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6ª EDIZIONE RALLY ITALIA TALENT 2019 

FAQ 

1) Potranno partecipare alle Selezioni regionali 2019 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 ACI SPORT 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 potrà scegliere la Selezione a cui partecipare durante la compilazione del form online 

d’iscrizione (elenco a tendina delle 9 Selezioni). 

Le Selezioni inizieranno a gennaio 2019 e termineranno a marzo 2019, la Semifinale sarà prevista a marzo 

2019 e la Finale ad aprile 2019  

 Ci si potrà iscrivere come Pilota o come Navigatore, ma anche in entrambe le Categorie con 2 Tasse 

d’iscrizione. 

Sarà anche possibile iscriversi anche a più Selezioni, con iscrizioni separate e Tassa d’iscrizione per ogni 

singola Selezione.  

2) Iscrizioni 

2.1. Iscrizioni a Tassa ridotta 

La Tassa d’iscrizione ridotta alla sesta edizione di Rally Italia Talent 2019 a partire dal 1 maggio 2018 e fino 

al 31 agosto 2018 sarà pari a €. 42. Comunque saranno accettate solo le prime 1.000 iscrizioni pervenute in 

ordine cronologico e regolarmente confermate con il pagamento della Tassa d’Iscrizione. 

Il form d’iscrizione online è in homepage sul sito www.rallyitaliatalent.it dove si potrà anche scegliere la 

Selezione regionale a cui partecipare. 

Sarà previsto sia il pagamento tramite Carta di Credito sia tramite Bonifico, secondo le coordinate che 

saranno inviate  automaticamente via mail dopo aver compilato il form di cui sopra. 

Le iscrizioni online se non saranno confermate dal pagamento con Carta di Credito o con Bonifico entro 7 

giorni dalla compilazione del form saranno automaticamente annullate, questo per dare modo ad altri di 

potersi iscrivere entro il numero massimo previsto. 

Una volta ricevuto il pagamento a conferma dell’iscrizione sarà inviata via mail la conferma ufficiale 

dell’iscrizione che farà fede per la partecipazione alle Selezioni, unitamente alla mail di convocazione che 

sarà inviata il lunedì precedente alle Selezioni. 

2.2. Iscrizioni a Tassa intera 

A partire dal 1° settembre 2018 e fino al lunedì precedente la disputa di ciascuna delle 9 Selezioni (esempio: 

se la Selezione X si disputerà nei giorni 11, 12 e 13 gennaio 2019, l’iscrizione a questa Selezione X sarà 

possibile fino alle ore 24.00 del giorno 7 gennaio 2019), la Tassa d’Iscrizione sarà pari a €. 60. 
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Considerando l’elevato numero d’iscrizione dell’edizione 2018, comunque saranno accettate solo le prime 

5.000 iscrizioni pervenute in ordine cronologico e regolarmente confermate con il pagamento della Tassa 

d’Iscrizione. 

Il form d’iscrizione online è in homepage sul sito www.rallyitaliatalent.it dove si potrà anche scegliere la 

Selezione regionale a cui partecipare. 

Sarà previsto sia il pagamento tramite Carta di Credito sia tramite Bonifico, secondo le coordinate che 

saranno inviate  automaticamente via mail dopo aver compilato il form di cui sopra. 

Le iscrizioni online se non saranno confermate dal pagamento con Carta di Credito o con Bonifico entro 7 

giorni dalla compilazione del form saranno automaticamente annullate, questo per dare modo ad altri di 

potersi iscrivere entro il numero massimo previsto. 

Una volta ricevuto il pagamento a conferma dell’iscrizione sarà inviata via mail la conferma ufficiale 

dell’iscrizione che farà fede per la partecipazione alle Selezioni, unitamente alla mail di convocazione che 

sarà inviata il lunedì precedente alle Selezioni. 

Nota: in casi straordinari, fermo restando la discrezionalità dell’Organizzatore e la disponibilità di posti, 

potranno essere prese in considerazione iscrizioni effettuate direttamente nelle location delle Selezioni, con 

una Tassa d’Iscrizione pari a €. 60 

2.3. Diversamente abili 

 L’iscrizione sarà gratuita 

2.4. Soci Abarth Club, Scuderie, Gruppi 

Le iscrizioni saranno personalizzate, vedere il Regolamento ufficiale 

3) Le 9 location delle Selezioni regionali a scelta (location e date soggette a possibili modifiche) 

gennaio – Cremona Circuit (CR) 

gennaio – Pista del Corallo (SS) 

gennaio – Circuito di Siena (SI) 

febbraio – Circuito Internazionale d’Abruzzo (CH) 

febbraio – Circuito Internazionale Viterbo (VT) 

febbraio – Circuito La Conca (LE) 

febbraio – Autodromo di Adria (RO) 

marzo -  Circuito Vincenza Ispica (RG) 

marzo – Pista Winner (AT) 

Nota: la Semifinale si disputerà nel mese di marzo in una location che sarà comunicata in seguito; la Finale si 

disputerà nel mese di aprile in una location che sarà comunicata in seguito. 



