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Altro anno, altre corse. Ecco che torna il Premio Rally Automobile Club di Lucca, che cresce
e si afferma ad ogni gara, ad ogni nuova iniziativa, diventando così un appuntamento
irrinunciabile per gli appassionati, il grande pubblico, gli atleti, gli organizzatori e le
istituzioni.Un insieme di competizioni, di qualità e di bellissimi territori toscani attraversati
dalla passione motoristica che ci unisce e ci lega da sempre.Torna anche quest’anno, nelle
giornate di venerdì 12 e sabato 13 luglio, la Coppa Ville Lucchesi, seconda edizione. Un rally
storico, organizzato con orgoglio da Aci Lucca e Aci Sport per ripercorrere e riportare in
vita quelle che furono le strade del Rally dello Zoccolo, gara memorabile rimasta nel cuore
di molti.Tre le novità del 2019: la gara è titolata Trofeo Rally di Zona e Campionato italiano
regolarità a media e quest’anno attraverserà anche il padre di Altopascio. Al centro,
ancora una volta, le bellezze paesaggistiche della Piana di Lucca, delle colline, dei borghi
medievali, delle ville e delle pievi.Continua poi l’impegno di Aci Lucca e Aci Sport, attraverso
non solo il Premio Rally, ma anche il Premio Kart, nella ricerca e nella valorizzazione dei
campioni di ieri, di oggi e di domani, da sostenere, promuovere e incoraggiare. Insomma,
la famiglia di Aci Lucca è sempre più grande, unita e impegnata ogni giorno a promuovere
sul territorio la cultura automobilistica, sia essa sintetizzata in un evento sportivo oppure
in uno dei tanti corsi organizzati da Aci Sport, o ancora nel lungo percorso che impegna
periodicamente il personale dell’Automobile Club a diffondere l’educazione stradale nelle
scuole e nelle piazze.
Aci c’è. Sempre. Accanto a voi e ai vostri sogni.
In bocca al lupo a tutti per questa nuova, emozionante stagione sportiva.
Luca Gelli
Presidente Aci Lucca

