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Trofeo Evo Rally 2013
Regolamento
Art. 1 - IL TROFEO
1.1

L’Associazione Sportiva Evo Rally (Il “Promoter”) con licenza CSAI di promotore N°
353697 indice ed organizza, il TROFEO EVO RALLY 2013 (il “Trofeo”), destinato a
premiare i Concorrenti che gareggeranno nell’ambito delle gare elencate all’art. 6 (le
“Gare”) con vetture Abarth Grande Punto S2000 rispondenti alle caratteristiche indicate
all’art. 3.

1.2

Con il termine “Concorrente” si considera il Concorrente/Conduttore persona fisica
risultante dall’elenco dei partenti e dalle classifiche finali ufficiali di ogni gara.

1.3

Per aver diritto ai premi loro destinati i Concorrenti dovranno attenersi rigorosamente a
quanto previsto dal Regolamento Nazionale Sportivo, dalla Norma Supplementare N° 11
(Regolamento Nazionale Rally 2013), dal Regolamento Particolare di Gara delle singole
competizioni e dal presente Regolamento.

Art. 2 – ISCRIZIONI
Iscrizione al Trofeo
2.1

La partecipazione al Trofeo é riservata ai piloti, ad esclusione di quelli prioritari, in
possesso della licenza di Concorrente/Conduttore Persona Fisica rilasciata dalla CSAI, in
corso di validità 2013.
Per l’iscrizione al Trofeo è necessario compilare, in ogni sua parte, la scheda riportata
nell’allegato “A” ed inviarla in originale (dopo averla anticipata via fax o e-mail),
accompagnata dalla copia di un Documento di riconoscimento in corso di validità, a:
EVO RALLY ASD
Via Nazionale C.da Fonti – 84036 Sala Consilina (SA)

2.2

Il Trofeo prevede a carico di ciascun Concorrente una quota di iscrizione pari a € 1.500 (iva
compresa) da versarsi attraverso bonifico bancario, specificando nella causale il
nominativo del Concorrente:
Banca Unicredit - Filiale di Sala Consilina
IBAN IT 07 I 02008 76410 000101838147
Copia della ricevuta attestante il bonifico dovrà essere anticipata via Fax o e-mail e inviata
unitamente alla scheda di iscrizione.

2.3

L’iscrizione al Trofeo dovrà pervenire entro il giorno precedente il termine delle iscrizioni
alla terza gara di cui al punto 6.1.
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2.4

Ogni Concorrente iscritto al Trofeo avrà diritto a ricevere un Kit di abbigliamento così
composto:
• Giubbotto per pilota e copilota
• Felpa per pilota e copilota
• Cappellino “Podio MICHELIN” per pilota e copilota
• Camicia per pilota e copilota
• T-Shirt per pilota e copilota
• Berretto per pilota e copilota
Inoltre i Concorrenti riceveranno un Kit adesivi Trofeo (vedi il punto 11.1 e l’allegato “B”).

2.5

L’accettazione dell’iscrizione verrà formalizzata da parte di Evo Rally Asd con l’invio di
una lettera di conferma.

2.6

I Concorrenti iscritti al Trofeo diventeranno automaticamente Associati della Evo Rally Asd
per l’anno 2013.

Iscrizione alle Gare
2.7

L’iscrizione alle gare valide per il Trofeo dovrà essere a nome del Concorrente/Conduttore
iscritto al Trofeo stesso.
Le tasse di iscrizione alle gare, così come le relative spese, sono a carico e cura del singolo
Concorrente. Si precisa che l’iscrizione al Trofeo non costituisce titolo prioritario
nell’accettazione, da parte degli organizzatori, dell’iscrizione alle gare.

2.8

Il Promoter garantirà, ai Concorrenti iscritti al Trofeo, l’applicazione di uno sconto del 50%
sulla tassa di iscrizione per tutte le gare di cui al punto 6.1 (ad eccezione della finale).

Art. 3 – VETTURE
3.1

Le uniche vetture ammesse al Trofeo sono le Abarth Grande Punto S2000 conformi alla
Fiche di Omologazione N° A-5691.

