Regolamento
2019/2020
Dosso 5 srl

ART. 1 – INIZIATIVA
CHALLENGE ACI Sport
RACEDAY RALLY TERRA
ORGANIZZATORE: DOSSO5 srl Lic. ACI n. 320001
PERIODO INIZIO: Novembre 2019 / FINE: Marzo 2020

PREMI RACEDAY RALLY TERRA: TOTALE € 99.500
●

PREMI IN DENARO: € 50.900
-

●

€ 16.000 premi Dosso5, suddivisi in € 4.000 a gara
€ 14.920 premi Dosso5 classifica finale
€ 20.000 premi Pirelli, riservato a chi utilizza pneumatici Pirelli in tutte le gare

PREMI IN MATERIALE TECNICO: €48.600
- Pirelli
- Pirelli
- Pirelli
- Omp
- Dosso5
Ghiaccio a Livigno)
- Peugeot Competition

€ 9.000 (32 pneumatici)
€ 9.000 (F1 Barcellona)
€ 2.500 (WSBK Italia)
€ 12.000 (in fase di definizione)
€ 10.500 (Premio Gigi Galli Winter Experience pista neve e
Raceday: 22 pneumatici (€ 5.000), due tute Sparco

Peugeot (€ 600)  www.peugeotcompetition.it
● PREMIO UNDER 25: GIGI GALLI WINTER EXPERIENCE punteggio acquisito nelle
prime due gare: fine settimana con Gigi Galli sulla pista neve e ghiaccio di Livigno.
Qualora i vincitori abbiano già avuto l’opportunità di usufruire di questo premio in
passato, possono decidere di rinunciarvi, a favore dei piloti under 25 che seguono in
classifica e che non hanno fatto mai questa esperienza. La decisione in tal senso deve
essere comunicata entro il 22 Dicembre 2019.
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● PREMIO PRODUZIONE €1.000 Riservato alle vetture di Produzione di Serie e di
Produzione Evoluzione, quindi riservato a tutte quelle vetture scadute di
omologazione che possono richiedere tramite la procedura telematica (vedi
annuario 2019), la richiesta di variazione del passaporto a vettura di Produzione.
●

PREMIO UNDER 28 PRIORITA’ ACI (vedi Art. 9)

●

PREMIO FEMMINILE € 300

Altri premi speciali:
oltre ai trofei sopra descritti (Pirelli, OMP, Under 23/25/28, Femminile, Peugeot, Produzione)
Premio speciale per:
- TROFEO SENIOR (open agli equipaggi che totalizzano 100 anni o più)
- TROFEO “ULTRAS RACEDAY” (open a chi ha disputato 11 delle 12 edizioni)
- TROFEO “EPIC RALLY TRIBE” (open agli equipaggi A0-A5-N1-N2-N3)
- TROFEO PILOTI STRANIERI (riservato ai piloti di Nazionalità straniera, esclusa
Repubblica di San Marino)

Ciascun Trofeo ha validità se e solo se ci saranno almeno 3 equipaggi
iscritti, fatta eccezione per il Trofeo Femminile, che ne deve avere almeno
due.

GARE IN CALENDARIO
1) Rally delle Marche: Cingoli, 09/10 Novembre 2019, organizzata da PRS Group;
2) Prealpi Master Show: Sernaglia della Battaglia, 21/22 Dicembre 2019, organizzata da
Motoring Club;
3) Rally della Val d’Orcia: Febbraio 2020, organizzata da Radicofani Motorsport;
4) Rally Valtiberina:
Marzo 2020, organizzata da Valtiberina Motorsport.
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ART. 2 – TEST
Verrà organizzato un test privato a pagamento (in fase di definizione)

ART. 3 – PARTECIPAZIONE
Al Raceday Rally Terra possono partecipare tutti i Concorrenti/Conduttori titolari di licenza
ACI Sport, FAMS e di tutte le Federazioni Europee.

ART. 4 – ISCRIZIONE
Le iscrizioni apriranno il 1 Settembre 2019 fino alle verifiche amministrative del Rally
Valtiberina (Marzo 2020).