PREMIO RALLY AUTOMOBILE CLUB LUCCA
ALBO D’ORO

1° classifica assoluta

2006
GIUSEPPE BALDASSARRI PILOTA
RICCARDO BARSOTTI NAVIGATORE

2007
LUCA BERTOLOZZI PILOTA
MATTEO TEMPLARI NAVIGATORE

2008
ALESSIO LUCCHESI PILOTA
DAMIANO MATTEUCCI NAVIGATORE

2009
ALESSIO LUCCHESI PILOTA
RICCARDO CATELLI NAVIGATORE

2010
FEDERICO ROSSI PILOTA
MAICOL ROSSI NAVIGATORE

2011
NICOLA ANGILLETTA PILOTA
MICHAEL ADAM BERNI NAVIGATORE

2012
LUCA PANZANI PILOTA
FEDERICO GRILLI NAVIGATORE

2013
GABRIELE LUCCHESI PILOTA
MARCO BIAGI NAVIGATORE

2014
GIANANDREA PISANI PILOTA
JASMINE MANFREDI NAVIGATORE

2015
ROBERTO MARCHETTI PILOTA
JURI PARDUCCI NAVIGATORE

1° classifica under 25

2006
VASCO ROCCHICCIOLI PILOTA
GIOVANNI PALADINI NAVIGATORE

2007
VITTORIO BARSOTTI PILOTA
RONNY CELLI NAVIGATORE

2008
ALESSANDRO SANTINI PILOTA
WALTER RAGGHIANTI NAVIGATORE

2009
VITTORIO BARSOTTI PILOTA
FABIO SALOTTI NAVIGATORE

2010
FEDERICO ROSSI PILOTA
MAICOL ROSSI NAVIGATORE

2011
LUCA PANZANI PILOTA
SERENA MARTINELLI NAVIGATORE

2012
LUCA PANZANI PILOTA
SERENA MARTINELLI NAVIGATORE

2013
LUCA PANZANI PILOTA
JASMINE MANFREDI NAVIGATORE

2014
GIANANDREA PISANI PILOTA
JASMINE MANFREDI NAVIGATORE

2015
DARIO BALDASSARI PILOTA
PIETRO SANTINI NAVIGATORE

PREMIO RALLY AUTOMOBILE CLUB LUCCA
ALBO D’ORO

1° classifica assoluta

2016
GABRIELE CATALINI PILOTA
MANUELA MILLI NAVIGATORE

2017
GABRIELE CATALINI PILOTA
MAICOL ROSSI NAVIGATORE

1° classifica under 25

2016
DARIO BERTOLACCI PILOTA
CHIARA LOMBARDI NAVIGATORE

2017
MICHELE FRIZ PILOTA
SIMONE MARCHI NAVIGATORE

PREMIO RALLY AUTOMOBILE CLUB LUCCA
PREMIATI ANNO 2018

CLASSIFICHE ASSOLUTE

PILOTI
ASSOLUTA

BERTOLACCI Dario

UNDER 25

FRIZ Michele

FEMMINILE

MAZZETTI Susanna

ASSOLUTA STORICHE

MATTEUCCI Cristiano

NAVIGATORI
ASSOLUTA

LOMBARDI Chiara

UNDER 25

LOMBARDI Chiara

FEMMINILE

LOMBARDI Chiara

ASSOLUTA STORICHE
FROSINI Michele

PREMIO RALLY AUTOMOBILE CLUB LUCCA
PREMIATI ANNO 2018
PILOTI

NAVIGATORI

CLASSIFICA STORICHE III RAGGRUPPAMENTO
1° RICCARDO DE BELLIS
1° ANDREA SARTI
CLASSIFICA STORICHE IV RAGGRUPPAMENTO
1° CRISTIANO MATTEUCCI
1° MICHELE FROSINI
CLASSIFICA GRUPPO A
1° MICHELE FRIZ
2° ALESSIO DELLA MAGGIORA
3° ROBERTO MARCHETTI

1° ALESSIO PELLEGRINI
2° DAVIDE BERTINI
3° ELISA FILIPPINI
CLASSIFICA GRUPPO N

1° SIMONE BORGATO

1° NICOLA BIAGI

CLASSIFICA GRUPPO R
1° FEDERICO GRILLI
2° ANTONIO BUGELLI
3° MANUELA MILLI

1° FABIO PINELLI
2° LUCA PIEROTTI
3° CLAUDIO FANUCCHI
CLASSIFICA GRUPPO RACING START
1° MANUEL INNOCENTI

1° ANDREA LENZI

CLASSIFICA GRUPPO PRODUZIONE DI SERIE
1° DARIO BERTOLACCI
1° CHIARA LOMBARDI
2° AUGUSTO FAVERO
2° NICOLA PERRONE
3° NICOLA FERRARINI
3° ANDREA SARTI

CLASSIFICA GRUPPO PRODUZIONE EVOLUZIONE
1° ENZO OLIANI
1° MIRKO PIAZZINI
2° SUSANNA MAZZETTI
2° NICOLÒ MICHELETTI
3° ALESSANDRO COMELLINI
3° NICOLA BIAGI

Un ringraziamento agli Sponsor, ai Collaboratori,
agli Organizzatori delle gare valevoli per il Premio Rally