3.2

Le vetture da utilizzare dovranno essere obbligatoriamente di proprietà o gestite dai
Team-Preparatori, titolari di Licenza CSAI “Preparatore” in corso di validità, convenzionati
con l’Organizzatore del Trofeo ed elencati al punto 4.2 del presente Regolamento.
Saranno automaticamente esclusi dal Trofeo i Concorrenti che utilizzeranno autovetture
di provenienza diversa, anche se conformi al punto 3.1

3.3

I Concorrenti potranno scegliere di utilizzare, per ciascuna gara del Trofeo, vetture
fornite da Team-Preparatori diversi, purchè questi ultimi siano inseriti nell’elenco di cui al
punto 4.2.
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Art. 4 – TEAM-PREPARATORI CONVENZIONATI
4.1

Saranno autorizzati a fornire ai Concorrenti le vetture da utilizzare per il Trofeo
unicamente i Team-Preparatori che hanno sottoscritto un regolare contratto di
convenzionamento con il Promoter del Trofeo.

4.2

Di seguito l’elenco dei Team-Preparatori convenzionati (in ordine alfabetico):
A-TEAM
BERNINI RALLY
DMP MOTORS
EMME COMPETITION
LAKE RACING TEAM
PROCAR
TEAM D’AMBRA
TURBOCAR SPORT
TRICO MOTOR

4.3

Rif. Silvestro Cafasso info@ateamrally.com
Rif. Michele Bernini info@berninirally.com
Rif. Pasquale Di Mare pasquale@dmpmotors.it
Rif. Marco Raele emme.competition@email.it
Rif. Max Busardò max.busardo@lakeracingteam.it
Rif. Daniele Pelliccioni daniele.pelliccioni@procar.it
Rif. Mario D’Ambra teamdambra@libero.it
Rif. Giovanni Lucia giovanni.lucia@turbocarsport.it
Rif. Paolo Gentile info@tricomotor.it

Il Promoter si riserva di modificare o integrare l’elenco dei Team-Preparatori
convenzionati dandone tempestiva comunicazione alla CSAI ed ai Concorrenti.

Art. 5 – EQUIPAGGIAMENTI OBBLIGATORI
Pneumatici
5.1

Potranno essere utilizzati un numero massimo di otto pneumatici nuovi per ogni gara ed
esclusivamente di marca MICHELIN (opportunamente marchiati dal Distributore di
competenza) della misura 20/65-18 e delle seguenti mescole:
• mescola 031B
• mescola 031E
• mescola SA01
• mescola SA20
• mescola SA30
• mescola PB00

5.2

Per la sola mescola PB00 il numero dei pneumatici è libero.

5.3

I pneumatici da utilizzare per il Trofeo potranno essere acquistati esclusivamente
presso i rivenditori autorizzati, di seguito riportati (in ordine alfabetico):
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Bellotto S.p.A. (Rif. Sig. Michele o Sig. Andrea)
Via Ateste, 8
35042 Este (Padova)
Tel. 0429/1906001
Fax 0429/4941
www.bellottoracing.it
info@bellottoracing.it
Greco Gomme S.r.l.
Via F.lli di Dio, 227
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02/26226655
Fax 02/2481210
www.grecogomme.it
info@grecogomme.it
Gualandi Gomme S.r.l.
Strada degli Angariari, 50
47891 Falciano (RSM)
Tel. 0549/905314
Fax 0549/942856
www.gualandigomme.sm
gualandigomme@omniway.sm
giulio@gualandigomme.sm
info@gualandigomme.sm
Lunigiana Gomme (Rif. Sig. Massimo)
Viale Lunigiana, 48
54011 Aulla (Massa Carrara)
Tel. 0187/423111
www.lunigianagomme.com
lunigianagomme@libero.it
Carburanti
5.4

E’ ammesso esclusivamente l’utilizzo di benzina MAGIGAS “102 Thunder”.
Il controllo dell'osservanza da parte dei Concorrenti dell'impegno previsto dal presente
articolo , sarà effettuato esclusivamente dagli ufficiali di gara designati alla gara dalla CSAI.

