9ª EDIZIONE RALLY ITALIA TALENT 2022
FAQ
PREMESSA: la presente pubblicazione ha un esclusivamente valore informativo generale, senza valore
regolamentare. Per le modalità di svolgimento della 9^ edizione di Rally Italia Talent 2022 consultare il
Regolamento pubblicato in homepage sul sito www.rallyitaliatalent.it che è l’unica pubblicazione
ufficiale a cui fare riferimento.
_______________________________________________________________________________________
1). Finalità
Aci Rally Italia Talent, che si svolgerà in tre fasi: Selezioni regionali, Semifinale e Finale più i Premi finali, ha
come fine, in particolare, l’individuazione di talenti da inserire e supportare nell’automobilismo sportivo –
settore rally (Piloti e Navigatori), con la possibilità di programmare Corsi Rally (Piloti e Navigatori), insegnare
i principi fondamentali per l’Educazione alla Sicurezza Stradale e supportare iniziative per l’inserimento delle
persone diversamente abili sempre nel settore rally.
2). Requisiti per la partecipazione.
A Aci Rally Italia Talent possono partecipare persone di ambo i sessi, di qualsiasi nazionalità e che abbiano
un’età minima di 16 anni compiuti (saranno però ammessi, con iscrizioni gratuite, anche gli Under 16 inseriti
nella Categoria Young, 16 anni non ancora compiuti), con o senza esperienze di corse. Per i minori di 18 anni
è obbligatoria una dichiarazione di assenso e liberatoria, sottoscritta da parte di chi ne esercita la patria
potestà, che sarà scaricabile nel sito www.rallyitaliatalent.it da consegnare compilato e firmato all’atto delle
verifiche dei documenti in occasione delle Selezioni. Alla nona edizione di Aci Rally Italia Talent potranno
partecipare anche coloro che si sono iscritti alle precedenti edizioni, con la sola esclusione dei Piloti e dei
Navigatori che hanno vinto uno dei premi finali nelle precedenti edizioni, con la sola deroga dei vincitori della
Classifica Under 18 e della Classifica Young. Si precisa che potrà partecipare anche un vincitore di un premio
nella Categoria Piloti però nella categoria Navigatori, così come un Navigatore vincitore di un premio però
nella categoria Piloti. Uno stesso iscritto potrà iscriversi sia nella categoria Piloti sia nella categoria Navigatori,
naturalmente con due iscrizioni distinte (avendo cura di utilizzare mail diverse) e 2 Tasse d’Iscrizione. Sarà
anche possibile iscriversi a più Selezioni, sempre con iscrizioni distinte e relative Tasse d’iscrizione. Saranno
accettate le iscrizioni di persone diversamente abili che potranno partecipare con la/le vetture speciali messe
a disposizione dall’Organizzatore (Termini e condizioni saranno pubblicati successivamente), con iscrizione
gratuita.
3). Prime 1.000 Iscrizioni (Tassa d’Iscrizione ridotta)
In considerazione dell’elevato numero d’iscrizioni pervenute in occasione delle precedenti edizioni si è deciso
anche per la nona edizione di attivare, solo per le prime 1.000 iscrizioni ricevute in ordine cronologico, una
Tassa d’iscrizione alla nona edizione di Aci Rally Italia Talent 2022 ridotta pari a €. 55.
Saranno accettate le prime 1.000 iscrizioni ricevute in ordine cronologico e con Tassa d'iscrizione ridotta pari
a €. 55 contestualmente pagata e anche per il pagamento sarà considerato l'ordine cronologico che sarà
certificato dalla Banca.
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Per iscriversi si dovrà compilare in tutte le sue parti il form online attivato in homepage sul sito ufficiale
www.rallyitaliatalent.it dove si potrà anche scegliere la Selezione regionale a cui partecipare.
Sarà previsto sia il pagamento della Tassa d'iscrizione sia tramite Carta di Credito via PayPal (il metodo più
rapido per la verifica dell’ordine cronologico) sia tramite Bonifico, secondo le coordinate che saranno inviate
automaticamente via mail dopo aver compilato il form di cui sopra.
In considerazione del numero contingentato previsto, le iscrizioni saranno confermate dal pagamento della
Tassa d'iscrizione ricevuto in ordine cronologico, comunque quelle non perfezionate entro 7 giorni dalla
compilazione del form d’iscrizione online saranno considerate annullate.
Eventuali iscrizioni ricevute oltre il numero previsto di 1.000 come detto non saranno prese inconsiderazione
e nel caso di pagamento effettuato lo stesso sarà rimborsato per intero; in ogni caso si potrà confermare la
stessa iscrizione però con Tassa d’iscrizione intera pari a €. 75.
Una volta ricevuto la comunicazione del pagamento della Tassa d'iscrizione sarà inviata via mail la conferma
ufficiale dell’iscrizione che farà fede per la partecipazione alle Selezioni regionali, unitamente alla mail di
convocazione che sarà inviata 15 giorni prima della Selezione scelta.
Saranno gli iscritti a farsi parte diligente ad informarsi sulla pagina Facebook Rally Italia Talent, l’Albo Ufficiale
che farà fede per tutte le comunicazioni ufficiali, sulle date di svolgimento delle Selezioni, così come
richiedere la mail di convocazione nel caso non l’avessero ricevuta 7 giorni prima della Selezione scelta, pena
la non ammissione alla Selezione, senza rimborso della Tassa d’Iscrizione.
4). Iscrizioni dal n° 1.001 (Tassa d’Iscrizione intera)
La Tassa d’iscrizione alla nona edizione di Aci Rally Italia Talent 2022 a partire dal n° 1.001 sarà pari a €. 75.
Ci si potrà anche iscrivere fino a 7 giorni prima dell’effettuazione di ciascuna delle 9 Selezioni (esempio: se la
Selezione X si disputerà nei giorni 10, 11 e 12 gennaio 2022, l’iscrizione a questa Selezione X sarà possibile
fino alle ore 24.00 del giorno 3 gennaio 2022), naturalmente se ci saranno ancora posti disponibili (vedi
successiva Nota Importante)
NOTA IMPORTANTE: si ricorda però che, considerando l’elevato numero d’iscrizione delle precedenti
edizioni, saranno accettate al massimo 10.000 iscrizioni, le prime 10.000 in ordine cronologico di
effettuazione, per questa ragione le iscrizioni potranno chiudersi anticipatamente.
Il form d’iscrizione online è in homepage sul sito www.rallyitaliatalent.it dove si potrà anche scegliere la
Selezione regionale a cui partecipare: una volta compilato il form d'iscrizione si riceverà una mail in
automatico con le coordinate per il pagamento della Tassa d'iscrizione con Carta di Credito oppure con
Bonifico Bancario.