ART. 4.1 – ISCRIZIONE CHALLENGE RACEDAY RALLY TERRA 2019/2020
La tassa di iscrizione è stabilita in: € 250 (IVA inclusa) per i raggruppamenti D/E/F/G/H/I,
€ 360 (IVA inclusa) per i raggruppamento A/B/C.
Le iscrizioni saranno aperte dal 1 Settembre 2019 fino alle verifiche amministrative del Rally
Valtiberina.
L’iscrizione può essere inviata, assieme a copia del bonifico di pagamento all’indirizzo mail
segreteria@raceday.it.
L’iscrizione può essere fatta anche alle verifiche amministrative di tutte le gare, con
pagamento in contanti.
La scheda sarà ritenuta valida se compilata correttamente in tutti i suoi campi, prestando
particolare attenzione alla partecipazione ai vari trofei in quanto non sarà possibile
aggiungerli nel corso dello Challenge.
Il pagamento deve essere effettuato entro le verifiche amministrative della prima gara a cui il
concorrente partecipa.
L’iscrizione al trofeo Under 23 sarà valida per chi è nato entro il 01/01/1996, gli Under 25
(01/01/1994) e gli Under 28 (01/01/1991).
Si prega di inserire nel modulo di iscrizione un indirizzo e-mail valido per facilitare le
operazioni di contatto e specificare, se diverso, quello per l’invio della fattura.
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ART. 4.2 – PRIORITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione allo Challenge Raceday Rally Terra garantisce la priorità di partecipazione alle
singole gare in caso di esubero di adesioni. Si prega pertanto di far pervenire agli
organizzatori le iscrizioni regolari complete di tassa per non perdere tale diritto. Per godere di
questa priorità si specifica che l’iscrizione allo Challenge Raceday Rally Terra deve essere
già pervenuta e perfezionata a Dosso5 (modulo e tassa d’iscrizione) entro 7 giorni dalla
chiusura delle iscrizioni alla singola gara.
Per beneficiare di tale diritto i concorrenti dovranno far pervenire le rispettive iscrizioni (1
iscrizione alla gara e 1 iscrizione allo Challenge) alla segreteria di gara e a quella di
Raceday Rally Terra, entrambe entro una settimana prima della data di chiusura delle
iscrizioni alla gara stessa.

ART. 4.3 – NUMERO MASSIMO VETTURE PER GARA
Attualmente secondo norma, eventuale deroga per singola gara.

ART. 5 – VETTURE
Potranno partecipare le vetture dei gruppi contemplati nella Norma Generale Rally - annuario
ACI SPORT 2019, comprese le vetture WRC e varianti Kit. In particolare le WRC potranno
partecipare esclusivamente alle gare con la sola validità Challenge Raceday Rally Terra.
Nelle gare in cui possono partecipare le WRC, gli organizzatori devono specificare nel loro
RPG che tali vetture dovranno necessariamente essere iscritte a Raceday per potersi
iscrivere alla gara.
L’iscrizione alla gara nella classe WRC è valida solo se preceduta dall’iscrizione allo
Challenge Raceday Rally Terra. Nessuna WRC potrà iscriversi ad una gara se non già iscritta
allo Challenge Raceday Rally Terra. Le iscrizioni WRC sono valide solo per le gare non
facenti parte del campionato CIRT.
Le vetture devono essere conformi all’allegato “J” della FIA ed alle eventuali norme tecniche
nazionali. L’equipaggiamento di sicurezza e l’abbigliamento ignifugo obbligatorio dovranno
rispettare la regolamentazione FIA.
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ART. 6 – CLASSI & GRUPPI
Al fine di contemplare il minor numero di classi si è proceduto alle seguenti divisioni:

Fino a 1400 cc.
Da 1401 a 1600
Da 1601 a 2000
Da 2001 a oltre

“N”
N1 + Prod S1+
N0 +Prod S0 +
R1A (Raggr. I)
N2 + Prod S2 +
R1B
(Raggr. G)
N3 + Prod S3
(Raggr. E)
N4 + Prod S4
(Raggr. C)
S2000 + R4 + R5
(Raggr. B)

“A”
A5 + Prod E5 + K9 + A0 + Prod E0
(Raggr. H)
A6 + Prod E6 + K10 + R2B (Raggr. F)
A7 + Prod E7 + K11 + R2C + R3C +
R3D + R3T + S1600 (Raggr. D)
A8 + Prod E8 + WRC (Raggr. A)

Sono ammesse le vetture Racing Start.
Dosso5, al raggiungimento di almeno 3 iscritti con vetture Racing Start partecipanti ad
almeno 3 gare, intende considerarle come raggruppamento speciale e dà quindi la
possibilità di accedere ai premi finali (coppe e al primo assoluto).

