2 Protezioni inferiori  
Il montaggio di protezioni inferiori è autorizzato solamente nei rally, a condizione che siano 
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solamente delle protezioni che rispettano l’altezza dal suolo, che siano smontabili e che siano 
concepite esclusivamente e specificatamente per proteggere i seguenti elementi: motore, 
radiatore, sospensioni, cambio, serbatoio, trasmissione, sterzo, scarico, bombola dell’estintore. 
Solamente davanti all’asse delle ruote anteriori, queste protezioni inferiori si possono estendere a 
tutta la larghezza della parte inferiore dello scudo anteriore 
 
5.7.3 Interno  
a) Sedili  

E’ autorizzato arretrare i sedili anteriori, ma non oltre il piano verticale definito dal bordo 
anteriore del sedile posteriore d’origine  
Il limite relativo al sedile anteriore è costituito dalla sommità dello schienale senza 
l’appoggiatesta e se l’appoggiatesta è integrato nel sedile, dal punto più arretrato delle spalle 
del conduttore        
E’ permesso togliere il sedile posteriore  
 

b) Plancia 
Le imbottiture situate al di sotto di essa e che non ne fanno parte possono essere tolte. 
E’ permesso togliere la parte della console centrale che non contiene ne il riscaldamento, ne gli 
strumenti (secondo il disegno 255-7)  
Possono essere utilizzate le plance omologate in variante Kit Super 2000 - Rally 
 

 
255 - 7 

c) Portiere – Imbottiture laterali 
I sistemi di chiusura centralizzata delle porte possono essere resi inoperanti o soppressi 
E' permesso togliere i materiali di insonorizzazione delle portiere, a condizione che il loro 
aspetto non ne sia modificato. 
E' permesso togliere l'imbottitura delle porte e le barre di protezione laterale, allo scopo 
d'installare  
Un pannello di protezione laterale costituito da materiale composito omologato in Vo Super 
2000 - Rally 
Con lo scopo di installare la schiuma di protezione per gli urti laterali, è obbligatorio utilizzare i 
seguenti elementi omologati in VO Super 2000 - Rally: 
- Una modifica della parte interna delle porte 
- Dei vetri laterali in policarbonato (spessore minimo 3,8 mm). Questi vetri devono essere 

smontabili senza utilizzare degli utensili 
- Dei pannelli porta (6 pelli di carbonio o carbonio-kevlar) Volume minimo della schiuma 60 litri 

(vedere il capitolo intitolato Specification for 2011 Door foam) 
Applicazione :  
Obbligatorio per tutte le vetture 

-  
255 – 14 
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Porte Posteriori: 
Nel caso in cui la struttura originale delle porte non sia modificata (soppressione anche parziale dei 
tubi o dei rinforzi), i pannelli delle porte possono essere realizzati in lamiera di metallo con uno 
spessore minimo di 0,5 mm, in fibra di carbonio con uno spessore minimo di 1 mm od un altro 
materiale solido e non combustibile di uno spessore minimo di 2 mm  
Le norme sopra menzionate si applicano anche alle imbottiture posizionate sotto ai vetri laterali 
posteriori delle vetture a due porte 
L’altezza minima del pannello di protezione laterale della portiera deve estendersi dal basso della 
portiera all’altezza minima della traversa della porta 
 
d) Pianale 

I tappeti sono liberi e quindi possono essere tolti 
 

e) Materiali d’insonorizzazione ed imbottiture      
La soppressione di tutti i materiali di isolamento termico e sonoro, come le cinture di sicurezza 
d’origine ed i tappeti sul pavimento è autorizzata 
Altri materiali di insonorizzazione e imbottiture 
E' permesso togliere i materiali da insonorizzazione e le imbottiture, ad eccezione di quelle 
menzionate agli art. 6.6.2.3. (Portiere) e 6.6.2.2 (Plancia). 
 

f) Alzavetri 
E’ permesso sostituire un alzavetri elettrico con uno manuale od un vetro posteriore pivottante 
con uno fisso, se è disponibile d’origine  
Nel caso di vetture a 4 o 5 porte, il meccanismo alzavetri posteriore può essere sostituito da un 
dispositivo destinato a bloccare i vetri in  posizione chiusa  
 

g) Sistema di riscaldamento e climatizzazione 
L'apparecchio di riscaldamento originale può essere eliminato ma deve essere installato un 
sistema di disappannamento elettrico o similare 
Il dispositivo di climatizzazione può essere aggiunto o tolto  
 

h) Ripiano posteriore  
E' permesso smontare il ripiano posteriore amovibile nelle vetture a due volumi. 
 