5.5

La benzina da utilizzare per il Trofeo potrà essere acquistata esclusivamente presso:
Magigas S.p.A. (Rif. Sig. Gianluca Valori)
Via Cafaggio, 23
51030 Chiesina Montalese (PT)
Tel. 0573/479666 Fax 0573/479021
www.extremecompetition.it
info@extremecompetition.it
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Art. 6 – LE GARE
6.1

Avranno validità per il Trofeo e per la qualificazione alla finale le seguenti gare, iscritte al
Calendario Nazionale CSAI:
1) 16-17/03
1) 20-21/04
2) 04-05/05
3) 01-02/06
4) 13-14/07
5) 24-25/08
6) 21-22/09

17° RALLY DEI CASTELLI ROMANI (ZONA 3)
32° RALLY DEL CARNEVALE (ZONA 2)
32° RALLY VALLI DEL BORMIDA (ZONA 1)
31° RALLY DEGLI ABETI E DELL'ABETONE (ZONA 2)
28° RALLY CITTA' DI CECCANO (ZONA 3)
5° RALLY VALLI DEL GIAROLO (ZONA 1)
19° RALLY CITTA’ DI CAMAIORE (ZONA 2)

26-27/10

RALLY DI ROMA CAPITALE (RM)

6.2
Finale

6.3

Per qualificarsi alla finale ogni Concorrente dovrà aver disputato almeno quattro delle sei
gare in programma di cui al punto 6.1, scegliendone, obbligatoriamente, almeno una per
ogni zona di appartenenza delle diverse gare.

6.4

L’Organizzatore del Trofeo non sarà in alcun modo responsabile nei confronti dei
Concorrenti nel caso di variazione delle predette date o cancellazione delle Gare operata
dalla CSAI. Il Promoter, inoltre, si riserva il diritto di modificare l’elenco delle Gare
dandone tempestiva comunicazione alla CSAI ed ai Concorrenti.

Art. 7 – PUNTEGGI
7.1

Dalle classifiche ufficiali di ciascuna gara di cui al punto 6.1 verrà estrapolata la classifica
del Trofeo che terrà conto dei soli Concorrenti iscritti alla serie, ai quali verrà assegnato il
seguente punteggio:
1° Classificato 10 punti
2° Classificato 8 punti
3° Classificato 6 punti
4° Classificato 5 punti
5° Classificato 4 punti
6° Classificato 3 punti
7° Classificato 2 punti
8° Classificato 1 punto

7.2

Per la sola finale il coefficiente di assegnazione dei punteggi sarà raddoppiato.
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7.3

Nel caso in cui siano in atto ricorsi al TNA e/o ad altri Organi competenti, i punti verranno
assegnati successivamente alle sentenze, in base alla classifica ufficiale omologata dalla
Autorità Sportiva.

Art. 8 – VERIFICHE
8.1

Come da normativa CSAI vigente, non saranno previsti rimborsi da parte del Promoter del
Trofeo per le verifiche, tecniche o sportive, d’ufficio o su reclamo.

Art. 9 – CLASSIFICHE
9.1

Ad ogni gara verranno stilate classifiche separate.

9.2

La classifica finale verrà stilata per ciascun Concorrente/Conduttore iscritto al Trofeo
sommando i migliori cinque risultati delle gare disputate di cui al punto 6.1 più il
punteggio, ove previsto, della finale, sulla base di quanto previsto dagli art. 6 e 7 del
presente Regolamento; il Concorrente con il maggior numero totale di punti sarà
designato vincitore del Trofeo Evo Rally 2013.

9.3

In caso di ex-aequo sarà proclamato vincitore il Concorrente/Conduttore che avrà
conseguito il maggior numero di primi posti, successivamente di secondi, di terzi e così
via, sino a che si determinerà la priorità di uno dei Concorrenti/Conduttori.