ART. 7 – PUNTEGGI RACEDAY RALLY TERRA
I punteggi sono attribuiti solo dopo la regolare iscrizione allo Challenge RACEDAY.
Verranno stilate le seguenti:
- classifica di gara (Classifiche Raceday).
In ciascuna gara viene inserita la POWER STAGE (ultima prova speciale), punti aggiuntivi
nella sola classifica di raggruppamento tenendo in considerazione i piazzamenti nell’ultima
prova speciale della gara.
I punti saranno così assegnati:
al 1º: 3 punti
al 2º: 2 punti
al 3º: 1 punto
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- classifica finale dello Challenge 2019/20, considerando i 3 migliori risultati su 4.
Si specifica che accederanno ai premi tutti coloro che hanno preso punti nel corso dello
challenge anche solo con un risultato.
- classifica finale dello Challenge 2019/20, ciascun equipaggio potrà indicare una gara
quale SUPER POWER RACE, con coefficiente 1,3 valida per la classifica di raggruppamento
da comunicare in forma scritta alla segreteria entro il termine delle verifiche amministrative
della gara che si intende far valere come Super Power Race.

7.1) Ai fini della classifica della singola gara e di quella finale, il concorrente dovrà
partecipare con una vettura del medesimo gruppo con cui si è iscritto alla serie.
7.2) Qualora un concorrente lo voglia, può iscriversi a più raggruppamenti pagando la/le
iscrizioni addizionali (iscrizione ridotta a € 150 IVA inclusa). In questo caso i punteggi di
raggruppamento saranno attribuiti per ciascun raggruppamento d’iscrizione. La classifica
assoluta sarà elaborata indipendentemente dai raggruppamenti di iscrizione. Nel caso in cui
non si voglia effettuare un’iscrizione addizionale, i punti verranno calcolati solo nelle
classifiche assolute.
7.3) La scelta dei migliori risultati che compongono la classifica finale possono variare a
seconda del tipo di classifica (assoluta, di raggruppamento, di trofeo, under 23, under 25,
under 28).
7.4) Oltre alle classifiche di raggruppamento ed assoluta, sono costituite le seguenti
classifiche di trofeo (ciascuno dei trofei sotto elencati, ha validità se vi siano almeno tre
iscritti e partenti in almeno una delle gare):
- classifica “SENIOR”. Età minima 100 a
 nni (somma delle età dell’equipaggio): chi partecipa
a questa classifica deve rimanere equipaggio iscritto per tutta la serie, nel caso ciò non
avvenga, il punteggio sarà nullo per questa classifica specifica. Punteggi calcolati in base al
regolamento Raceday sulla base della classifica finale;
- classifica UNDER 23. Punteggi calcolati sulla base della classifica assoluta finale dello
Challenge Raceday Rally Terra;
- classifica UNDER 25. Punteggi calcolati sulla base della classifica assoluta finale delle
prime 2 gare dello Challenge Raceday Rally Terra;
- classifica UNDER 28. Punteggi calcolati sulla base della classifica assoluta finale dello
Challenge Raceday Rally Terra;
- classifica Trofeo PIRELLI. Punteggi calcolati sulla base della classifica assoluta finale di
raggruppamento dello Challenge Raceday;
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- classifica Trofeo OMP. Punteggi calcolati sulla base della classifica finale di
raggruppamento del Challenge Raceday;
- classifica “ULTRAS RACEDAY”. Punteggi calcolati sulla base della classifica finale dello
Challenge Raceday Rally Terra e attribuibili ai primi 5 piloti che abbiano partecipato a 11
delle 12 edizioni di Raceday.
- classifica assoluta Trofeo PRODUZIONE
- classifica assoluta Trofeo FEMMINILE
- classifica assoluta Trofeo EPIC RALLY TRIBE
- classifica assoluta Trofeo PILOTI STRANIERI
- i partecipanti al PEUGEOT COMPETITION RACEDAY, parteciperanno a tutte le
classifiche Raceday Rally Terra, oltre che alla specifica classifica del Trofeo
monomarca Peugeot.