i) Accessori addizionali 
Sono autorizzati senza restrizione, tutti quelli che non hanno alcun effetto sul comportamento 
della vettura, come quelli che rendono l'interno della vettura più estetico o confortevole 
(illuminazione, riscaldamento, radio, ecc). 
Questi accessori non possono in alcun caso, neanche indirettamente, aumentare la potenza del 
motore o avere un'influenza sulla sterzata, la trasmissione, la frenata o la tenuta di strada. 
Il ruolo di tutti i comandi deve rimanere quello previsto dal costruttore. 
E' permesso adattarli per renderli meglio utilizzabili o più facilmente accessibili, come per 
esempio una leva del freno a mano più lunga, una soletta supplementare sul pedale del freno, 
ecc 
 
E' permesso quanto segue: 
1) Strumenti di misura, contatori, ecc, possono essere installati o sostituiti, con funzioni anche 

diverse. Tale installazione non deve causare rischi. 
Tuttavia, il tachimetro non può essere tolto se il regolamento particolare della gara lo vieta. 
 

2) Il segnalatore acustico può essere cambiato e/o può essere aggiunto un segnalatore 
supplementare alla portata del passeggero. 
Su strada chiusa, non è obbligatorio.  
 

3) Il meccanismo di bloccaggio del freno di stazionamento può essere tolto allo scopo di 
ottenere uno sbloccaggio istantaneo ("fly-off handbrake"). 
 

4) Il volante dello sterzo è libero 
Il sistema di bloccaggio dell’antifurto può essere reso inoperante 
Il sistema di sgancio rapido deve consistere in una flangia concentrica all’asse del volante, di 
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colore giallo ottenuto per anodizzazione o con un rivestimento durevole, ed installata sulla 
colonna dello sterzo dietro al volante 
Lo sgancio deve avvenire tirando la flangia secondo l’asse del volante 
Le versioni “guida a sinistra” o “guida a destra” sono autorizzate, a condizione che la vettura 
d’origine e la vettura modificata siano meccanicamente equivalenti e che la funzione dei 
pezzi rimanga identica a quella prevista dal costruttore 
 

5) E' permesso aggiungere degli scomparti supplementari al vano per i guanti e delle tasche 
supplementari alle portiere purché esse vengano applicate sui pannelli originali. 
 

6) Lastre di materiale isolante possono essere montate sulle paratie esistenti al fine di 
proteggere i passeggeri dal fuoco. 

 
5.8 Sistema elettrico 
a) La tensione nominale del sistema elettrico, compresa quella del circuito di alimentazione 

dell'accensione deve essere mantenuta. 
E' permesso aggiungere dei relais o dei fusibili al circuito elettrico, di allungare o aggiungere 
cavi elettrici. 
I cavi elettrici e le loro guaine sono liberi. 
 

b) Batteria 
Marca e tipo della batteria 
La marca, la capacità ed i cavi della(delle) batteria(e) sono liberi 
La batteria deve essere del tipo “a secco” 
La tensione nominale deve essere identica od inferiore a quella della vettura di serie 
Il numero delle batterie previsto dal costruttore deve essere mantenuto 
 
Posizionamento della(delle) batteria(e): 
La sua posizione è libera 
Se è installata nell’abitacolo la batteria deve essere situata dietro la base dei sedili del pilota o 
del copilota 
 
Fissaggio della batteria: 
Ogni batteria deve essere fissata solidamente ed il polo positivo deve essere protetto 
Nel caso in cui la batteria sia spostata in riferimento alla sua posizione d’origine, il fissaggio alla 
scocca deve essere costituito da una sede metallica e da due staffe metalliche dotate di un 
rivestimento isolante fissate al pianale tramite dadi e bulloni 
Il fissaggio di queste staffe deve utilizzare dei bulloni metallici di 10 mm minimo di diametro e, 
sotto ogni bullone, una contro piastra deve essere posizionata sotto alla lamiera della 
carrozzeria di almeno 3 mm di spessore e di almeno 20cm2 di superficie    

 
 