Realizzato da Clip Comunicare

REGOLAMENTO 14° PREMIO RALLY AC LUCCA

ART. 1 NORME DI CARATTERE GENERALE:
L’ Automobile Club Lucca con il patrocinio del CONI Comitato Regionale Toscana, indice
e organizza per la stagione sportiva 2019, il 14° PREMIO Rally Automobile Club Lucca, con
classifiche “a stralcio” separate per piloti e navigatori.
Il 14° PREMIO Rally Automobile Club Lucca è dedicato alle vetture moderne e storiche e
verrano stilate classifiche separate per le due tipologie di vetture.
Con l’iscrizione al 14° PREMIO Rally Automobile Club Lucca ogni singolo partecipante
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.S.N., delle Norme Generali Rally, delle Norme Generali
Autostoriche, dei Regolamenti di Settore, degli R.P.G. approvati ACI Sport 2019 e quanto
previsto dai sotto elencati articoli.
ART. 2 COMITATO ORGANIZZATORE:
Il Comitato Organizzatore risulta così composto:
Luca Sangiorgio
Direttore Automobile Club Lucca
Sandra Paterni
Fiduciario ACI Sport AC Lucca
Tiziano Bufali
Ufficiale di Gara AC Lucca
Alfredo Lencioni
Ufficiale di Gara AC Lucca
Egizio Menchini
Ufficiale di Gara AC Lucca
Angelo Celli
Ufficiale di Gara AC Lucca
Il Comitato Organizzatore ha sede presso l’Automobile Club Lucca Via Catalani, 59 Lucca
ed ha come referente il Fiduciario provinciale ACI Sport.
ART. 3 CONDUTTORI AMMESSI:
Il PREMIO Rally è RISERVATO ai titolari di licenza ACI Sport di Concorrente/Conduttore o
Conduttore e Soci dell’Automobile Club Lucca, in regola per l’anno 2019.
ART. 4 ISCRIZIONI:
Le iscrizioni al PREMIO Rally, possono essere effettuate presso l’ufficio sportivo dell’Automobile
Club Lucca o nel corso delle verifiche ante gara delle manifestazioni valide per il PREMIO
Rally.
E’ previsto un contributo facoltativo di € 35,00 che dà diritto alla partecipazione al GALA’

del MOTORSPORT dell’AC Lucca.
I partecipanti iscrivendosi al PREMIO Rally accettano il presente regolamento e s’impegnano
ad esporre sulla propria vettura da gara i loghi del PREMIO Rally e l’eventuale pubblicità.
I Concorrenti iscritti con vetture MODERNE che perfezioneranno l’iscrizione entro le verifiche
ante gara di una delle prime quattro gare valide per il PREMIO Rally Automobile Club Lucca,
potranno acquisire un massimo di due punteggi relativi a gare già disputate e valevoli
per il 14° PREMIO Rally Automobile Club Lucca; perfezionamenti successivi permetteranno
l’acquisizione di un solo punteggio.
I Concorrenti iscritti con vetture AUTOSTORICHE che perfezioneranno l’iscrizione
successivamente alla prima gara autostoriche avranno diritto all’acquisizione di un solo
punteggio precedente.
Le iscrizioni si intendono perfezionate dopo la sottoscrizione del modulo d’iscrizione.
Le iscrizioni ai rally sono a cura ed a carico di ciascun partecipante, l’iscrizione al PREMIO
Rally non comporta acquisizione di alcun diritto di priorità in caso di superamento del
numero di iscrizioni ammesse per ogni singola gara.
ART. 5 PUBBLICITA’:
E’ obbligatorio esporre sulla vettura due loghi del PREMIO Rally e l’eventuale pubblicità.
Gli adesivi con il logo del PREMIO Rally dovranno essere posizionati in modo ben visibile su
entrambi i fianchi della vettura.
Eventuale pubblicità, di carattere obbligatorio, sarà definita in seguito e il suo
posizionamento sarà comunicato a mezzo circolare informativa pubblicata sul sito web
ufficiale del PREMIO.
La corretta applicazione degli adesivi sarà controllata, a campione, dagli Ufficiali di
Gara dell’AC Lucca durante lo svolgimento delle verifiche ante-gara ed all’ingresso del
Parco Chiuso d’arrivo oltreché dal Comitato Organizzatore del PREMIO anche in base alle
immagini e/o video effettuati durante le gare. La comprovata mancanza anche di un
solo logo o della pubblicità obbligatoria comporterà la non assegnazione del punteggio
acquisito nella gara in cui è stata comprovata la mancanza.
Il logo da affiggere alla vettura di gara è rappresentato nell’immagine seguente:

