
FAQ 

1) Potranno partecipare alle Selezioni tutti coloro che avranno già compiuto 16 anni al momento di 

partecipare alla propria Selezione (per i minorenni sarà necessaria la liberatoria dei genitori), nessun limite 

di età, non sarà necessaria né la Patente di guida, né la Licenza CSAI per correre, potranno partecipare coloro 

che non hanno mai corso, ma anche coloro che hanno già corso secondo classifiche differenziate di cui ai 

successivi punti. 

Ciascun iscritto sceglierà la Selezione a cui partecipare all'atto dell'iscrizione. Per chi lo volesse potrà 

iscriversi, separatamente, anche a più Selezioni 

 

Le location (soggette a modifiche): 

Autodromo di Pergusa (EN) 13/14/15 gennaio 

Pista del Corallo Alghero (SS) 20/21/22 gennaio 

Circuito di Siena 27/28/29 gennaio 

Circuito d’Abruzzo Ortona (CH) 3/4/5 febbraio 

Circuito di Viterbo 10/11/12 febbraio 

Circuito La Conca (LE) 17/18/19 febbraio 

Autodromo di Adria (RO) 24/25/26 febbraio 

Pista Winner (AT) 3/4/5 marzo 

Autodromo di Franciacorta (BS) 10/11/12 marzo 

 

2) I giorni in cui si svolgeranno le Selezioni sono 3 ( venerdi, sabato e domenica) per dividere in 3 gruppi gli 

iscritti alle Selezioni, ma ciascun partecipante sarà impegnato uno solo di questi giorni, meglio una mezza 

giornata, al mattino o al pomeriggio. 

3) Una settimana prima della Selezione sarà inviata agli iscritti della Selezione stessa una mail di convocazione 

personalizzata con indicato il giorno in cui dovrà presentarsi l’iscritto, scegliendo lui se presentarsi al mattino, 

dalle 9.00 alle 13.00, oppure al pomeriggio, dalle 14.00 alle 18.00 

4) Nel caso in cui un iscritto sia impossibilitato a presentarsi nel giorno indicato nella convocazione, potrà 

richiedere, rispondendo alla mail, di essere spostato in un altro giorno, ma anche in un’altra Selezione. 

5) Prima dell’effettuazione delle Prove previste, gli iscritti dovranno presentarsi ad un apposito desk per la 

verifica dei documenti. Si raccomanda di presentarsi con la Tessera Aci Rally Italia Talent 2017 oppure se la 

Tessera non fosse ancora arrivata con la mail di conferma dell’iscrizione unitamente ad un documento 

d’identità, in ogni caso sarà sufficiente solo il documento d’identità.  



Per i minorenni dovrà essere presentata la dichiarazione liberatoria dei genitori che è scaricabile in 

homepage dal sito. 

6) Alle verifiche documenti sarà consegnato un Pass identificativo unitamente al form di valutazione che sarà 

da consegnare agli Esaminatori prima delle singole Prove 

7) Non sarà necessario né tantomeno obbligatorio un abbigliamento particolare, ma l’abbigliamento di tutti 

i giorni, quindi niente tuta e niente casco 

8) Le prove delle Selezioni, che si effettueranno con vetture Abarth 595 Competizione messe a disposizione 

gratuitamente da Abarth, su un percorso rally in asfalto ricavato all’interno delle location individuate, 

Autodromi o Kartodromi. Le vetture saranno coperte da Polizza RC, conducente e trasportati compresi, ed 

anche di Polizza Kasko senza franchigia a carico degli iscritti. 

9) Saranno 2 le prove a cui gli iscritti Piloti si sottoporranno durante le Selezioni: una prova con una vettura 

dotata di skid su un percorso delimitato da birilli con tempo cronometrato, una prova su un percorso rally su 

asfalto con al fianco un Esaminatore, 1 giro di ricognizione, 1 giro con i consigli dell’Esaminatore, altri giri a 

disposizione dell’iscritto per dimostrare le sue qualità di guida. Questa prova potrà anche essere 

cronometrata e le vetture potranno anche essere dotate di Telemetria 

10) Saranno anche 2 le prove a cui si sottoporranno gli iscritti nella categoria Navigatori durante le Selezioni: 

una teorica ed una pratica al fianco dell’Esaminatore Navigatore al volante 

11) Al termine delle prove, per gli iscritti Piloti, l’Esaminatore su apposito formulario stilerà una valutazione 

tenendo conto del tempo della prova con lo skid, dell’eventuale tempo nella prova sul percorso rally, ma 

soprattutto sarà la valutazione soggettiva dell’Esaminatore stesso a completare il quadro della valutazione. 