ART. 8 – CLASSIFICA DELLA SINGOLA GARA
La classifica di ciascuna gara viene stilata sulla base dei tempi fatti segnare sui passaggi
effettuati.
A) Fanno fede i punti ottenuti nella classifica di raggruppamento (art. 6);
B) Il gruppo si intende costituito con almeno 3 verificati, con l’eccezione della classifica
femminile;
C) Qualora il gruppo non raggiunga il minimo di 3 verificati sarà accorpato al
raggruppamento superiore (vedi art. 6);
D) Punteggio di gruppo in gara:
1°: 16
2°: 14
3°: 13
4°: 12
5°: 11

6°: 10
7°: 9
8°: 8
9°: 7
10°: 6

11°: 5
12°: 4
13°: 3
14°: 2
15°: 1

In ciascuna gara viene inserita la POWER STAGE (ultima prova speciale), punti aggiuntivi
nella sola classifica di raggruppamento tenendo in considerazione i piazzamenti nell’ultima
prova speciale della gara.
I punti saranno così assegnati:
al 1º: 3 punti
al 2º: 2 punti
al 3º: 1 punto
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ART. 9 – PRIORITA’ ACI
E’ riservata agli Under 28.
E’ attribuita al vincitore della Classifica Assoluta 4RM escluse le omologazioni scadute
oppure al vincitore della Classifica Assoluta 2RM se iscritto ad una di queste classi: A7 R2C - R3C - R3D - R3T - S1600 - R2B.
La priorità a cui si ha diritto in quanto vincitori di classe è “Priorità di Secondo Elenco
Internazionale”.

ART. 10 – PREMI CHALLENGE RACEDAY RALLY TERRA
10.1) Il montepremi totale è € 99.500 di cui € 50.900 in denaro e € 48.600 in prodotti tecnici
10.2) I piloti dovranno essere presenti durante la premiazione di ciascuna gara per poter
beneficiare dei premi e delle coppe. Qualora ci fossero dei premi in materiale tecnico, si
prega di inviare i dati richiesti entro e non oltre 30 giorni dall’invio di una comunicazione da
parte di segreteria@raceday.it. Per evitare la possibile perdita del premio.
10.3) Premi singola gara (Classifiche Raceday) Totale € 16.000 per 4 gare
- Primo di raggruppamento: € 500 Totale € 4.000 a gara
10.4) Premi classifica finale (Classifiche Raceday) Totale € 14.920
PREMI ASSOLUTI Totale € 5.800 così suddivisi:
●
●
●
●
●

primo assoluto: coppe + tute personalizzate OMP Print Art System + € 1.500
primo assoluto 2RM: coppe + € 1.500
primo under 23 premio: coppa, premio “Piero Baggio” + € 1.500
premio vetture produzione € 1.000
primo femminile: € 300