In considerazione del numero contingentato degli iscritti, le iscrizioni online se non saranno confermate dal
pagamento con bonifico o con Carta di Credito entro 7 giorni dalla compilazione del form saranno considerate
annullate.
Una volta ricevuto il pagamento della Tassa d'iscrizione 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 15 giorni prima della Selezione.
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Saranno gli iscritti a farsi parte diligente ad informarsi sulla pagina Facebook Aci Rally Italia Talent, l’Albo
Ufficiale, sulle date di svolgimento delle Selezioni, così come richiedere la mail di convocazione nel caso non
l’avessero ricevuta 7 giorni prima della Selezione scelta, pena la non ammissione alla Selezione, senza
rimborso della Tassa d’Iscrizione
NOTA: in occasione di eventuali attività promozionali svolte in occasione di alcune Selezioni, sarà possibile
iscriversi sempre con una Tassa d’Iscrizione pari a €. 75 direttamente alla Selezione presso il Desk di Aci Rally
Italia Talent, sempre naturalmente previa iscrizione online (il Desk sarà attrezzato con PC con collegamento
internet) e con possibilità di pagamento anche in contanti con consegna di relativa ricevuta di pagamento
della Tassa d'iscrizione che farà fede dell'avvenuta iscrizione.
5). Iscrizioni per diversamente abili
Le iscrizioni a Aci Rally Italia Talent sono naturalmente aperte ai diversamente abili e saranno gratuite. Per le
modalità d’iscrizione sarà necessario inviare una mail di richiesta a info@rallyitaliatalent.it
6). Iscrizioni per Scuderie, Team, Gruppi
Indipendentemente dalla data d’iscrizione, la Tassa d’iscrizione riservata a Scuderie, Team e Gruppi purché
in numero minimo di 10 sarà ridotta a €. 55 . Ogni 10 iscritti da una Scuderia, un Team o un Gruppo, oltre alla
Tassa d’iscrizione ridotta, sarà omaggiata 1 iscrizione supplementare (per esempio se gli iscritti saranno 10,
sarà omaggiata 1 iscrizione supplementare, se gli iscritti saranno 20, saranno omaggiate 2 iscrizioni
supplementari e così via). Gli iscritti di Scuderie, Team e Gruppi si dovranno in ogni caso iscrivere
singolarmente sul form online, ivi compresi coloro che beneficeranno dell’iscrizione gratuita supplementare,
il responsabile della Scuderia, del Team e del Gruppo comunicherà via mail a info@rallyitaliatalent.it i
nominativi degli iscritti, compresi coloro che beneficeranno della/delle iscrizioni gratuite supplementari ed
effettuerà un unico Bonifico.
7). Iscrizioni Categoria Young
Come per l’edizione 2021, anche per l’edizione 2022 sarà prevista la Categoria Young, riservata a chi al
momento dell’iscrizione non abbia ancora compiuto i 16 anni, naturalmente previa liberatoria sottoscritta
da 1 dei genitori esercenti la patria potestà.
L’iscrizione, che si dovrà effettuare sempre mediante il form d’iscrizione indicando comunque come Fascia
d’età Under 18, sarà gratuita, previa comunicazione via mail dell’iscrizione alla mail
info@rallyitaliatalent.it
8). Rifiuto di iscrizioni
L’Organizzatore potrà, con giudizio inappellabile ed insindacabile, rifiutare una o più iscrizioni comunicando
la mancata iscrizione ai diretti interessati via posta elettronica, anche senza motivarne le ragioni,
provvedendo, naturalmente, alla restituzione della Tassa d'iscrizione nel caso in cui ne sia stato effettuato il
relativo pagamento.
9). Limite numero iscrizioni
Fermo restando il numero massimo di 1.000 iscrizioni con Tassa Ridotta, l’Organizzatore comunica che
saranno accettate un massimo di 10.000 iscrizioni, comprensivo delle 1.000 iscrizioni a Tassa d’iscrizione
ridotta, secondo il criterio temporale della data d’iscrizione. L’eventuale non accettazione sarà comunicata
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via posta elettronica ai diretti interessati anche senza motivarne le ragioni, e sarà naturalmente restituito il
costo della Tassa d'iscrizione se effettuato.
10). Inizio Selezioni, Semifinale e Finale
Saranno previste al max 9 Selezioni regionali il cui Calendario definitivo sarà pubblicato in homepage sul sito
www.rallyitaliatalent.it. Le date delle Semifinale e della Finale saranno comunicate al termine di tutte le
Selezioni regionali. Le Selezioni di cui sopra potranno essere annullate/sostituite come location a giudizio
insindacabile dall'Organizzatore. Le eventuali variazioni di data e sostituzioni delle Selezioni, della Semifinale
e della Finale saranno comunicate via mail agli iscritti interessati a dette variazioni/sostituzioni e in ogni caso
non potranno essere contestate e comunque in caso di variazioni di data o sostituzione delle Selezioni non
sarà previsto il rimborso della Tassa d'iscrizione.
11). Vetture per Selezioni, Semifinale e Finale
Le vetture utilizzate per le Selezioni, la Semifinale e la Finale saranno tutte messe a disposizione da Suzuki
Italia e saranno le Suzuki Swift Sport Hybrid di serie, trazione anteriore e cambio meccanico. Le vetture rally
per le gare premio, così come le stesse gare, saranno comunicate dopo la Finale. Le vetture (Selezioni,
Semifinale, Finale e gare Premio, comunque sempre Suzuki) saranno complete di assicurazione (RC, infortuni
conducente e passeggero, Kasko senza franchigia).
12) Categorie previste
Saranno previste le seguenti Categorie (Selezioni regionali, Semifinale e Finale) sia per Pilota sia per
Navigatore:
A) 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.
B) 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
C) 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
D) 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
E) Categoria Femminile (Piloti e Navigatori), senza distinzione di fascia d'età, con o senza esperienze di corse
F) Categoria Non Licenziati Sportivi Aci Sport: partecipa chi non ha mai avuto, nel passato e nel presente 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
G) Categoria Licenziati Sportivi Aci Sport: partecipa chi ha avuto, nel passato e nel presente, 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.
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H) Categoria Young (Piloti e Navigatori): si intende chi non ha ancora compiuto i 16 anni al momento
dell’iscrizione, senza distinzione di sesso e di fasce d’età.
I) Categoria Diversamente Abili senza distinzione di fascia d'età, con o senza esperienze di corse
13). Prove previste Piloti
A. Selezioni regionali:
•
•