ART. 6 GARE VALIDE VETTURE MODERNE:
Saranno considerate valide al fine del punteggio le seguenti gare con i seguenti coefficienti:
42° Rally Il Ciocco (CIR)
42° Rally Il Ciocco (CR)
5° Rally Colline Metallifere e Val di Cornia
34° Rally della Valdinievole
37° Rally degli Abeti e dell’Abetone
41° Rally Alta Val di Cecina
54° Rally Coppa Città di Lucca
12° Rally di Reggello e Città di Firenze
37° Rally Casciana Terme
43° Trofeo Maremma
6° Rallyday di Pomarance
28° Il Ciocchetto Rally Event memorial M. Perissinot

Coefficiente
Coefficiente
Coefficiente
Coefficiente
Coefficiente
Coefficiente
Coefficiente
Coefficiente
Coefficiente
Coefficiente
Coefficiente
Coefficiente

3
2,5
1
1
1,5
1
1,5
2
1
1
1
2

ART. 6bis GARE VALIDE VETTURE AUTOSTORICHE:
Saranno considerate valide al fine del punteggio le seguenti gare con i seguenti coefficienti:
7° Rally degli Abeti e dell’Abetone
2° Coppa Ville Lucchesi
12° Rally di Reggello e Città di Firenze
4° Rally Maremma Storico
28° Il Ciocchetto Rally Event memorial M. Perissinot

Coefficiente
Coefficiente
Coefficiente
Coefficiente
Coefficiente

2
2
1
2
1,5

ART. 7 CLASSIFICHE VETTURE MODERNE:
Al termine della stagione sportiva 2019 saranno redatte le seguenti classifiche suddivise in
piloti e navigatori:
- Assoluta
- Under 25
- Femminile
- Gruppo N - Gruppo A - Gruppo R - Gruppo RGT - Gruppo FGT - Racing Start - Racing
StartPlus
Ed in questi Gruppi le varie Classi
ART. 7bis CLASSIFICHE VETTURE AUTOSTORICHE:
Al termine della stagione sportiva 2019 saranno redatte le seguenti classifiche suddivise in
piloti e navigatori:
- Assoluta
- Raggruppamenti

ART. 8 PUNTEGGI:
Al fine della compilazione delle classifiche, che sono da INTENDERSI A STRALCIO tra quelle
ufficiali delle gare scelte e indicate all’art. 6, saranno prese in esame le classifiche delle singole
gare omologate da ACI Sport. I punteggi, da calcolare per ciascuna classe costituita o per
ciascun raggruppamento costituito, verranno attribuiti utilizzando il seguente schema:
1° Classificato

10 punti

2°

”

8 punti

3°

”

6 punti

4°

”

5 punti

5°

”

4 punti

6°

”

3 punti

Un punto sarà attribuito a tutti i partecipanti che avranno preso la partenza, ed un ulteriore
punto sarà assegnato a quelli classificati dalla 7a posizione in poi.
I punteggi di arrivo saranno moltiplicati per i coefficienti assegnati alle rispettive gare.
Il punteggio sarà attribuito al Pilota e al Navigatore, rispettivamente nella classifica di
appartenenza, indipendentemente dalla composizione dell’equipaggio nelle varie gare.
I punteggi saranno attribuiti in base alla reale posizione di classifica nella gara in oggetto
tenendo conto anche degli equipaggi non iscritti.
Per le VETTURE MODERNE: alle classi che non raggiungono i tre partenti sarà attribuito
un punteggio d’arrivo ridotto del 40%, alle classi che non raggiungono i 5 partenti sarà
attribuito un punteggio d’arrivo ridotto del 20%.
Per le VETTURE AUTOSTORICHE: ai Raggruppamenti che non raggiungono i tre partenti
sarà attribuito un punteggio d’arrivo ridotto del 50%.
ART. 9 CLASSIFICHE FINALI:
I partecipanti al PREMIO potranno concorrere sia per la Classifica Piloti che Navigatori, il
punteggio sarà assegnato nella categoria nella quale il partecipante avrà effettuato le
prove speciali della gara e non quella risultante dall’elenco iscritti.
In caso di alternanza alla guida nel corso delle varie prove speciali il punteggio non potrà
essere assegnato.
La pubblicazione della classifica finale avverrà il 13 GENNAIO 2020 sul sito web ufficiale:
www.rallylucca.it.
CLASSIFICHE AUTO MODERNE
I partecipanti al PREMIO AUTO MODERNE potranno concorrere e acquisire punti in più
Classi, i punti acquisiti concorreranno per la costituzione della classifica della classe in cui
sono stati acquisiti.
Le classifiche finali di Classe saranno stilate sommando i punteggi ottenuti dal singolo
partecipante nelle varie Classi, facendo obbligo agli stessi di almeno due risultati nella
classe presa in considerazione.

