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ART. 1 - PREMESSE GENERALI 
 
L' ASD Cinzano Rally Team con sede in Alba corso Bra 11, in qualità di Promoter con licenza n.96235, organizza, su 
auorizzazione e per conto di Pirelli Tyre S.p.A. -casa costruttrice di pneumatici da competizione- il "Trofeo Pirelli 1^ 
zona" dotato di un montepremi pari a euro 60.000,00 (sessantamila/00 iva compresa) messo a disposizione da lla 
stessa Pirelli e dagli organizzatori delle quattro gare (Valli Cuneesi, Alba, Lanterna, Rubinetto).  
Il montepremi è ripartito come disposto dall’art. 5 del presente Regolamento.  

ART. 2 - GARE VALIDE, AUTO AMMESSE, PUNTEGGI e CLASSIFICHE DELLA 1^ ZONA 
Il Montepremi "TROFEO PIRELLI" 1^ zona verrà aggiudicato partecipando alle seguenti gare:    

27-28 aprile 24° Rally Valli Cuneesi 
16-17 giugno 12° Rally di Alba 
14-15 luglio 34° Rally della Lanterna – 2° Rally Val d’Aveto 
29-30 settembre 25° Rally del Rubinetto 

Le vetture ammesse sono le stesse riportate nell’art. 3 RDS Coppa Italia Rally 2018 e/o successivi aggiornamenti. 
Ai fini delle classifiche si terrà conto dei migliori tre risultati fra le quattro gare in calendario su indicate. Per avere diritto 
all’assegnazione del montepremi, è necessaria la partecipazione ad almeno tre gare. Per stilare le classifiche del 
Montepremi "TROFEO PIRELLI" 1^ zona, sono stati individuati n.5 Raggruppamenti di classi: 
Raggruppamento 1 : classe S2000 - R5 - R4 - RGT - A8 - Prod. E8 - K11 - N4 - Prod. S4 
Raggruppamento 2 : classe R3 tutte - S1600 - A7 - Prod. E7 - K10 -  
Raggruppamento 3 : classe R2B 
Raggruppamento 4 : classe N3 - Prod. S3 - A6 - Prod. E6    
Raggruppamento 5 : classe N2 - Prod. S2 - A5 - Prod. E5 - R1C Naz - R1T Naz - Racing Start tutte  
Le vetture World Rally Car potranno partecipare esclusivamente alla classifica assoluta 
 
Verranno compilate n.5 classifiche "a stralcio" e distinte, oltre alla classifica assoluta, seguendo il criterio dei 
Raggruppamenti summenzionati, ed applicando i seguenti punteggi per ogni classifica  per i soli iscritti in qualità 
di primo conduttore dell’equipaggio, secondo le modalità e i criteri previsti dal successivo art. 6  

classifica 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

punti 15 12 10 8 6 5 4 3 2 1 

La classifica assoluta sarà compilata "a stralcio" e formata sommando i punti ottenuti dai soli iscritti secondo le modalità 
e i criteri previsti dal successivo art. 6 anche se ottenuti con classi e raggruppamenti diversi. 
La quarta gara avrà coefficiente pari a 1,5.  

ART. 3 - PENALITA’ ED ESCLUSIONI 
Nel caso in cui ai conduttori iscritti vengano applicate penalità e/o sanzioni per violazioni alle norme sportive Aci 
Sport e/o nel caso di violazioni al presente regolamento. In caso di esclusione dalle classifiche del presente Trofeo, 
l’eventuale punteggio acquisito dagli iscritti sarà azzerato, senza che ciò alteri il punteggio o la posizione in 
classifica degli altri iscritti.  
 
ART. 4 - EX AEQUO 
Per tutte le classifiche a parità di punteggio verrà considerato il maggior numero di vittorie e in caso di ulteriore 
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parità, dei secondi posti, dei terzi e così via, ottenuti nelle classifiche in ogni gara valida.  
In caso di ulteriore parità verranno presi in considerazione i mig liori piazzamenti nella classifica assoluta di ogni gara 
valida. 
In ultimo, se persistesse ulteriormente la parità, sarà dichiarato vincitore il pilota che avrà ottenuto per primo il 
maggior punteggio in una singola gara. 