            
 

3 
 

4) Si parteciperà a 1 sola Selezione regionale (salvo la scelta discrezionale di partecipare a più Selezioni), i 

giorni in cui si svolgeranno le Selezioni saranno 2 oppure 3, comunque nel fine settimana per dividere in 

gruppi gli iscritti alle Selezioni, ma ciascun partecipante sarà impegnato 1 solo di questi giorni, meglio una 

mezza giornata, al mattino o al pomeriggio. 

5) Il lunedì di ogni Selezione sarà inviata agli iscritti una mail in automatico di convocazione personalizzata 

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

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

Nota Importante: saranno gli iscritti a farsi parte diligente ad informarsi sul sito www.rallyitaliatalent.it e 

sulla pagina Facebook Rally Italia Talent sulle date di svolgimento delle Selezioni, così come richiedere la mail 

di convocazione nel caso non l’avessero ricevuta il lunedì della Selezione scelta, pena la non ammissione alla 

Selezione, senza rimborso della Tassa d’Iscrizione 

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

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

Selezione, comunque sempre previa autorizzazione scritta da parte dell’Organizzatore. 

7) 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 mail di convocazione, anche su dispositivo mobile, 

unitamente ad un documento d’identità, in ogni caso sarà sufficiente anche solo il documento d’identità 

essendo tutti gli iscritti presenti nel database generale.  

Per i minorenni dovrà essere presentata la dichiarazione liberatoria sottoscritta dai genitori che è scaricabile 

in homepage dal sito. 

8) Alle verifiche documenti sarà consegnato un Pass identificativo unitamente al form di valutazione (vedi 

facsimile di seguito riportato) che sarà da consegnare agli Esaminatori prima delle singole Prove che saranno 

effettuate in ordine di arrivo alle verifiche (sarò consegnato un numero progressivo) 

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

i giorni, quindi niente tuta e niente casco 

10) Le Prove delle Selezioni si effettueranno con vetture Abarth 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. 

11) Saranno di 2 tipi le Prove a cui gli iscritti Piloti si sottoporranno durante le Selezioni:  

 una Prova con una vettura Abarth 595 Competizione da 180 CV (trazione anteriore) dotata di skid 

(carrellino sulle ruote posteriori per simulare la guida su fondi con scarsa aderenza)  su un percorso 

in asfalto delimitato da birilli, new jersey ecc soli a bordo, con tempo cronometrato, senza giro di 

ricognizione 

 una Prova con una vettura Abarth 124 Spider, trazione posteriore, oppure Abarth 595 Competizione, 

trazione anteriore, naturalmente senza skid, su un percorso rally su asfalto con al fianco un 

Esaminatore Pilota, 1 giro di ricognizione con i consigli dell’Esaminatore, altri giri a disposizione 

dell’iscritto per dimostrare le sue qualità di guida in numero a discrezione dell’Esaminatore. Questa 

prova potrà anche essere cronometrata e le vetture potranno anche essere dotate di Telemetria 

http://www.rallyitaliatalent.it/
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12) Sarà invece unica la Prova (teorica e pratica) a cui si sottoporranno gli iscritti nella categoria Navigatori 

durante le Selezioni, sempre al fianco dell’Esaminatore Navigatore che sarà alla guida delle vetture che 

saranno messe a disposizione gratuitamente dall’Organizzatore. 

13) 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 (vedi facsimile 

di seguito riportato)  

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

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

dell’Esaminatore stesso a completare il quadro della valutazione (vedi facsimile di seguito riportato). 

15) Gli ammessi alla Semifinale (punteggio minimo per Piloti: 8, punteggio minimo per Navigatori: 4) 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. 

16) Oltre alla 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 per recarsi nelle location dove saranno 

disputate le Selezioni, la Semifinale e la FInale 

17) Le Categorie: 

1. Categoria Under 18 (Piloti e Navigatori): si intende chi ha compiuto i 16 anni e non ha ancora 

compiuto i 18 al momento dell’iscrizione, senza distinzione di sesso, con o senza esperienze di corse. 

