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TROFEO PIRELLI - ACCADEMIA 

RALLY NAZIONALI 2021 
 

ART.1 PREMESSE GENERALI 

Con l'iscrizione al TROFEO PIRELLI – ACCADEMIA RALLY NAZIONALI 2021 ogni singolo 

conduttore dichiara di essere a conoscenza, di rispettare, di far rispettare da quanti ad esso 

direttamente o Indirettamente riconducibile e corresponsabile In solido, le disposizioni del 

Codice della Strada, del R.N.S., delle Norme Generali Rally, del Regolamenti di Settore, degli 

R,P.G. ACI Sport 2021 e quanto previsto dal sotto elencati articoli. 

La società Campi Sas di seguito denominata CAMPI quale Promoter con licenza n. 460464, con 

Il patrocinio di Pirelli S.p.a. istituisce un'Iniziativa denominata TROFEO PIRELLI - 

ACCADEMIA RALLY NAZIONALI 2021 (di seguito in breve TROFEO PIRELLI), destinata a 

premiare tutti I Clienti Sportivi che, nel corso della stagione 2021, parteciperanno alle gare 

inserite all'Art. 5 del presente regolamento. Ai conduttori iscritti al TROFEO PIRELLI, verranno 

riconosciuti premi in base alle condizioni previste dall'articolo 8 del presente 

regolamento. 

Con il termine "conduttore" s’intende il primo conduttore (ossia colui che 
effettivamente conduce la vettura) e che tale deve risultare dalle classifiche di ogni 
gara e/o da quelle finali omologate da ACI Sport. 

 

 

ART.2 CONDUTTORI AMMESSI 

Possono partecipare al TROFEO PIRELLI i titolari di licenza di Concorrente/Conduttore persona 

fisica, ammessi alle COPPA RALLY DI ZONA e secondo il regolamento specifico di 

ACI Sport Coppa Rally Aci Sport di Zona e della Finale Nazionale ACI Sport Rally Cup Italia. 

Il concorrente è l'unico responsabile della gestione del proprio equipaggio durante il 

rally per quanto riguarda l'applicazione dei regolamenti e/o alle problematiche sorte durante 

la stessa. Al Promoter non potrà essere implicata qualsiasi responsabilità su decisioni e/o 

scelte spettanti al concorrente/conduttore stesso. 

 

 

ART.3 ISCRIZIONI E PUBBLICITA’ 

Per partecipare al TROFEO PIRELLI è necessario iscriversi come segue: 

Scaricare il modulo di iscrizione dal sito www.TrofeoPirelliAccademia.it, compilarlo 
debitamente in ogni sua parte e inviarlo alla seguente e-mail: 

iscrizioni@trofeopirelliaccademia.it  

mailto:iscrizioni@trofeopirelliaccademia.it
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e alla e-mail di uno dei rivenditori autorizzati Pirelli sotto indicati che si occuperanno 
della fornitura del Trofeo Pirelli durante la stagione 

Grecogomme Racing: rally@grecogommeracing.com 

Gualandi racing: info@gualandiracing.sm 
 
Con l'iscrizione, i partecipanti s’impegnano a rispettare le norme previste dal 
presente Regolamento e ad apporre sulla propria vettura e/o tuta e/o casco gli 
adesivi ed i marchi degli sponsor del TROFEO PIRELLI dal momento in cui li 
riceveranno.  
 

L’approvvigionamento degli adesivi del TROFEO presso i rivenditori Pirelli è gratuito e a 

cura di ciascun iscritto. Gli adesivi dovranno essere applicati nelle posizioni indicate, 
come da disegni forniti. 

È assolutamente vietato agli iscritti applicare sulla propria vettura, sulla tuta e sul 

casco, marchi e pubblicità in concorrenza con gli sponsor del trofeo, ad iniziare da 
Pirelli. 
 
Ogni conduttore è responsabile dell'approvvigionamento degli pneumatici (numero-mescola) 
per il proprio fabbisogno esclusivamente presso uno dei seguenti rivenditori autorizzati 
Pirelli: 
 
- Greco Gomme, via Valtellina, 11 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) · 02 6601 9933 
- Gualandi Racing, Strada dei Censiti,9 - 47891 Falciano (RSM) - (0549) 963259 
 
 
 
ART. 4 EQUIPAGGIAMENTI PRESCRITTI 
 
Le vetture dovranno obbligatoriamente esporre gli adesivi prescritti disponendoli sulla 
vettura come da Circolare a parte. Durante l’intero svolgimento dei singoli rally le vetture 
dovranno essere equipaggiate esclusivamente con pneumatici Pirelli marchiati mediante 
specifici sticker. Pneumatici nuovi e sticker devono essere forniti esclusivamente dai 
rivenditori autorizzati da Pirelli, Gualandi Racing e Greco Gomme Racing. 

 

 

 ART.5 GARE VALIDE 

Le gare valide sono quelle aventi validità per le nove zone della Coppa Rally Aci Sport di Zona, più la 
Finale Nazionale ACI Sport Rally Cup Italia. L’elenco delle gare è riportato sul sito Aci Sport, che fa 
fede in tal senso. Sarà altresì a cura di ciascun concorrente/conduttore il controllo su detto 
sito delle eventuali variazioni (annullamenti, modifiche di data, integrazioni, ecc.) nel corso 
dell’anno. 