Le classifiche finali di Gruppo saranno stilate sommando i punteggi ottenuti dal singolo
partecipante nelle varie Classi appartenenti allo stesso Gruppo, facendo obbligo agli stessi
di almeno due risultati nel Gruppo preso in considerazione.
I risultati utili per la composizione delle classifiche finali saranno al massimo sette, saranno
scartati i peggiori risultati ottenuti.
Alla fine della stagione sportiva saranno proclamati vincitori assoluti, con classifica
separata, il Pilota e il Navigatore che avranno accumulato il punteggio maggiore nella
somma di risultati utili acquisiti nella gare disputate con un massimo di sette risultati come
sopra definiti.
Con le stesse modalità saranno proclamati vincitori Pilota e Navigatore del Premio Under 25
e Femminile, specificando che per la classifica Under 25 saranno considerati i concorrenti
nati dopo il 31/12/1994.
CLASSIFICHE AUTOSTORICHE
I partecipanti al PREMIO AUTOSTORICHE potranno concorrere e acquisire punti in più
Raggruppamenti, i punti acquisiti concorreranno per la costituzione della classifica del
Raggruppamento in cui sono stati acquisiti.
Alla fine della stagione sportiva saranno proclamati vincitori assoluti, con classifica
separata, il Pilota e il Navigatore che avranno accumulato il punteggio maggiore nella
somma di risultati utili acquisiti nelle gare effettuate con un minimo di due gare disputate.
ART. 10 EX-EQUO:
Per VETTURE MODERNE: nel caso di ex-equo nei punteggi di classe e conseguentemente
di gruppo sarà premiato colui che avrà conseguito nelle gare del PREMIO Rally il maggior
numero di primi posti e in seguito di secondi, terzi, quarti e così via, in caso d’ulteriore parità
sarà presa in considerazione la posizione in classifica di classe o di gruppo e la data del
primo punteggio utile conseguito.
Per VETTURE AUTOSTORICHE: nel caso di ex-equo nei punteggi di raggruppamento sarà
premiato colui che avrà conseguito nelle gare del PREMIO Rally il maggior numero di primi
posti e in seguito di secondi, terzi, quarti e così via, in caso d’ulteriore parità sarà presa in
considerazione la posizione in classifica di raggruppamento e la data del primo punteggio
utile conseguito.
ART. 11 ESCLUSIONI:
Il mancato rispetto da parte del conduttore delle norme contenute nel presente
regolamento, nonché l’attribuzione di sanzioni disciplinari o la sospensione della licenza
da parte di ACI Sport, comporterà l’esclusione del conduttore stesso dal PREMIO Rally e la
perdita del diritto all’assegnazione del punteggio e dei premi finali.
ART. 12 RECLAMI:
I reclami contro la classifica finale devono essere inviati a mezzo e-mail con richiesta di
ricezione all’indirizzo: fiduciario@lucca.aci.it.
I reclami verso la classifica finale devono pervenire entro 10 giorni dalla pubblicazione sul
sito web ufficiale del PREMIO Rally AC Lucca.