I premi sopra elencati non sono cumulabili a quelli di raggruppamento.
10.5) PREMI DI RAGGRUPPAMENTO classifica finale TOTALE € 9.120
● Premio Dosso5 di raggruppamento: € 450 al primo
● Premio Dosso5 di raggruppamento: € 370 al secondo
● Premio Dosso5 di raggruppamento: € 320 al terzo
10.6) Premi classifica finale Trofeo Pirelli. Totale € 40.500
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● Premio Trofeo Pirelli di raggruppamento: € 1500 al primo
● Premio Trofeo Pirelli di raggruppamento: € 600 al secondo
● Premio Trofeo Pirelli di raggruppamento: € 400 al terzo
● Premio Trofeo Pirelli di raggruppamento: 4 pneumatici a chi avrà vinto piu’
chilometri di prove speciali (valore € 9.000)
● Primo assoluto Trofeo Pirelli 2 Pass Paddock Club F1 Barcellona (non
cumulabile con i premi in denaro del Trofeo Pirelli) valore € 9.000
● Estrazione 3 Paddock Club pass WSBK Italia valore € 2.500
10.7) Premi classifica finale per Raggruppamento Trofeo Omp. Totale € 12.000
● Premio Trofeo Omp di raggruppamento: in fase di definizione
● Premio Trofeo Omp di raggruppamento:in fase di definizione
● Premio Trofeo Omp di raggruppamento: in fase di definizione
Novità: premio visita per 5 persone sede produttiva di Ronco Scrivia (GE).
10.8) Premi Speciali finale
- TROFEO SENIOR: coppe ai primi 3 classificati;
- TROFEO UNDER 23: coppa al primo classificato;
- TROFEO “ULTRAS RACEDAY”: coppe ai primi 5 classificati;
- TROFEO PRODUZIONE: coppe ai primi 3 classificati e € 1.000 al primo equipaggio
classificato
- TROFEO FEMMINILE: coppe alle prime 3 classificate e € 300 al primo equipaggio
classificato;
- TROFEO “EPIC RALLY TRIBE”: coppe e cesti enogastronomici al primo classificato;
-TROFEO PILOTI STRANIERI: coppe ai primi 3 classificati;

ART . 11 Le gare di Challenge Raceday Rally Terra devono sottostare al
regolamento dei Rally Nazionali C

ART. 12 – EX AEQUO
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Per i partecipanti con lo stesso punteggio in Classifica Finale o nei Premi Speciali, la
discriminante sarà il maggior numero di prove speciali vinte nel proprio raggruppamento.
Se anche in tal caso non vi è differenza, il premio sarà suddiviso equamente così come
l’eventuale titolo.

ART. 13 – OBBLIGHI DEI CONCORRENTI/CONDUTTORI
E’ fatto obbligo agli iscritti allo Challenge di portare sulle vetture i loghi degli sponsor nelle
zone indicate (vedi allegato). A ogni manifestazione sarà presente alle verifiche un incaricato
di “Dosso5” che provvederà a fornire e a controllare la presenza degli adesivi per tutta la
durata della gara, con facoltà inderogabile di annullare il punteggio acquisito in caso di
contravvenzione.
In mancanza degli adesivi dello challenge e dei suoi sponsor i punteggi acquisiti non saranno
tenuti in considerazione, pertanto la gara risulterà nulla.
Gli adesivi Raceday sono obbligatori su tutti i veicoli iscritti a Raceday.
Per il Trofeo Peugeot Raceday, è ammesso NON esporre il logo OMP, in quanto
Peugeot ha accordi precedenti con il marchio concorrente che verranno apposti.

ART. 14 – ALTRI OBBLIGHI
Qualsiasi altro Trofeo che inserisca all’interno del proprio (Trofeo di marca o di altro
genere) una o più gare di Raceday Rally Terra, ad eccezione dei piloti iscritti al CIRT, è
tenuto all’obbligo di :
1.
Qualora il numero delle gare in comune siano 4, iscrivere gli equipaggi dell’altro
Campionato a Raceday Rally Terra. La tassa d’iscrizione sarà come da regolamento
Raceday Rally Terra (€360 o €250)
2.
Qualora il numero delle gare in comune siano 3 o meno, iscrivere gli equipaggi
dell’altro Campionato a Raceday Rally Terra. La tassa d’iscrizione sarà scontata del
50% rispetto al regolamento Raceday Rally Terra (€180 o €125)
Nelle gare Raceday Rally Terra che abbiano titolazione CIRT il numero massimo di
pneumatici utilizzabili è di 10, nelle gare non titolate e nelle ronde, non viene applicata
nessuna limitazione.
La scelta del fornitore di benzina è libera per gli equipaggi iscritti a Raceday Rally
Terra, ma non iscritti al CIRT. L’Organizzatore della gara ha l’obbligo di informare tutti
gli iscritti alla gara che sul posto sarà presente un fornitore di carburante per chi ne
volesse fare uso ed acquisire il punteggio per il CIRT
Viceversa gli equipaggi iscritti sia a Raceday sia al CIRT dovranno obbligatoriamente
utilizzare il fornitore ufficiale del CIRT.
Qualora le normative sportive ACI SPORT 2020 dovessero cambiare, per i soli iscritti
allo Challenge Raceday Rally Terra rimarranno valide le normative ACI SPORT 2019.
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Nel caso dovessero cambiare normative ACI SPORT 2020 riconducibili alla sicurezza
anche gli iscritti allo Challenge Raceday Rally Terra dovranno adeguarsi.

