5.TROFEO RALLIES TERRA
5.1 Vetture
Concorreranno all’aggiudicazione del Trofeo tutte le vetture dei Gruppi A (esclusa la classe A8/WRC) ed N, Varianti Kit fino a
1600, Super 1600 e Super 2000 (2.0 Atmosferico e 1.6 turbo), R4, R3, R2, R1.
5.2 Gare
Il Trofeo sarà articolato su un numero massimo di 6 (sei) gare comprese quelle su terra valevoli per il Campionato Italiano.
5.2.1 Iscrizione al Trofeo Rallies Terra
Potranno concorrere all’aggiudicazione del Trofeo Rallies Terra (di seguito denominato TRT) soltanto i conduttori che saranno
stati preventivamente iscritti ad esso. La presente disposizione non si applica ai Secondi Conduttori. La domanda di iscrizione dovrà
essere presentata alla CSAI - S/Commissione Rallies, entro i termini di chiusura delle iscrizioni di una qualsiasi delle prime due
gare, fermo restando quanto previsto dalle “condizioni particolari” indicate successivamente nel presente articolo, accompagnata da
una documentazione che attesti l’avvenuto versamento della tassa di iscrizione al TRT.
Tassa di iscrizione
a) La tassa di iscrizione al TRT, che comprende la tassa di iscrizione all’ultima gara di TRT che si disputerà, dovrà essere versata
ad ACI Sport:
--o mediante bonifico bancario presso ACI Sport, 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, Via Solferino 32, 00185 Roma.
b) La mancata partecipazione all’ultima gara di TRT che si disputerà, non importa per quale motivo, non darà diritto ad alcuna
restituzione della tassa di iscrizione già versata.
Tabelle delle tasse di iscrizione al Trofeo Rallies Terra 2012 (in Euro, IVA esclusa)
Classi di appartenenza
CONCORRENTE PERSONA FISICA
CONCORRENTE PERSONA GIURIDICA
(*) per vettura
NO-N1-A0-A5-R1A
590
710
N2-A6-R1B
750
905
925
1120
Super 1600-R3C-R3T-R3D-R2B-R2C - N3 A7
N4
1070
1295
Super 2000 (2.0 Atmosferico e 1.6 turbo) 1125
1360
R4
* Maggiorazione obbligatoria,in deroga all’art. 3.1 della N.S. 2
Le tasse di iscrizione per le vetture fuori omologazione sono equiparate a quelle previste per la ex classe di appartenenza.
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. Nell’ultima gara di TRT non dovrà essere allegata alcuna tassa di iscrizione,
essendo stata questa già versata in sede di iscrizione.
b) Le iscrizioni al TRT non avranno validità retroattiva. I conduttori acquisiranno punteggio soltanto nelle gare successive alla loro
iscrizione.c) In deroga all’art. 5.1.2 della N.S. 11 il conduttore iscritto al TRT non potrà essere sostituito.
d) In deroga all’art. 5.1.2 della N.S. 11 i conduttori iscritti al TRT non potranno essere considerati riserve gli uni degli altri, anche se
sono stati iscritti dallo stesso concorrente Persona Giuridica.
e) L’iscrizione preventiva al TRT non sarà richiesta per concorrere all’aggiudicazione delle Coppe CSAI istituite nell’ambito del
Trofeo stesso.
f) Se un Conduttore si iscriverà al TRT con la propria licenza di Concorrente Persona Fisica e successivamente la sua iscrizione
verrà fatta propria da un Concorrente Persona Giuridica, la maggiorazione del 20% dovrà essere versata - entro i termini delle
verifiche ante gara - direttamente all’organizzatore dell’ultima gara del Trofeo.
In caso di cambiamento di un Conduttore in un equipaggio Under 23 ed il nuovo Conduttore non corrisponda ai requisiti Under 23,
l’integrazione del 50%, relativo al nuovo equipaggio costituito, dovrà essere versata - entro i termini delle verifiche ante gara direttamente all’organizzatore dell’ultima gara di Trofeo.
g) Le eventuali maggiorazioni delle tasse di sicrizione per mancata accettazione della pubblicità dell’Organizzatore dovranno essere
versate - entro i termini delle verifiche ante gara - direttamente all’organizzatore dell’ultima gara di Trofeo.
h) Agli iscritti al TRT non sarà applicata la tassa maggiorata prevista per le domande di iscrizione alle singole gare spedite negli
ultimi 5 giorni rispetto al loro termine di chiusura (Ved. art. 3.1 della N.S. 2).
5.3 Punteggio di gara
In base alla classifica generale ai Conduttori sarà assegnato il seguente punteggio: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
Ai fini dell’assegnazione del punteggio, le ultime due gare in calendario TRT della stagione sportiva avranno il coefficiente 1,5.
5.4 Classifica finale
Al termine della stagione sportiva, la CSAI compilerà la classifica finale sommando tutti i risultati conseguiti nelle gare
effettivamente organizzate.
Nei Rallies di Trofeo Terra valevoli anche per il Campionato Italiano, i Conduttori iscritti al Campionato Italiano Assoluto,
Produzione ed Junior non prenderanno né toglieranno punti ai fini del punteggio per il Trofeo Terra.
5.5 COPPE CSAI TROFEO RALLIES TERRA
Saranno aggiudicate le seguenti Coppe CSAI non cumulabili con il Trofeo Rallies Terra: Classe Super 2000 (2.0 Atmosferico e
1.6 Turbo)/R4, Gruppo N 2 ruote motrici, Gruppo N 4 ruote motrici, R3, R2, Under 23.
Il punteggio di gara sarà quello previsto per il Trofeo Rallies Terra (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.).
Ai fini dell’assegnazione del punteggio, le ultime due gare in calendario TRT della stagione sportiva avranno il coefficiente 1,5.
Le modalità di compilazione delle classifiche finali saranno quelle del Trofeo Rallies Terra.
5.6. TROFEO RALLIES TERRA COSTRUTTORI
5.6.1 Sarà aggiudicato un Trofeo Rallies Terra Costruttori.
5.6.2 I costruttori concorreranno con le vetture Gruppo N, Gruppo A fino a 2000 cc. (comprese le varianti kit fino a 1600), super
1600 e super 2000 (2.0 Atmosferico),R4, R3, R2 ed R1. 5.6.3 Le gare valevoli saranno quelle del Trofeo Rallies Terra.

5.6.3 In ogni gara, in base alla classifica generale, alla prima vettura di ogni marca sarà assegnato, con classifica stralcio, il
seguente punteggio: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Ai fini dell’assegnazione del punteggio, le ultime due gare in calendario TRT della
stagione sportiva avranno il coefficiente 1,5.
5.6.4 Al termine della stagione sportiva, la CSAI compilerà la classifica finale sommando tutti i risultati conseguiti nelle gare
effettivamente organizzate