Le valutazioni saranno espresse dagli Esaminatori mediante form appositamente predisposto 

12) Al termine delle prove, per gli iscritti Navigatori l’Esaminatore su apposito formulario stilerà una 

valutazione tenendo conto della prova teorica e della prova pratica, ma soprattutto sarà la valutazione 

soggettiva dell’Esaminatore stesso a completare il quadro della valutazione. 

13) Gli ammessi alla Semifinale non saranno valutati per Selezione, ma a livello nazionale, e saranno decretati 

da una Giuria composta da tutti gli Esaminatori. Non ci sarà quindi una classifica né per Selezione, né a livello 

nazionale; saranno comunicati solo gli iscritti ammessi alla Semifinale senza ordine di classifica. 

14) Pre-iscrizione 

A partire da VENERDI 8 LUGLIO 2016 in considerazione dell’elevato numero d’iscrizioni pervenute in 

occasione della terza edizione si è deciso per la quarta edizione di attivare anche un form di preiscrizione, 

senza obbligatorietà e senza vincolo alcuno, attivato in homepage sul sito ufficiale www.rallyitaliatalent.it 

che garantirà le seguenti facilitazione in caso di successiva conferma definitiva dell’iscrizione: prelazione per 

l’iscrizione definitiva (in ordine di ricevimento delle preiscrizioni) nonché dell’acquisizione della Tessera Aci 

Rally Italia Talent (Tassa d’iscrizione) al costo ridotto di €. 35 (trentacinque) invece che di €. 50 (cinquanta). 

La pre-iscrizione non vincolerà in nessun modo sia chi compilerà la pre-iscrizione che l’Organizzatore e 

diventerà iscrizione effettiva solo e quando chi avrà effettuato la pre-iscrizione compilerà entro il 31 luglio 

2016 uno dei 2 form online, con Carta di Credito oppure con Bonifico, per l’acquisizione della Tessera Aci 

Rally Italia Talent 2017 (Tassa d’iscrizione) i cui link saranno inviati via mail a tutti coloro che avranno 

effettuato la pre-iscrizione. In caso contrario la pre-iscrizione sarà automaticamente annullata.  



15) Iscrizione 

Naturalmente anche chi non avrà effettuato la pre-iscrizione potrà iscriversi a partire dal 1 AGOSTO  2016 

con un costo di €. 50 (cinquanta) per l’acquisizione della Tessera Aci Rally Italia Talent 2017 che garantirà 

l’iscrizione gratuita a Aci Rally Italia Talent compilando uno dei 2 form, l’uno con pagamento con Carta di 

Credito, l’altro con Bonifico, che saranno attivati a partire da questa data in homepage sul sito 

www.rallyitaliatalent.it. Ci si potrà iscrivere fino al settimo giorno precedente la disputa di ciascuna delle 9 

Selezioni (esempio: se la Selezione X si disputerà nei giorni 11, 12 e 13 marzo, l’iscrizione a questa Selezione 

X sarà possibile fino alle ore 24.00 del giorno 4 marzo) . 

16) Oltre alla Tassa Tassa d’Iscrizione, nessun altro costo sarà a carico degli iscritti, sia durante le Selezioni, la 

Semifinale e la Finale, se non quelle delle proprie spese vive 

17) Un bonus pari a €. 35 sarà applicato sul costo dell’eventuale prima Licenza CSAI richiesta tra il 1° gennaio 

e il 30 giugno 2017. Saranno previsti inoltre altre convenzioni per i possessori della Tessera Aci Rally Italia 

Talent 

Le Categorie: 

a) classifica Under 18 (si intende chi ha compiuto i 16 anni mente dal form d’iscrizione al momento 

dell’iscrizione e non ha ancora compiuto i 18 al momento dell’iscrizione, data che farà fede), sarà individuato 

il 1° classificato 

b) classifica Under 23 (si intende chi ha già compiuto 18 anni al momento dell’iscrizione e non ha ancora 

compiuto 24 anni al momento dell’iscrizione, data che farà fede): partecipa chi non ha mai corso e/o chi ha 

o ha avuto la Licenza Csai, ma ha disputato al max 4 gare comunque riconosciute dalla Federazione, sarà 

individuato il 1° classificato (si intende equipaggio composto da pilota e navigatore). Gli Under 23 che avranno 

partecipato a più di 4 gare riconosciute dalla CSAI si dovranno iscrivere nella classifica Under 35, fermo 

restando la verifica dell’Organizzatore che potrà d’ufficio spostare in detta classifica chi non avesse il requisito 

di max 4 gare; 

c) classifica Under 35 (si intende chi ha già compiuto 24 anni e non ha ancora compiuto i 35 anni al momento 