ART. 15 – RECLAMI
È permesso agli equipaggi di reclamare altri concorrenti che non abbiano osservato la
corretta esposizione degli adesivi e il corretto utilizzo degli pneumatici, purchè sostanziati da
prova fotografica da inviare via e-mail alla segreteria.

ART. 16 – EROGAZIONE DEI PREMI
I premi saranno pagati entro maggio 2020.

ART. 17 – DIRITTI D'IMMAGINE
Con l’iscrizione allo Challenge Raceday Rally Terra i concorrenti:
1)
prendono atto e accettano che Dosso 5 potrà realizzare, durante le gare del Challenge
Raceday Rally Terra, direttamente o tramite terzi, materiale video e/o fotografico
riproducente, tra l’altro, l’immagine dei concorrenti (di seguito, congiuntamente, il
“Materiale”); e
2)
irrevocabilmente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 della Legge sul Diritto d’Autore e
dell’art. 10 del Codice Civile, autorizzano Dosso 5 e i suoi aventi causa, senza oneri
aggiuntivi a carico di questi ultimi, a utilizzare e far utilizzare il Materiale nell’ambito ed
ai fini dell’ attività di comunicazione istituzionale, promozionale e/o pubblicitaria di
Dosso 5 relativa al Challenge Raceday Rally Terra, con ogni mezzo e attraverso
qualsiasi canale (inclusi, senza limitazione, il sito web e i social networks di Dosso 5),
senza limitazioni di tempo, di spazio e di numero di volte del relativo utilizzo.
I diritti d’immagine delle gare Challenge Raceday Rally Terra sono di “Dosso5” che potrà
usufruirne in ogni momento e senza preavviso. Tale diritto sarà automaticamente sottoscritto
dal concorrente all’atto dell’iscrizione a Raceday.

ART. 18 – APPENDICE AL REGOLAMENTO
Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle Norma Generale Rally ACI
Sport 2019.

ART. 19 – TRATTAMENTO FISCALE DEI PREMI
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I premi in denaro si considerano al lordo di qualsiasi ritenuta prevista dalla normativa
vigente. Per le ritenute operate sarà effettuata la rivalsa.

ART. 20 – ALTRI DIRITTI
Dosso5, in qualità di organizzatore di Raceday, si riserva di poter cambiare il presente
regolamento e di poter assumere qualsiasi tipo di decisione relativa alla serie Raceday anche
durante il suo svolgimento previa Questo regolamento è approvato da ACI Sport e di
consegunza qualsiasi modifica deve essere autorizzata dalla stessa
Dosso5 si riserva il diritto di contattare direttamente i concorrenti senza che questo leda il
diritto alla privacy degli stessi. Il riconoscimento di tale diritto viene sottoscritto
automaticamente dai concorrenti al momento dell'iscrizione.
Dosso5, in qualità di organizzatore di Raceday, si riserva di poter cambiare il presente
regolamento e di poter assumere qualsiasi tipo di decisione relativa alla serie Raceday anche
durante il suo svolgimento.

ART. 21 - PRIVACY
Dosso5 tratterà i dati personali degli iscritti in conformità alla Privacy Policy, pubblicata sul
sito dello Challenge Raceday Rally Terra e disponibile all’atto dell’iscrizione.