2. Categoria Under 23 (Piloti e Navigatori): si intende chi ha già compiuto 18 anni e non ha ancora 

compiuto 24 anni al momento dell’iscrizione), senza distinzione di sesso, con o senza esperienze di 

corse 

3. Categoria Under 35 (Piloti e Navigatori): si intende chi ha già compiuto 24 anni e non ha ancora 

compiuto i 35 anni al momento dell’iscrizione, senza distinzione di sesso, con o senza esperienze di 

corse 

4. Categoria Over 35 (Piloti e Navigatori): si intende chi ha già compiuto 35 anni al momento 

dell’iscrizione, senza distinzione di sesso, con o senza esperienze di corse 

5. Categoria Femminile (Piloti e Navigatori), senza distinzione di fascia d'età, con o senza esperienze di 

corse 

6. Categoria Non Licenziati Sportivi Aci Sport: partecipa chi non ha mai avuto la Licenza Aci Sport (in 

particolare chi non ha mai partecipato ad una gara ufficiale Aci Sport in qualsiasi disciplina, con la 

sola esclusione di gare Kart), senza distinzione di sesso e di fasce d’età 

7. Categoria Licenziati Sportivi Aci Sport: partecipa chi ha avuto la Licenza Aci Sport (in particolare chi 

ha partecipato ad una o più gare ufficiali Aci Sport in qualsiasi disciplina, gare Kart escluse) senza 

distinzione di sesso e di fascia d'età. La partecipazione solo a questa categoria sarà subordinata alla 

valutazione da parte degli Esaminatori e della Giuria del curriculum sportivo dell’iscritto. Nel caso di 

non accettazione dell’inserimento in detta Categoria, l’iscritto potrà comunque partecipare alle 

Selezioni, alla Semifinale, alla Finale e ai Premi finali in altre Categorie. 
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Nota: tutti gli iscritti parteciperanno automaticamente anche alla Classifica Assoluta. Si precisa che uno 

stesso iscritto che ne abbia le caratteristiche potrà in automatico partecipare a più Categorie. Esempio: una 

iscritta di 22 anni che non ha mai corso parteciperà alla Classifica Assoluta, alla Categoria Femminile, alla 

Categoria Under 23 ed alla Categoria Non Licenziati Aci Sport e così via per le altre Categorie 

18) Passaggio alla Semifinale (le Prove in Semifinale, dove non sarà prevista la prova con lo skid,  saranno 

tutte cronometrate e la loro tipologia sarà comunicata per tempo ai semifinalisti, le vetture saranno sempre 

Abarth 595 Competizione e Abarth 124): 

Passano in Semifinale (che si disputerà nel mese di marzo in una location che sarà in seguito comunicata): 

1. Categoria Under 18 (20 Piloti e 10 Navigatori): si intende chi ha compiuto i 16 anni e non ha ancora 

compiuto i 18 anni entro il giorno precedente la Semifinale, senza distinzione di sesso, con o senza 

esperienze di corse. 

2. Categoria Under 23 (20 Piloti e 10 Navigatori): si intende chi ha già compiuto 18 anni e non ha ancora 

compiuto 24 anni entro il giorno precedente la Semifinale, senza distinzione di sesso, con o senza 

esperienze di corse 

3. Categoria Under 35 (20 Piloti e 10 Navigatori): si intende chi ha già compiuto 24 anni e non ha ancora 

compiuto i 35 anni entro il giorno precedente la Semifinale, senza distinzione di sesso, con o senza 

esperienze di corse 

4. Categoria Over 35 (20 Piloti e 10 Navigatori): si intende chi ha già compiuto 35 anni entro il giorno 

precedente la Semifinale, senza distinzione di sesso, con o senza esperienze di corse 

5. Categoria Femminile (20 Piloti e 10 Navigatori), senza distinzione di fascia d'età, con o senza 

esperienze di corse 

6. Categoria Non Licenziati Sportivi Aci Sport (20 Piloti e 10 Navigatori): partecipa chi non ha mai avuto 

la Licenza Aci Sport (in particolare chi non ha mai partecipato ad una gara ufficiale Aci Sport in 

qualsiasi disciplina, con la sola esclusione di gare Kart), senza distinzione di sesso e di fasce d’età 

7. Categoria Licenziati Sportivi Aci Sport (20 Piloti e 10 Navigatori): partecipa chi ha avuto la Licenza Aci 

Sport (in particolare chi ha partecipato ad una o più gare ufficiali Aci Sport in qualsiasi disciplina, gare 