9.4

Nel caso non fosse sufficiente quanto descritto al punto 9.3, il titolo sarà assegnato al
Concorrente/Conduttore che per primo avrà ottenuto il proprio miglior risultato. In caso
di ulteriore ex-aequo i premi saranno sommati e ripartiti in parti uguali.

Art. 10 - PREMI
Premi Gara
10.1

Ai Concorrenti, in base alle classifiche riservate ai Trofeisti, per ciascuna gara di cui al
punto 6.1, verranno attribuiti i seguenti premi:
1° Classificato € 4.000 + 4 pneumatici MICHELIN
2° Classificato € 2.000
3° Classificato 4 pneumatici MICHELIN
4° Classificato 1 fusto da Litri 50 di benzina MAGIGAS “102 Thunder”

10.2

Al fine di maturare i premi gara ciascun Concorrente dovrà aver disputato almeno due
delle gare di cui al punto 6.1.

10.3

I premi gara in denaro ed il numero dei pneumatici in palio verranno dimezzati nel caso in
cui i Concorrenti iscritti al Trofeo risultino meno di cinque “partenti” per ciascuna gara di
cui al punto 6.1.
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10.4

I premi gara in denaro verranno erogati dal Promoter entro i trenta giorni lavorativi
successivi alla gara di riferimento.

10.5

Nel rispetto del punto 10.2 del presente Regolamento nel caso in cui un Concorrente non
partecipi alla gara di Trofeo successiva a quella in cui è maturato il premio e non ne abbia
già disputata un’altra precedentemente, il Promoter tratterrà il premio maturato fino
alla partecipazione del Concorrente stesso ad almeno un’altra gara di cui al punto 6.1.

Premi Riservati alla Finale
10.6

Ai Concorrenti finalisti (vedi il punto 6.3), in base alle classifiche riservate ai Trofeisti
della gara finale, verranno attribuiti i seguenti premi:
1° Classificato € 5.000 + Premio d’onore
2° Classificato € 3.000 + Premio d’onore
3° Classificato € 2.000 + Premio d’onore

10.7

I premi in denaro riservati alla finale verranno dimezzati nel caso in cui i Concorrenti del
Trofeo iscritti alla gara finale risultino meno di cinque “partenti”.

Premio Riservato al Vincitore del Trofeo Evo Rally 2013
10.8

Al Concorrente, che in base alle classifiche finali risulterà vincitore del Trofeo Evo Rally
2013 verrà attribuito il seguente premio:
1° Classificato € 10.000 + Trofeo

10.9

Al Concorrente che risulterà vincitore della classifica finale riservata ai Conduttori Under
23 (NS 1 – Cap. V – Premessa) verrà attribuito il seguente premio:
1° Classificato Corso Federale CSAI + Trofeo

10.10 Al fine di maturare il premio riservato al vincitore del Trofeo Evo Rally 2013 il relativo
Concorrente dovrà aver disputato obbligatoriamente la gara finale.
10.11 I premi gara, i premi riservati alla finale e quelli riservati al vincitore del Trofeo Evo Rally
2013 sono cumulabili.
10.12 I premi in denaro, riservati alla finale, ed il premio riservato al vincitore del Trofeo Evo
Rally 2013 verranno erogati dal Promoter entro i trenta giorni lavorativi successivi
alla gara finale.
10.13 I pneumatici MICHELIN in premio dovranno essere ritirati, a cura dei rispettivi vincitori,
presso: Bellotto S.p.A. (Rif. Sig. Michele o Sig. Andrea) o presso Lunigiana Gomme (Rif. Sig.
Massimo) entro e non oltre la settimana successiva alla data della gara finale (ogni
richiesta successiva non verrà presa in considerazione).
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10.14 La benzina MAGIGAS in premio dovrà essere ritirata, a cura dei rispettivi vincitori,
presso: Magigas S.p.A. (Rif. Sig. Gianluca Valori) entro e non oltre la settimana successiva
alla data della gara finale (ogni richiesta successiva non verrà presa in considerazione).
10.15 Gli importi relativi a tutti i premi in denaro si intendono al lordo delle Ritenute Irpef alla
fonte, così come previsto dalla normativa fiscale vigente.
Il Promoter provvederà a trattenere dai premi le imposte dovute per legge e ad erogare,
al vincitore, l'importo al netto.
10.16 Nel caso in cui siano in atto ricorsi al TNA e/o ad altri Organismi competenti, i premi
verranno erogati successivamente alle sentenze, in base alla classifica ufficiale
omologata dalla CSAI, fatto salvo quanto disposto dall’art. 14 del presente
regolamento.
Art. 11 – PUBBLICITÀ
11.1