 

 

ART.6 ISCRIZIONI ALLE GARE 

 Le iscrizioni alle gare valide sono a cura e a carico di ciascun iscritto. 

 

 

ART.7 PUNTEGGI 

I punteggi assegnati saranno quelli attribuiti da ACI Sport secondo il Regolamento di Settore “Coppa 
Rally ACI Sport di Zona e Finale Nazionale ACI Sport Rally Cup Italia 2021”. 

mailto:rally@grecogommeracing.com
mailto:info@gualandiracing.sm
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ART.8 CLASSIFICHE FINALI E MONTEPREMI DI ZONA 

 Al termine della stagione sportiva 2021, sulla base delle classifiche finali di classe di 

ogni singola zona redatte da ACI Sport secondo i criteri riportati nel Regolamento di 

Settore “Coppa Rally ACI Sport di Zona e Finale Nazionale ACI Sport Rally Cup Italia 2021”, 

verrà stilata per ogni singola Zona un’unica classifica stralcio in ordine di punteggio valido dei 

soli iscritti al TROFEO PIRELLI che riunisca tutte le classi.  

 Nell’ambito di ogni Zona i punti acquisiti in classi differenti non verranno sommati. Altrettanto 

non verranno in alcun modo sommati punti acquisiti in Zone differenti. Verranno tenuti in 

considerazione gli eventuali provvedimenti di cui all’Art. 11 – PENALITA’. 

 
Per ciascuna delle Zone definite da Aci Sport in cui si saranno regolarmente disputate 
almeno 3 gare valide verranno assegnati i seguenti premi: 
 

POSIZIONE MONTEPREMI CLASSIFICA UNICA DI OGNI ZONA 
1' Classificato € 2.000  

2' Classificato € 1.000 

3' Classificato €    500 

4' Classificato 2 pneumatici PZero*da asfalto 

5' Classificato 2 pneumatici PZero*da asfalto 

 
Per ciascuna delle Zone definite da Aci Sport in cui si saranno regolarmente disputate 
meno di 3 gare valide verranno assegnati i seguenti premi: 
 

POSIZIONE MONTEPREMI CLASSIFICA UNICA DI OGNI ZONA 
1' Classificato € 1.000  
' Classificato €    500 
3' Classificato 2 pneumatici PZero*da asfalto 

 

 

ART.9 FINALE NAZIONALE ACI SPORT RALLY CUP E RELATIVO MONTEPREMI 

 I soli piloti iscritti al TROFEO PIRELLI che conquisteranno il diritto di partecipare alla Finale 

Nazionale ACI Sport Rally Cup Italia 2021, concorreranno all’assegnazione del seguente 

ulteriore montepremi in base alla classifica finale stralcio del Rally Città di Modena. 
 

POSIZIONE FINALISTI ISCRITTI AL 
TROFEO 

MONTEPREMI CLASSIFICA GARA DI FINALE 

1' classificato con vettura 4RM € 6.000  

2' classificato con vettura 4RM € 3.000 

3' classificato con vettura 4RM € 1.000 
4' classificato con vettura 4RM 4 pneumatici PZero*da asfalto 
1' classificato con vettura 2RM € 6.000 
2' classificato con vettura 2RM € 3.000 

3' classificato con vettura 2RM € 1.000 

4' classificato con vettura 2RM 4 pneumatici PZero*da asfalto 

1' classificato con vettura R2B € 3.000 

2' classificato con vettura R2B € 2.000 

3' classificato con vettura R2B € 1.000 

4' classificato con vettura R2B 4 pneumatici PZero*da asfalto 
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1° classificato Femminile € 1.000 + 2 pneumatici PZero*da asfalto 

1°classificato Under 25 € 1.000 + 2 pneumatici PZero*da asfalto 

1°classificato Under 25 2RM € 1.000 + 2 pneumatici PZero*da asfalto 

I premi sono cumulabili - * = pneumatici PZero da asfalto della stessa misura utilizzata nel trofeo 

 

 

ART.10 CORRESPONSIONE PREMI 

 Tutti i  premi in denaro saranno assoggettati alle ritenute fiscali in base a quanto previsto 
dall'art. 30 del DPR n. 600 del 29/9/73 (e successive modificazioni). I pagamenti dei premi 
finali in denaro saranno erogati tramite bonifico bancario a favore del rispettivo 
beneficiarlo, entro la fine del mese di Dicembre 2021. 

 
 
 
 
 

Per aver diritto ai premi di Zona, il vincitore dovrà trasmettere alla segunete e-mail 
(segreteria@trofeopirelliaccademia.it) la seguente documentazione fotografica della 
propria vettura in ciascuna gara valida disputata: 

 
n. 4 foto della vettura (anteriore destro e sinistro, posteriore destro e sinistro) dove siano 
visibili gli adesivi obbligatori del Trofeo e il numero di gara. 
 