Il Comitato Organizzatore deciderà in modo inappellabile in merito agli stessi.
Le decisioni comunicate mediante pubblicazione nel sito web del ufficiale avranno valore
di notifica a tutti gli effetti.
ART. 13 PREMI e PREMIAZIONE:
La data e il luogo della cerimonia di premiazione sarà comunicata con successiva Circolare
Informativa sul sito web ufficiale del PREMIO Rally AC Lucca.
Saranno distribuiti premi secondo lo schema seguente:
AUTO MODERNE
Classifica generale assoluta: al primo pilota/navigatore classificati
Classifica Under 25: al primo pilota/navigatore classificati
Classifica Femminile: alla prima pilota/navigatrice classificate
Classifiche di Gruppo: ai primi 3 piloti/navigatori classificati
Classifiche di Classe: ai primi 3 piloti/navigatori classificati
Saranno assegnati premi d’onore a tutti i classificati come sopra descritto con la seguente
ulteriore specifica: i premi d’onore di classe saranno distribuiti senza possibilità di cumulo
ovvero ai piloti/navigatori che risultano assegnatari di premi in più classi, sarà assegnato
esclusivamente il premio di classe in cui hanno raggiunto il maggior punteggio rispettando
l’obbligo di due punteggi per ogni classe.
Ulteriori premi in natura saranno assegnati in base alle disponibilità dal Comitato
Organizzatore.
Per concorrere all’aggiudicazione dei premi in natura sarà necessario aver conseguito
punti in almeno tre gare.
AUTOSTORICHE
Classifica generale assoluta: al primo pilota/navigatore classificati
Classifiche di RAGGRUPPAMENTO: al primo pilota/navigatore classificati
Saranno assegnati premi d’onore a tutti i classificati come sopra specificato.
Per concorrere all’aggiudicazione dei premi sarà necessario aver conseguito punti in
almeno due gare.
Ulteriori premi in natura saranno assegnati in base alle disponibilità dal Comitato
Organizzatore.
TUTTE LE TIPOLOGIE
MEMORIAL “PAOLO PAOLI”: viene assegnato al conduttore neo-licenziato ACI Sport 2019,
iscritto al Premio Rally AC Lucca, che ha raggiunto il miglior punteggio nella classifica
assoluta indipendentemente dalla sezione di appartenenza. Intendendo per neo-licenziato
la persona fisica che ottiene per la prima volta una licenza di grado C Nazionale escludendo
quindi le persone fisiche che ottengono nuovamente una nuova licenza conduttore a
seguito di rilascio dopo 5 anni di scadenza di una licenza conduttore precedente.
I premi saranno consegnati durante il GALA’ del MOTORSPORT dell’AC LUCCA del quale
verrà comunicata data e luogo a mezzo mail e pubblicata sul sito web ufficiale del PREMIO
Rally.

I premi non ritirati durante le premiazione saranno tenuti a disposizione per 10 giorni,
trascorsi i quali chi non li ritira ne perde il diritto.
ART. 14 DIRITTO DI IMMAGINE:
I diritti di immagine rispetto alle gare spettano ad ACI Sport. L’organizzazione si riserva il
diritto di pubblicare immagini dei concorrenti sul sito del PREMIO Rally e di diffonderle per
la pubblicazione sulla stampa e, in generale, per scopi promozionali.
Con l’iscrizione al PREMIO Rally, i Conduttori acconsentono a che l’Organizzatore utilizzi, a
scopi pubblicitari, senza che sia loro dovuto alcun compenso, i risultati, i nomi e le immagini
relative ai partecipanti al PREMIO Rally ed alle loro vetture.
ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI:
Per quanto non regolamentato nei precedenti articoli si fa riferimento al Regolamento
Sportivo Nazionale e sue Appendici oltreché ai Regolamenti di Settore e alle altre disposizioni
dell’ACI per quanto applicabili.
Il regolamento ufficiale del PREMIO Rally è quello pubblicato sul sito ufficiale www.
rallylucca.it aggiornato ed integrato con eventuali circolari informative.