ART. 5 - PREMI 

MONTEPREMI  Trofeo PIRELLI 1^ zona 
Il montepremi di Euro 60000,00 composto da, 

 Euro 46000,00 in denaro 

 noleggio gratuito, in una gara di tipologia Rally Day, di una vettura Renault Clio Super1600 offerta dalla Twister Corse 
per un valore stimato di Euro 6000,00 (condizioni contrattuali descritte a parte del presente regolamento) 

 24 gomme gara offerte da Pirelli per un valore stimato di Euro 8000,00   
sarà così suddiviso: 

1° classificato assoluto euro 8000,00 
 
1° classificato raggruppamento 1:   S2000 - R5 - R4 - RGT - A8 - Prod. E8 - K11 - N4 - Prod. S4  euro 9000,00  
2° classificato raggruppamento 1:   S2000 - R5 - R4 - RGT - A8 - Prod. E8 - K11 - N4 - Prod. S4  euro 5000,00 
3° classificato raggruppamento 1:   S2000 - R5 - R4 - RGT - A8 - Prod. E8 - K11 - N4 - Prod. S4  euro 2000,00 
 
1° classificato raggruppamento 2:   R3 tutte - S1600 - A7 - Prod. E7 - K10  euro 3500,00  
2° classificato raggruppamento 2:   R3 tutte - S1600 - A7 - Prod. E7 - K10  euro 2000,00 
 
1° classificato raggruppamento 3:    R2B  euro 3500,00 + utilizzo vettura Renault Clio Super1600 (noleggio, n. 4 gomme 

Pirelli, carburante  e assistenza) offerta da TWISTER CORSE per una gara Rally Day 
2018  di prima zona (da concordare con la TWISTER CORSE). 

 
2° classificato raggruppamento 3:  R2B  euro 2500,00 
3° classificato raggruppamento 3: R2B euro 1500,00  
 
1° classificato raggruppamento 4:    N3 - Prod. S3 - A6 - Prod. E6 euro 3000,00 
2° classificato raggruppamento 4: N3 - Prod. S3 - A6 - Prod. E6 euro 2000,00 
 
1° classificato raggruppamento 5: N2 - Prod. S2 - A5 - Prod. E5 - R1C Naz - R1T Naz - Racing Start tutte euro 2500,00 
2° classificato raggruppamento 5:  N2 - Prod. S2 - A5 - Prod. E5 - R1C Naz - R1T Naz - Racing Start tutte euro 1500,00 
 
PREMIO SPECIALE PIRELLI: A tutte 4 le gare, durante il Briefing che seguirà le verifiche tecniche, verranno 
estratti a sorte, fra tutti gli iscritti al "TROFEO PIRELLI 1^ zona ", n.3 iscritti a cui andranno n.2 pneumatici 
Pirelli Pzero® RK ciascuno, da ritirare presso i distributori ufficiali Pirelli presente al Parco Assistenza. Gli scritti 
sorteggiati in una gara, non potranno più partecipare all'estrazione nelle gare seguenti . Al sorteggio saranno 
ammessi solamente gli iscritti alla gara in qualità di primo conduttore di un equipaggio.  
I montepremi in denaro sono cumulabili tra loro. 
Tutti i premi previsti in prodotti (pneumatici, abbigliamento, ecc.) e/o servizi (noleggio auto, buoni sconto, ecc.) 
non sono convertibili in denaro. 

 

ART. 6 - ISCRIZIONI al TROFEO PIRELLI 1^ zona 
Per partecipare alla distribuzione del Montepremi TROFEO PIRELLI è necessario iscriversi alle gare della Coppa Italia 
1a zona e versare contestualmente una tassa di iscrizione “una tantum” pari a : 

 500,00 € + iva per le vetture comprese nel 1° raggruppamento e per le vetture WRC 

 400,00 € + iva per le vetture comprese nel 2° raggruppamento 

 400,00 € + iva per le vetture comprese nel 3° raggruppamento 

 300,00 € + iva per le vetture comprese nel 4° raggruppamento 

 300,00 € + iva per le vetture comprese nel 5° raggruppamento 
Per i raggruppamenti consultare l'art. 2 del presente regolamento  
 
 
 