Kart escluse) senza distinzione di sesso e di fascia d'età 

A discrezione dell’Organizzatore potranno essere ammessi alla Semifinale degli Invitati che naturalmente 

non parteciperanno all’assegnazione dei Premi e delle Wild Card oltre il numero degli ammessi di cui 

sopra che invece parteciperanno a tutti gli effetti alla Semifinale 

19) Passaggio alla Finale (le Prove in Finale saranno tutte cronometrate, senza la Prova con lo skid, e la loro 

tipologia sarà comunicata per tempo ai semifinalisti, le vetture saranno sempre Abarth 595 Competizione e 

Abarth 124 e saranno previsti abbinamenti Piloti finalisti con Navigatori finalisti, sia a sorteggio che a 

discrezione degli Esaminatori: 

Passano in Finale (che si disputerà nel mese di aprile in una location che sarà in seguito comunicata): 

1. Categoria Under 18 (5 Piloti e 5 Navigatori): si intende chi ha compiuto i 16 anni e non ha ancora 

compiuto i 18 entro il giorno precedente la Finale, senza distinzione di sesso, con o senza esperienze 

di corse. 

2. Categoria Under 23 (5 Piloti e 5 Navigatori): si intende chi ha già compiuto 18 anni e non ha ancora 

compiuto 24 anni entro il giorno precedente la Finale, senza distinzione di sesso, con o senza 

esperienze di corse 
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3. Categoria Under 35 (5 Piloti e 5 Navigatori): si intende chi ha già compiuto 24 anni e non ha ancora 

compiuto i 35 anni entro il giorno precedente la Finale, senza distinzione di sesso, con o senza 

esperienze di corse 

4. Categoria Over 35 (5 Piloti e 5 Navigatori): si intende chi ha già compiuto 35 anni entro il giorno 

precedente la Finale, senza distinzione di sesso, con o senza esperienze di corse 

5. Categoria Femminile (5 Piloti e 5 Navigatori), senza distinzione di fascia d'età, con o senza esperienze 

di corse 

6. Categoria Non Licenziati Sportivi Aci Sport (5 Piloti e 5 Navigatori): partecipa chi non ha mai avuto la 

Licenza Aci Sport (in particolare chi non ha mai partecipato ad una gara ufficiale Aci Sport in qualsiasi 

disciplina, con la sola esclusione di gare Kart), senza distinzione di sesso e di fasce d’età 

7. Categoria Licenziati Sportivi Aci Sport (5 Piloti e 5 Navigatori): partecipa chi ha avuto la Licenza Aci 

Sport (in particolare chi ha partecipato ad una o più gare ufficiali Aci Sport in qualsiasi disciplina, gare 

Kart escluse) senza distinzione di sesso e di fascia d'età 

Nota: a discrezione dell’Organizzatore potranno essere ammessi alla Finale degli Invitati che naturalmente 

non parteciperanno all’assegnazione dei Premi e delle Wild Card oltre il numero degli ammessi di cui sopra 

che invece parteciperanno a tutti gli effetti alla Finale e all’assegnazione dei Premi 

20) Premi: 

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

assistenza ufficiale Abarth): 

1. Classifica Assoluta (Vincitore della sesta edizione di Rally Italia Talent): potranno concorrere al Premio 

solo gli iscritti Non Licenziati Aci Sport  (in particolare chi non ha mai partecipato ad una gara ufficiale 

Aci Sport in qualsiasi disciplina, con la sola esclusione di gare Kart), senza distinzione di sesso e senza 

distinzione di fascia d’età. Per i vincitori, Pilota e Navigatore, sarà prevista la partecipazione al Rally 

d’Italia, gara italiana valida per il Campionato del Mondo Rally con una vettura Abarth ufficiale. Si 

precisa che il Premio potrà essere assegnato anche a un iscritto inizialmente inserito nella Categoria 