Tale documentazione dovrà essere completa e pervenire entro e non oltre lunedì 18 ottobre 
2021, (farà fede la data di spedizione) pena la perdita del premio acquisito in Zona e del 
diritto a competere per i premi legati alla finale di cui al precedente Art.9. 
 
Le foto dovranno essere inviate con le seguenti modalità: 
 

via email all'indirizzo: 
segreteria@trofeopirelliaccademia.it 
 

ART.11 PENALITA’ 

Infrazione sanzione 

 
 

 
Adesivi obbligatori 

Prima Infrazione: diffida (fino alla perdita dei punti della gara interessata ai 
fini del TROFEO, a seconda della gravità del fatto) · 
Seconda infrazione: esclusione ai fini del TROFEO dalla classifica della gara 
interessata e perdita dei punti del TROFEO acquisiti sino a quel punto 
della stagione 
Terza infrazione: esclusione dalle classifiche del TROFEO 

 

 
Pneumatici, marca 

Prima infrazione: esclusione ai fini del TROFEO dalla classifica della gara 
interessata e perdita dei punti del TROFEO acquisiti sino a quel punto 
della stagione. 
Seconda infrazlone: esclusione dalle classifiche del TROFEO 

 

Altre violazioni alle 
norme sportive e 
comportamentali, anche 
lesive per il marchio 

Provvedimento disciplinare stabilito da Pirelli SpA sentito il parere 
di ACI Sport che potrà arrivare sino all’esclusione dal TROFEO. 

 

 

In ogni caso, Pirelli S.p.a. potrà prendere ogni decisione in merito all’Interpretazione ed 

applicazione del presente Regolamento fermo restando l’assoluto rispetto di quanto 

compete unicamente all’Autorità Sportiva designata da ACI Sport. 

 

mailto:segreteria@trofeopirelliaccademia.it
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ART.12 VARIE 

 Con l’Iscrizione al TROFEO PIRELLI, il conduttore dichiara di conoscere ed accettare In toto Il 

presente Regolamento, emanato su delega di Pirelli S.p.a., Ia quale si riserva Il diritto, ai sensi 

dell’art, 69 del RSN, di accettare o respingere qualunque domanda d’Iscrizione al TROFEO 

dandone comunicazione ad Aci Sport, Tale riserva si applica anche nel caso In cui siano 

pervenute domande da parte di concorrenti/conduttori che In passato abbiano assunto 

comportamenti antisportivi o lesivi nel confronti di Pirelli e/o del Promoter. Gli iscritti al 

TROFEO PIRELLI potranno ricevere una diffida ufficiale, ma che potrà riguardare anche le 

persone che Il accompagnano a. qualunque titolo, nel caso cl sia un mancato rispetto delle 

norme generali di comportamento e di educazione, del rispetto tra concorrenti così come 

previsto anche dal Codice di Comportamento Sportivo previsto dal CONI, del rispetto nel 

confronti del Marchio Pirelli e di coloro che lo rappresentano. Al verificarsi di tale 

comportamento il caso verrà segnalato alla Giustizia Federale, Premesso l’assoluto rispetto da 

parte degli Iscritti al TROFEO PIRELLI di quanto sancito dal Capitolo Xl del Regolamento 

Nazionale Sportivo dell’ACI Sport (Clausola Compromissoria, Procedura di conciliazione, 

Procedura Arbitrale), Il Conduttore Iscrivendosi al TROFEO PIRELLI si obbliga a non implicare 

Pirelli S.p,a ed Il Promoter In qualsivoglia tipo di controversia (tecnica, sportiva, giuridica, ecc) 

con ACI Sport, con gli organizzatori del rally, con altri concorrenti e a non fornire dichiarazioni 

lesive nel confronti di Pirelli S.p.a, e relativi rappresentanti e Ufficiali del TROFEO pena 

l’azzeramento del punteggio acquisito fino a quel momento e la non corresponsione del 

premi. Inoltre il conduttore Iscritto al TROFEO PIRELLI solleva Pirelli S.p.a e CAMPI sas da ogni 

conseguenza direttamente e/o Indirettamente connessa con l’attività sportiva da lui svolta. 

 

ART.13 RECLAMI 

 Nel caso un concorrente/conduttore Iscritto al TROFEO PIRELLI ritenesse legittimo presentare 

un reclamo contro un altro concorrente/conduttore iscritto al medesimo TROFEO, pur 

rispettando i suoi diritti e le procedure legittime, dovrà darne comunicazione al Promoter e 

a Pirelli S.p.a. entro i termini della sua presentazione.  

 

ART.14 DIRITTO D’IMMAGINE 

Pirelli SpA si riserva, a suo insindacabile giudizio, di utilizzare a fini pubblicitari e 
promozionali il diritto di immagine dei conduttori, delle relative vetture e risultati, senza 
dover corrispondere, a tale titolo, alcun compenso ai conduttori stessi e senza chiedere 
alcuna approvazione preventiva. 

 

Per ulteriori informazioni inviare una e-mail ad entrambi i seguenti indirizzi e-mail indicando 
anche il vostro recapito telefonico per eventuali necessità di contatto: 
 

• segreteria@trofeopirelliaccademia.it 
 
 

 