La tassa dovrà essere versata entro e non oltre la fine delle verifiche sportive della seconda gara in calendario con 
bonifico della quota di iscrizione al Trofeo separata dall'iscrizione alla gara (devono essere due invii distinti).  
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Potranno iscriversi al Trofeo tutti i conduttori italiani e stranieri detentori di regolare licenza sia nazionale che 
internazionale. 
I punti e i premi saranno assegnati esclusivamente al primo conduttore di un equipaggio. 
I moduli di iscrizione per partecipare al Montepremi TROFEO PIRELLI dovranno essere scaricati dal sito 
www.coppaitaliazona1.it e inviati per email a info@rallyalba.com o a mezzo posta a A.S.D. CINZANO RALLY TEAM - 
Corso Bra 11 - 12051 Alba (CN)  

 

ART. 7 - OBBLIGHI 
TROFEO PIRELLI 1^ zona: in tutte le fasi di ogni singola gara (dalle verifiche tecniche fino al parco chiuso finale) 
sarà necessario utilizzare esclusivamente pneumatici PIRELLI appositamente marcati.  
L’utilizzo di un pneumatico diverso dalla marca Pirelli, in una qualunque fase di gara compresa tra le verifiche 
tecniche e il parco chiuso finale di ogni singola gara (shakedown compreso), comporterà l’esclusione immediata 
dalla partecipazione alla distribuzione del montepremi e la trasparenza nella classifica della gara oggetto di 
violazione alla presente norma. 
Gli pneumatici dovranno essere acquistati presso: 

 GRECOGOMME RACING S.R.L. Via Valtellina 11 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) 

 GUALANDI RACING Strada dei censiti 9 - 47891 Falciano (RSM) 

Sulla vettura dovranno obbligatoriamente essere applicati: 

 Una striscia adesiva parasole sul parabrezza anteriore riportante il marchio PIRELLI 

 Paraurti anteriore (n° 1 adesivo riportante il marchio PIRELLI su ciascun lato) 

 Paraurti posteriore (n° 1 adesivo riportante il marchio PIRELLI su ciascun lato) 

appositamente forniti e comunque disponibili in campo gara presso i camion  dei distributori e applicati seguendo le 
istruzioni indicate nell'allegato 1 

Sul parabrezza anteriore lato guidatore dovrà essere applicato un adesivo di riconoscimento come iscritto al 
TROFEO PIRELLI seguendo le istruzioni indicate nell'allegato 2 . L'adesivo verrà consegnato alle verifiche sportive.    

In ogni caso gli adesivi riportanti il marchio “PIRELLI” dovranno essere in posizioni chiaramente visibili e nessun 
adesivo e/o decorazione riportante marchi di costruttori di pneumatici potrà essere apposto sulla vettura di un 
conduttore iscritto al presente Trofeo. 

Ogni violazione della norma riguardante gli adesivi potrà essere sanzionata fino all’esclusione dalla classifica di gara 
del presente Trofeo. Le eventuali sanzioni potranno essere di esclusiva natura pecuniaria, da saldarsi esclusivamente 
e direttamente agli organizzatori del trofeo (in contanti, assegno e/o bonifico bancario) pena l’esclusione dalla 
partecipazione alla gara successiva e/o dal montepremi finale.  

Si evidenzia che il controllo del rispetto delle norme contenute nel presente regolamento sarà eseguito da u n 
Giudice di Merito, nominato con circolare informativa gara per gara. Le decisioni del Giudice di Merito s aranno 
inappellabili. 

Non sono ammessi reclami tra concorrenti iscritti al presente Trofeo in merito alla norma riguardante gli adesivi e 
all’utilizzo degli pneumatici di marca Pirelli.  

 

ART. 8 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
Tutti i premi in denaro si considerano maturati al termine dell’ultima gara a calendario e verranno erogati entro il 
31 dicembre 2018 
In caso di reclami o controversie di natura sportiva, si attenderà la soluzione delle stesse da parte degli Organi 
competenti. Per avere diritto ai premi previsti, ogni iscritto dovrà rispettare quanto previsto dal presente 
regolamento. Nei casi di esclusione (vedi art. 3), lo stesso perderà il diritto a ricevere i premi. 
 
Il promoter 
ASD Cinzano Rally Team licenza n.96235 
 
 

Approvato da ACI SPORT 
In data 30/03/2018 

N.Approvazione RM/TR/7 

https://www.bing.com/local?lid=YN1354x10780509569092568859&id=YN1354x10780509569092568859&q=Greco+Gomme+Racing+Srl&name=Greco+Gomme+Racing+Srl&cp=45.5511894226074%7e9.24693965911865&ppois=45.5511894226074_9.24693965911865_Greco+Gomme+Racing+Srl