ART. 22 – CONTATTI
“Dosso5” per assicurare il migliore svolgimento dello Challenge ha designato le seguenti
persone ad espletare i compiti di:
-Regolamenti, segreteria operativa, classifiche e presenza in campo gara: Elena Croce
e Sara Martinig (segreteria@raceday.it)
-Pubblicità, comunicazione, accredito e rapporti con i media: Alessandra De Bianchi
(ufficiostampa@raceday.it)
Per contatti e informazioni www.raceday.it, oppure contattare la Segreteria via e-mail
a: segreteria@raceday.it
Tutto quanto sopra riportato, comunicati stampa, schede d’adesione, comunicazioni e
classifiche saranno reperibili sul sito www.raceday.it.

DOSSO 5 SRL

Segretario degli Organi Sportivi dell’ACI
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REGOLAMENTO PARTICOLARE DEI TROFEI FACENTI PARTE DEL
CHALLENGE RACEDAY RALLY TERRA 2019-2020

TROFEO PIRELLI
Fatto salvo per gli articoli specifici sotto riportati, i regolamenti dei trofei sono identici a quelli
del Challenge di cui fan parte.
ART 1 - Il Trofeo Pirelli è riservato ai piloti che prendono parte a ciascuna delle gare a cui
partecipano, utilizzando obbligatoriamente pneumatici Pirelli a tutte le manifestazioni.
ART 2 - Per poter far parte del Trofeo è necessario iscriversi allo Challenge Raceday.
L’iscrizione al Trofeo non è onerosa, e viene fatta apponendo una crocetta nel modulo
d’iscrizione Raceday.
ART 3 - Qualora un iscritto al Trofeo non utilizzi pneumatici Pirelli durante una gara verrà
automaticamente squalificato dall’intero trofeo.
ART 4 - Gli iscritti al Trofeo Pirelli devono obbligatoriamente mettere sulla vettura gli adesivi
Pirelli, pena la squalifica.
ART 5 - Lo staff di Dosso5 si riserva il diritto di controllare, durante lo svolgimento delle gare,
la corretta applicazione del regolamento speciale di Trofeo.
ART 6 - Nel caso Pirelli non producesse le misure degli pneumatici necessari e specifici per
una classe di vetture, tale classe sarà esclusa dal Trofeo. Pirelli emetterà un elenco che
definirà tale aspetto.
ART 7 - Premi classifica finale per Raggruppamento Trofeo Pirelli. Totale € 29.000
●
●
●
●

Premio Trofeo Pirelli di raggruppamento: € 1500 al primo
Premio Trofeo Pirelli di raggruppamento: € 600 al secondo
Premio Trofeo Pirelli di raggruppamento: € 400 al terzo
Premio TrofeoPirelli di raggruppamento: 4 pneumatici a chi avrà vinto piu’
chilometri di prove speciali valore € 9.000

ALTRI PREMI TROFEO PIRELLI:
● Primo assoluto Trofeo Pirelli 2 Pass Paddock Club F1 Barcellona valore € 9.000
● Estrazione 3 Paddock Club pass WSBK Italia valore € 2.500
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TROFEO PEUGEOT
Viene istituito un trofeo riservato esclusivamente agli iscritti al Challenge con qualsiasi
vettura a marchio Peugeot.
Regolamento è disponibile su www.peugeotcompetition.it oppure attraverso il menù
concorrenti del sito www.raceday.it
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TROFEO “EPIC RALLY TRIBE”
in fase di definizione

Gare:

1) Rally delle Marche (Novembre 2019)
2) Rally della Val d’Orcia (Febbraio 2020)
3) Rally Valtiberina (Marzo 2020)

Prove Speciali valide:

- nei rally: prima e seconda P.S.
- nella ronde: prima e terza P.S.

Premio:

- selezione di prodotti tipici enogastronomici delle tre gare facenti parte
del Trofeo “Epic Rally Tribe”

La classifica è formata dalla somma dei tempi delle sopracitate P.S.
Si considerano le P.S. concluse, quindi se un pilota si ritira dopo aver portato a termine quelle
necessarie al trofeo, queste vengono conteggiate comunque.
Il Vincitore è colui che ha totalizzato il minor tempo complessivo.
In caso di ex aequo la discriminante sarà il numero di gare del Trofeo concluse.
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