255 – 10                                                   255 – 11 
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c) Generatore e regolatore di tensione 
L’alternatore d’origine o l’alternatore omologato devono essere utilizzati 
Il sistema di trascinamento del generatore non deve essere modificato. 
Il generatore di tensione ed il regolatore di tensione possono essere spostati, ma devono 
rimanere nel loro compartimento d’origine (vano motore ecc…). 
 

d) Illuminazione - Segnalazione 
Gli apparecchi di illuminazione e segnalazione devono essere conformi ai regolamenti 
amministrativi del paese della gara od alla Convenzione Internazionale sulla Circolazione 
Stradale. Tenuto conto di questa nota, è permesso modificare il posizionamento delle luci di 
segnalazione, luci diurne e di posizione, ma i fori originali debbono essere chiusi. 
La marca degli apparecchi di illuminazione è libera. 
Gli apparecchi d'illuminazione facenti parte dell'equipaggiamento normale, devono essere quelli 
previsti dal costruttore e devono restare conformi quanto al loro funzionamento, a ciò che è 
previsto dal costruttore per il modello considerato. 
I fari di origine possono essere sostituiti con altri che abbiano le stesse funzioni di illuminazione, 
se non vi è taglio di carrozzeria e se l'apertura originale viene totalmente chiusa. 
La funzione delle luci diurne può essere incorporata nei fari stessi anche se non è incorporata 
nei fari d’origine 
E' permesso modificare il sistema di comando dei fari retrattili, come la loro sorgente di energia. 
Ogni libertà è lasciata per quanto riguarda il vetro di protezione del faro, il riflettore e le 
lampadine. 
I fari supplementari sono autorizzati a condizione che il numero totale di tutti i fari che 
equipaggiano la vettura non sia superiore a 8 (escluse le luci, le luci diurne o indicatori di 
posizione) ed a condizione che questo totale sia pari.  
Essi posspno all'occorrenza essere montati per incastro nella parte anteriore della carrozzeria o 
nella calandra, ma le aperture praticate a tale scopo devono essere completamente otturate dai 
fari. 
I fari di origine possono essere resi inoperanti, e possono essere coperti con nastro adesivo. 
E' consentito sostituire un faro rettangolare con due circolari o viceversa, montati su un 
supporto corrispondente alle dimensioni dell'apertura e che la ostruiscano completamente. 
Il montaggio di un faro della retromarcia è autorizzato, all'occorrenza per incastro nella 
carrozzeria, a condizione che esso possa essere utilizzato soltanto quando la leva del cambio è 
sulla posizione "retromarcia" e con riserva di osservanza dei regolamenti di polizia al riguardo. 
Se un nuovo supporto della targa è previsto con illuminazione, il sistema originale (supporto ed 
illuminazione) può essere tolto. 
Al di fuori dei rally, l'illuminazione della targa non è obbligatoria. 
Il regolamento particolare di una gara può apportare deroghe alle prescrizioni precedenti. 
 

e) Gli interruttori elettrici ed i comandi fissati sulla colonna dello sterzo possono essere cambiati 
liberamente, per ciò che concerne la loro destinazione, la loro posizione od il numero nel caso 
di accessori supplementari 

 
5.9 Circuito del carburante 
a) Serbatoio del carburante 

Il serbatoio del carburante deve essere omologato in un estensione del tipo Variante-Kit Super 
2000 – Rally. Potrà essere utilizzato solo questo serbatoio (senza alcuna modifica). Il suo 
posizionamento deve essere quello specificato nell’estensione del tipo Variante-Kit Super 2000 
– Rally  
E’ obbligatoria una protezione stagna tra il serbatoio e gli occupanti della vettura. 
Lo riempimento si deve fare obbligatoriamente ed unicamente tramite un raccordo rapido 
 

b) Tubazioni del carburante  
Le tubazioni flessibili devono essere di qualità aeronautica 
L’installazione delle tubazioni del carburante è libera purché le prescrizioni dell’art 253-3 
dell’allegato J siano rispettate 
 

c) Pompe della benzina  
Le pompe della benzina sono libere (compreso il loro numero), a condizione di essere installate 
all’interno del serbatoio del carburante. Le pompe devono essere separate dell’abitacolo da una 
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protezione resistente alle fiamme ed ai liquidi. 
Dei filtri del carburante con una capacità unitaria di 0,5 litri possono essere aggiunti al circuito 
d’alimentazione 
 

6 SICUREZZA 
 
Le prescrizioni di sicurezza per le vetture di Gruppo N, specificate nell’articolo 253 dell’allegato J 
devono essere applicate 
  


