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NEWS del 29 marzo 2016 - Bureau ACI Sport – Decisione n°  1/2016 
 
 

1) Campionato Italiano Turismo TCR: Renault Clio 
 

ll Bureau permanente dell’ACI Sport, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del regolamento Sportivo del Campionato Italiano Turismo 
autorizza, sulle vetture Renault Clio TCR ed in deroga a quanto previsto dalla vigente Regolamentazione tecnica, quanto segue: 

 
2.1) l’adozione del motore della Renault Megane 2.0 T 
2.2) la lunghezza minima sarà di 4,15 mt. 

  
2) Campionato Italiano Turismo TCS – Classe 2.0: Seat Leon ST TCS 

 
ll Bureau permanente dell’ACI Sport, in conformità a quanto previsto 
dall'art. 7 del regolamento Sportivo del Campionato Italiano Turismo 
autorizza, sulle vetture Seat Leon ST TCS ed in deroga a quanto 
previsto dalla vigente Regolamentazione tecnica, quanto  segue: 

 
2.1) l’adozione della Gabbia di Sicurezza n° HES4441013 omologata 
dalla Real Federacion Espanola de  Automobilismo. 
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3) Campionato Italiano Turismo TCS – Classe 1.4: Abarth 500 Assetto Corsa TCS  
ll Bureau permanente dell’ACI Sport, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del regolamento Sportivo del Campionato Italiano Turismo autorizza, 
sulle vetture Abarth 500 Assetto Corsa ed in deroga a quanto previsto dalla vigente Regolamentazione tecnica, quanto  segue: 

 
3.1) Motore 
Sostituzione e adattamento della cinghia di comando degli accessori inclusi pulegge, galoppini e tendicinghia. 
Sostituzione dell’alternatore e del suo fissaggio, incluso il sistema di regolazione della tensione della cinghia di comando. 
Adozione della canalizzazione aria alimentazione motore (tra gruppo intercooler di serie e collettore di aspirazione di serie) del Modello di origine del 
cambio alternativo installato (vedi Art. 4.3) (NOTA: l’adozione del cambio alternativo interferisce con la canalizzazione di serie di Abarth 595 
“Competizione” stradale – vedi Foto 1 e Foto   2). 

 
3.2) Cambio/Trasmissione 
E’ consentita la sostituzione del cambio della vettura d’origine con un altro  cambio  equipaggiante  un  diverso  Modello  prodotto  dallo  stesso  
Costruttore (indipendentemente dal numero di rapporti), nelle condizioni specificate per il cambio d’origine, conservando il principio del sistema di 
comando della vettura d’origine da cui proviene il nuovo    cambio. 
A tale proposito viene consentita la variazione del posizionamento del motore limitatamente a quanto necessario per consentire l’alloggiamento del 
nuovo cambio ed adottare i supporti motopropulsore specifici ed i semiassi specifici per adeguarsi alle flange di uscita del nuovo cambio ed al suo 
riposizionamento. 
Il sistema di comando del cambio manterrà in ogni caso le stesse condizioni del comando cambio d’origine. 

 
Viene consentita la sostituzione del volano motore (del tipo bimassa con smorzatore, con un nuovo volano monolitico intercambiabile con quello di 
serie (sia verso l’albero motore sia verso il meccanismo frizione di serie) mantenente lo stesso diametro esterno ed il numero di denti della corona 
d’avviamento. 

 
3.3) Sospensioni 
E’ consentita la modifica locale dei piattelli di appoggio delle molle posteriori alla scocca per alloggiare molle di tipologia diversa da quelle di serie. 

 
3.4) Cerchi e ruote 
E’ consentita la variazione di ±1” sulla sola larghezza del canale. 

 
3.5.) Accessori aggiuntivi 
Si autorizza l’eliminazione di apparecchi di misura o contatori di serie e/o di adattare conseguentemente l’estetica della plancia (vedi foto 5 e Foto   
6). 

 
3.6) Impianto elettrico 
Si autorizza la modifica del cablaggio di origine della vettura eliminando connettori e conduttori relativi ad utilizzatori ed apparecchiature elettriche 
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rimosse (es.: componenti impianto radio). Il percorso in vettura del cablaggio elettrico potrà essere variato; di conseguenza, la lunghezza dei 
conduttori  potrà  essere adattata. 
Si consente l’installazione della batteria a secco in abitacolo (vedi anche “Scheda Tecnica Abarth 500 Assetto Corsa”, allegato al “Regolamento 
Tecnico Trofei Abarth”), richiesta per l’ingombro della canalizzazione aria adottata per l’installazione del cambio alternativo (vedi Foto 1, Foto 3 e 
Foto 4). 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
Foto 1: Condotto aria di serie Foto 2: Condotto aria specifico Foto 3: Batteria di serie Foto 4: batteria in 

abitacolo 

  

 

 

 

Foto 5: plancia di serie Foto 6: plancia specifica 
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4)   Campionato Italiano Turismo TCS – Classe 1.8: Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde  

Il Bureau permanente dell’ACI Sport, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del regolamento Sportivo del Campionato Italiano Turismo 
autorizza, sulle vetture Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde, ed in deroga a quanto previsto dalla vigente Regolamentazione Tecnica, quanto 
segue 

 
4.1) Art. 4.1. R.T. TCS – Motore: Si autorizza l’utilizzo di manicotti siliconici della versione  diesel. 

  