Fatte salve le disposizioni CSAI in materia di pubblicità sulle vetture partecipanti ai
Rally, i Concorrenti dovranno apporre, sulla propria vettura, in ogni gara del Trofeo e per
tutta la durata della stessa, le scritte adesive ricevute dal Promoter, così come riportato
nell’allegato “B” del presente regolamento.

11.2

I piloti ed i copiloti avranno l’obbligo di indossare, ad ogni gara del Trofeo, il Cappellino
“Podio MICHELIN”, fornito dal Promoter, durante la fase della premiazione ed in
eventuali conferenze stampa e interviste.

11.3

E’ fatto divieto ai Concorrenti di apporre sulla propria vettura ed ai Conduttori di apporre
sull’abbigliamento ignifugo indossato in gara, pubblicità in concorrenza con gli Sponsor
Ufficiali del Trofeo Evo Rally 2013.

Art. 12 - PENALITÀ ED ESCLUSIONI
12.1

Qualora il Concorrente, nella stagione 2013 incorra nella sospensione della licenza, verrà
escluso dalla partecipazione al Trofeo e dall’attribuzione dei premi.

12.2

Il mancato rispetto di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5 e 11 nonché dall’allegato “B”,
comporterà a carico del Concorrente l’esclusione dal Trofeo, oltre alla perdita del
punteggio totale acquisito e dei premi maturati.

12.3

In caso di esclusione del Concorrente dal Trofeo o applicazioni di penalità, il Promoter
tratterrà comunque la quota di iscrizione al Trofeo e non sarà tenuto ad alcun
risarcimento di eventuali danni nei confronti del Concorrente stesso.
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Art. 13 - DIRITTO DI IMMAGINE
13.1

Con l’iscrizione al Trofeo i Concorrenti acconsentono che il Promoter ed i rispettivi
Partner e Sponsor utilizzino a scopi pubblicitari, senza che sia dovuto alcun corrispettivo, i
risultati, i nomi, le immagini e ogni tipo di materiale video e/o audio e/o fotografico
relativo ai partecipanti al Trofeo Evo Rally 2013 ed alle proprie vetture, fatti salvi i diritti
della CSAI.

13.2

Si precisa che il Promoter è in possesso delle autorizzazioni relative all’utilizzo dei
loghi di tutti i Partner, i Team-Preparatori e gli organizzatori delle gare del Trofeo.

Art. 14 - DISPOSIZIONI GENERALI
14.1

La partecipazione al Trofeo implica, da parte dei Concorrenti, il rispetto integrale di tutte
le norme del presente Regolamento. Per quanto non espressamente riportato valgono, in
quanto applicabili, le norme del Regolamento Sportivo Nazionale.

14.2

Il Concorrente è responsabile di eventuali violazioni del presente regolamento effettuate
dal secondo conduttore e da ogni altro suo collaboratore.

14.3

Il Concorrente si impegna a prendere visione delle comunicazioni che il Promoter
invierà durante il periodo del Trofeo.

14.4

Il Concorrente iscritto al Trofeo, che intenda procedere con un appello al TNA della CSAI,
dovrà comunicarlo per iscritto a Evo Rally Asd – Via Nazionale C.da Fonti – 84036 Sala
Consilina (SA).