dell’iscrizione, data che farà fede): partecipa chi non ha mai corso e/o chi ha o ha avuto la Licenza Csai, sarà 

individuato il 1° classificato (si intende equipaggio composto da pilota e navigatore); 

d) classifica Over 35 (si intende chi ha già compiuto 35 anni al momento dell’iscrizione, data che farà fede): 

partecipa chi non ha mai corso e/o chi ha o ha avuto la Licenza Csai, sarà individuato il 1° classificato (si 

intende equipaggio composto da pilota e navigatore); 

e) classifica Femminile: partecipa chi non ha mai corso e/o chi ha o ha avuto la Licenza Csai, sarà individuata 

la 1° classificata (si intende equipaggio composto da pilota e navigatore); 

f) classifica non licenziati sportivi: partecipa chi non ha mai avuto la Licenza CSAI, senza distinzione di sesso e 

di fasce d’età, sarà individuato il 1° classificato (si intende equipaggio composto da pilota e navigatore); 

g) classifica assoluta: partecipano tutti gli iscritti, senza distinzioni 

NB: le fasce di età e Licenziati o meno saranno automaticamente calcolati nel form d’iscrizione, stesso dicasi 

per le 4 gare disputate o meno 



Passano in Semifinale (a livello nazionale e non regionale, Semifinale che si disputerà sul Circuito di Siena nei 

giorni 24/25/26 marzo) 

a) classifica Under 18: max 30 piloti e max 10 navigatori; 

b) classifica Under 23: max 30 piloti e max 10 navigatori; 

c) classifica Under 35: max 30 piloti e max 10 navigatori 

d) classifica Over 35: max 30 piloti e max 10 navigatori 

e) classifica femminile: max 30 piloti e max 10 navigatori. 

f) classifica non licenziati CSAI: max 30 piloti e max 10 navigatori; 

Per un totale di max 180 piloti e di max 60 navigatori che parteciperanno anche alla Classifica Assoluta, 

tenendo comunque di conto che le classifiche non saranno cumulabili. 

Passano in Finale: (a livello nazionale e non regionale, Finale che si disputerà sul Circuito di Sarno nei giorni 

7/8/9 aprile) 

a) classifica Under 18: max 5 piloti e max 5 navigatori; 

b) classifica Under 23: max 5 piloti e max 5 navigatori; 

c) classifica Under 35: max 5 piloti e max 5 navigatori 

d) classifica Over 35: max 5 piloti e max 5 navigatori 

e) classifica femminile: max 5 piloti e max 5 navigatori. 

f) classifica non licenziati CSAI: max 5 piloti e max 5 navigatori; 

Per un totale di max 30 piloti e di max 30 navigatori che parteciperanno anche alla Classifica Assoluta, 

tenendo comunque di conto che le classifiche non saranno cumulabili. 

I premi (non cumulabili, con tutti i costi di partecipazione a carico di Rally Italia Talent): 

a) Classifica Assoluta (Vincitore della quarta edizione di Rally Italia Talent 2017): 1° classificato – Sarà prevista 

la 

partecipazione al Rally d’Italia Sardegna (Campionato del Mondo Rally), pilota + navigatore. 

b) Classifica Under 23: 1° classificato – Sarà prevista la partecipazione ad una gara del Campionato Italiano 

Rally (CIR) da definirsi, pilota + navigatore 

c) Classifica Under 35: 1° classificato – Sarà prevista la partecipazione ad una gara del Campionato Italiano 

Rally (CIR) da definirsi, pilota + navigatore 

d) Classifica Over 35: 1° classificato – Sarà prevista la partecipazione ad una gara del Campionato Italiano 

Rally (CIR) da definirsi, pilota + navigatore 



e) Classifica non licenziati CSAI: 1° classificato – Sarà prevista la partecipazione ad una gara del Campionato 

Italiano Rally (CIR) da definirsi, pilota + navigatore 

f) Classifica femminile: 1° classificata – Sarà prevista la partecipazione ad una gara del Campionato Italiano 

Rally (CIR) da definirsi, pilota + navigatore 

g) Classifica Under 18: 1° classificato – Sarà prevista la partecipazione al Supercorso Aci Sport, pilota + 

navigatore. 

 

RIT Rally School in partnership con la Scuola Federale Aci Sport 

Il lunedì e il martedì successivi ad ogni Selezione sarà attiva la RIT Rally School con Corsi Rally singoli ed a 

ruppi per Piloti e Navigatori.  

Potranno partecipare sia gli iscritti alla Selezione interessata che gli iscritti ad altre Selezioni. 

Si ricorda anche che saranno programmati altri Corsi di RIT Rally School in altre location. Modalità di iscrizione 

e costi saranno pubblicati a breve sul Sito e sulla Pagina Facebook  