Under 18 purché abbia compiuto i 18 anni entro il primo giorno della Finale 

2. Classifica Under 23: (Vincitori della sesta edizione di Rally Italia Talent Categoria Under 23): potranno 

concorrere al Premio solo gli iscritti nella Categoria Under 23 , senza distinzione di sesso e di fascia 

d’età, con o senza esperienze di gare. Per i vincitori, Pilota e Navigatore, sarà prevista la 

partecipazione a 1 gara titolata Aci Sport con una vettura ufficiale Abarth 

3. Classifica Under 35: (Vincitori della sesta edizione di Rally Italia Talent Categoria Under 35) potranno 

concorrere al Premio solo gli iscritti nella Categoria Under 35 , senza distinzione di sesso e di fascia 

d’età, con o senza esperienze di gare. Per i vincitori, Pilota e Navigatore, sarà prevista la 

partecipazione a 1 gara titolata Aci Sport con una vettura ufficiale Abarth 

4. Classifica Over 35: (Vincitori della sesta edizione di Rally Italia Talent Categoria Over 35) potranno 

concorrere al Premio solo gli iscritti nella Categoria Over 35 , senza distinzione di sesso e di fascia 

d’età, con o senza esperienze di gare. Per i vincitori, Pilota e Navigatore, sarà prevista la 

partecipazione a 1 gara titolata Aci Sport con una vettura ufficiale Abarth 

5. Classifica Femminile (Vincitori della sesta edizione di Rally Italia Talent Categoria Femminile) 

potranno concorrere al Premio solo gli iscritti nella Categoria Femminile, senza distinzione di sesso e 

di fascia d’età, con o senza esperienze di gare. Per i vincitori, Pilota e Navigatore, sarà prevista la 

partecipazione a 1 gara titolata Aci Sport con una vettura ufficiale Abarth . Per l'assegnazione di 

questo Premio, in questa Categoria in tutte le Prove cronometrate effettuate in Finale sarà previsto 
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un tempo cronometrico minimo di riferimento deciso ad insindacabile giudizio degli Esaminatori. Nel 

caso di superamento di detto limite previsto anche in una sola delle Prove cronometrate previste il 

premio non sarà assegnato, sia al Pilota che al Navigatore, mentre sarà comunque assegnato il titolo 

di equipaggio vincitore della Categoria femminile. In questo caso, l'Organizzatore a suo insindacabile 

giudizio potrà prevedere un'altra tipologia di Premio per l'equipaggio femminile comunque meglio 

classificato nella classifica totale, sempre e comunque con la vincolante valutazione degli Esaminatori   

6. Classifica Non Licenziati Sportivi Aci Sport: (Vincitori della sesta edizione di Rally Italia Talent 

Categoria Non Licenziati Aci Sport) potranno concorrere al Premio solo gli iscritti nella Categoria Non 

Licenziati Sportivi Aci Sport (in particolare chi non ha mai partecipato ad una gara ufficiale Aci Sport 

in qualsiasi disciplina, con la sola esclusione di gare Kart), senza distinzione di sesso e di fascia d’età. 

Per i vincitori, Pilota e Navigatore, sarà prevista la partecipazione a 1 gara del titolata Aci Sport con 

una vettura ufficiale Abarth 

7. Classifica Licenziati Sportivi Aci Sport: (Vincitori della sesta edizione di Rally Italia Talent Categoria 

Licenziati Aci Sport) potranno concorrere al Premio solo gli iscritti nella Categoria Licenziati Sportivi 

Aci Sport  (in particolare chi ha partecipato ad una o più gare ufficiali Aci Sport in qualsiasi disciplina) 

senza distinzione di sesso e di fascia d’età. Per i vincitori, Pilota e Navigatore, sarà prevista la 

partecipazione a 1 gara titolata Aci Sport con una vettura ufficiale Abarth.  

8. Classifica Under 18: (Vincitori della sesta edizione di Rally Italia Talent Categoria Under 18) potranno 

concorrere al Premio solo gli iscritti nella Categoria Under 18, senza distinzione di sesso, con o senza 

esperienze di gare. Per i vincitori, Pilota e Navigatore, sarà prevista la partecipazione a un Corso di 

Aci Sport 

 

Nota: si ricorda che i Premi non sono cumulabili, per esempio se un Pilota vincesse la Classifica Assoluta e la 

Classifica Under 23, sarà assegnato solo 1 dei 2 Premi, nel caso specifico il Premio per la Classifica Assoluta, 

mentre il Premio per la Categoria Under 23 non sarà assegnato. 

 Tutte le info dettagliate nel Regolamento ufficiale, il solo fare fede, pubblicato in homepage sul 

questo sito. 

 Altre info sui Social ufficiali: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube 

 Per comunicazioni (Renzo Magnani): 

 Mail: renzo.magnani@rallyitaliatalent.it  

Mobile: 3428087808 

Nota: di seguito i form di valutazione Piloti e Navigatori 

 

 

 

mailto:renzo.magnani@rallyitaliatalent.it
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