14.5

Per ogni e qualsiasi controversia, riguardante esclusivamente i rapporti fra
Concorrente/Conduttore iscritto al Trofeo Evo Rally 2013 e il Promoter, sono competenti
gli organi di giustizia e giustiziali della CSAI nonché le disposizioni del RNS, in particolar
l’art. 157 e seguenti.

Associazione Sportiva Evo Rally - Via Nazionale C.da Fonti 84036 Sala Consilina (SA)
Tel. 0975/545311 Fax 0975/545006 e-mail: info@evorally.it www.evorally.it

Allegato A
SCHEDA DI ISCRIZIONE
COGNOME_________________________________NOME_________________________________
PSEUDONIMO______________________________PROFESSIONE___________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA__________________________________________________________
RES. VIA______________________N°______C.A.P.________CITTA’________________PROV.____
TEL. ABITAZIONE_________________UFFICIO__________________CELL._____________________
FAX ________________________E-MAIL_______________________________________________
CODICE FISCALE___________________________________________________________________
DOC. RICONOSCIMENTO TIPO___________________N.__________________SCAD.____________
LICENZA CSAI CONCORRENTE/CONDUTTORE PERSONA FISICA N°_____________CAT.___________
BANCA DI APPOGGIO_______________________________________________________________
AGENZIA DI_______________________________________________________________________
IBAN____________________________________________________________________________
TAGLIA PILOTA___________________________TAGLIA COPILOTA__________________________
N.B.: la mancanza di uno qualsiasi dei dati sopra richiesti comporterà la non accettazione della
domanda d’ iscrizione.
Io sottoscritto _______________________________________________________ dichiaro di aver
preso visione del Regolamento del TROFEO EVO RALLY 2013 in ogni sua clausola, di accettarne
integralmente il contenuto e di impegnarmi ad osservarlo ed a farlo osservare a tutti i miei
collaboratori.
Dichiaro altresì, di aver verificato la presente scheda di iscrizione e che le informazioni comunicate
sono veritiere, corrette e complete. Mi impegno a comunicare per iscritto a EVO RALLY ASD
eventuali cambiamenti alle informazioni già comunicate, entro sette giorni dai suddetti
cambiamenti.
Data __________________

Firma leggibile
________________

Associazione Sportiva Evo Rally - Via Nazionale C.da Fonti 84036 Sala Consilina (SA)
Tel. 0975/545311 Fax 0975/545006 e-mail: info@evorally.it www.evorally.it

Dichiaro in particolare di approvare specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 codice
civile, i seguenti articoli del regolamento:
art. 6 “Le gare”;
art. 11 “Pubblicità”;
art. 12 “Penalità ed esclusioni”;
art. 14 “Disposizioni generali”.
Firma leggibile
________________

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
I dati personali conferiti con la presente scheda di iscrizione verranno trattati da EVO RALLY ASD –
titolare del trattamento - anche mediante l’ausilio di strumenti informatici per la gestione di tutte
le attività necessarie alla organizzazione e gestione del TROFEO EVO RALLY 2013. I dati potranno
inoltre essere trattati da responsabili ed incaricati del titolare nell'ambito delle mansioni dagli
stessi ricoperte per le finalità sopra descritte. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l’eventuale
rifiuto comporterà l’impossibilità per EVO RALLY ASD di procedere con l’iscrizione al Trofeo. I dati
potranno essere comunicati, per finalità connesse all’organizzazione del Trofeo, a soggetti terzi.
L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi a: EVO
RALLY ASD C.da Fonti – 84036 Sala Consilina (SA).
L’interessato presta il proprio consenso a che i dati conferiti con la presente scheda possano
essere utilizzati da EVO RALLY ASD, anche mediante l’utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata,
per attività di marketing promozionale e commerciale e per tale finalità comunicati a società
esercenti l’attività di marketing diretto.

Acconsento

Non acconsento

Firma leggibile
________________

Dichiaro di voler diventare Associato della Evo Rally Asd per l’anno 2013
Firma leggibile
________________
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Allegato B
PUBBLICITÀ SULLE VETTURE
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