
MONTEPREMI ORGANIZZATORI 2020 
REGOLAMENTO E MODALITA’ ASSEGNAZIONE PREMI
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ART. 1
PREMESSE GENERALI
Aci Sport ha indetto per il 2020 il Campionato Italiano WRC, d’ora in avanti denominato CI WRC. Ogni 
organizzatore ha messo a disposizione a titolo di montepremi la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00 iva 
compresa), ripartiti come disposto dall’art. 7 che vanno a formare il “Montepremi Organizzatori CI WRC”.

ART. 2
ISCRIZIONI
Per partecipare alla distribuzione del Montepremi Organizzatori CI WRC è sufficiente essere iscritti alle gare 
valevoli, nel 2020, per il Campionato Italiano WRC.

ART. 3
GARE VALIDE , AUTO AMMESSE , PUNTEGGI e CLASSIFICHE
Il Montepremi Organizzatori CI WRC sarà assegnato nell’ambito del Campionato Italiano WRC, con sei gare
valide:
24/25 aprile Rally Isola d’Elba 
29/30 maggio  Rally del Salento 
26/27 giugno  Rally della Marca
1/2 agosto Rally di Alba
28/30 Agosto Rally del Friuli
11/12 settembre  Rally Int. San Martino di Castrozza e Primiero

Le vetture ammesse sono le stesse riportate nel RDS CIWRC art. 2 e/o successivi aggiornamenti.
Ai fini delle classifiche si terrà conto dei migliori cinque risultati fra le sei gare del CI WRC. Per avere diritto 
all’assegnazione del montepremi, bisogna aver partecipato ad almeno tre gare. Per stilare le classifiche del 
Montepremi Organizzatori CI WRC, vengono individuati 6 Raggruppamenti di classi, giudicati il più omo-
genei possibili:
Suddivisioni relative ai 6 Raggruppamenti prescelti:
1 - WRC.
2 - R5, R4, R4 Kit, A8, N5.
3 - S2000, RGT, K11, N4.
4 - S1600, A7, K10, RS 2.0 PLUS.
5 - R3 tutte, RS 1.6 PLUS, RS TD 2.0 PLUS.
6 - R2B, R2C, R1C Naz, R1T Naz, Racing Start, N3, A6, A5. 
Le vetture ProdS e ProdE saranno inserite nella loro vecchia classe di appartenenza.
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Verranno quindi stilate 6 classifiche distinte, compilate con il criterio dei Raggruppamenti individuati, ed 
applicando i seguenti punteggi per ogni classifica:
classifica    1°    2°    3°    4°    5°  6°  7°  8°  9°  10°
punti   15  12  10    8    6  5  4  3  2    1
Nelle varie gare verranno sommati i punti, anche con classi diverse, purchè ottenuti all’interno dello stesso 
raggruppamento, tutte le gare avranno lo stesso coefficiente. 

ART. 4
PENALITA’ ED ESCLUSIONI
Nel caso in cui ad un iscritto vengano applicate penalità per violazioni alle norme Acisport e/o nel caso di 
violazioni al presente regolamento, Acisport, potrà prendere provvedimenti a carico degli iscritti, quali la 
non assegnazione del punteggio acquisito nella gara in oggetto ed il conseguente non riconoscimento dei 
premi sino all’esclusione dello stesso dal CI WRC e dalle sue classifiche.
L’eventuale punteggio acquisito dagli iscritti prima dell’esclusione dalla classifica perderà, di conseguenza, 
ogni valore senza che ciò alteri il punteggio o la posizione in classifica degli altri iscritti.

ART. 5
ISCRIZIONE ALLE GARE
I moduli di iscrizione alle gare valide per il CI WRC, dovranno essere spediti ai singoli Organizzatori di ogni 
gara a cura dei Concorrenti/Conduttori con le modalità previste nel regolamento particolare di ciascuna 
gara.  Eventuali sconti ed/o agevolazioni non saranno cumulabili.

ART. 6
EX AEQUO
Per tutte le classifiche a parità di punteggio verrà considerato il maggior numero di vittorie e in caso di 
ulteriore 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 migliori piazzamenti nella classifica assoluta di 
ogni gara valida.

ART. 7
PREMI
1 - WRC.     1º Classificato €   5.000,00 (euro cinquemila/00 iva compresa)
2 - R5, R4, R4 Kit, A8, N5.   1º Classificato €   5.000,00 (euro cinquemila/00 iva compresa)
3 - S2000, RGT, K11, N4.   1º Classificato €   5.000,00 (euro cinquemila/00 iva compresa)
4 - S1600, A7, K10, RS 2.0 PLUS.  1º Classificato €   5.000,00 (euro cinquemila/00 iva compresa)
5 - R3 tutte, RS 1.6 PLUS, RS TD 2.0 PLUS. 1º Classificato €   5.000,00 (euro cinquemila/00 iva compresa)
6 - R2B, R2C, R1C Naz, R1T Naz, Racing Start,  
      N3, A6, A5.     1º Classificato €   5.000,00 (euro cinquemila/00 iva compresa)

Le vetture ProdS e ProdE saranno inserite nella loro vecchia classe di appartenenza.

I premi in denaro sono cumulabili con altri eventuali montepremi messi in palio da AciSport e da eventuali 
altri Promoter.

ART. 8
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Per avere diritto alla totalità dei premi, in ogni Raggruppamento di classi tra i 6 individuati nel presente 
regolamento, dovranno esserci almeno 3 (tre) classificati nelle classifiche finali; nel caso che questo non si 
verificasse i premi in denaro saranno decurtati del 50%.
Tutti i premi in denaro si considerano maturati al termine dell’ultima gara e verranno erogati per mezzo di 
bonifico bancario da AciSport. 
In caso di reclami o controversie, si attenderà la soluzione delle stesse da parte degli Organi competenti.
Per avere diritto ai premi previsti, ogni pilota dovrà rispettare quanto previsto dal presente regolamento.
Nei casi di esclusione, vedi art. 4, l’iscritto perderà il diritto a ricevere i premi.
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Organizzatori Campionato Italiano WRC, firma per presa visione ed accettazione degli articoli:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

Rally Isola d’Elba    ___________________________________________________ 

Rally del Salento    ___________________________________________________ 

Rally della Marca    ___________________________________________________

Rally di Alba     ___________________________________________________

Rally del Friuli     ___________________________________________________ 

Rally Internazionale
San Martino di Castrozza e Primiero  ___________________________________________________
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