1 Prova a cronometro con vettura Suzuki Swift Sport Hybrid di serie dotata di Skid, soli a bordo (per
ragioni di sicurezza legate all’emergenza Covid, questa Prova potrà anche non essere disputata)
1 Prova con vettura Suzuki Swift Sport Hybrid di serie senza Skid su di un percorso rally disegnato
all’interno della location, senza cronometro, con un Esaminatore al fianco

B. Semifinale:
•
•

1 Prova a cronometro con vettura Suzuki Swift Sport Hybrid di serie dotata di Skid, soli a bordo (per
ragioni di sicurezza legate all’emergenza Covid, questa Prova potrà anche non essere disputata)
Min 2 Prove con vettura Suzuki Swift Sport Hybrid di serie senza Skid su di un percorso rally disegnato
all’interno della location, a cronometro, con un Esaminatore al fianco

C. Finale:
•
•

1 Prova a cronometro con vettura Suzuki Swift Sport Hybrid di serie dotata di Skid, soli a bordo (per
ragioni di sicurezza legate all’emergenza Covid, questa Prova potrà anche non essere disputata)
Min 3 Prove con vettura Suzuki Swift Sport Hybrid di serie senza Skid su di un percorso rally disegnato
all’interno della location, con cronometro, con al fianco un Navigatore finalista

14). Prove previste Navigatori
A. Selezioni regionali:
•

1 Prova pratica su di un percorso rally disegnato all’interno della location, senza cronometro, con un
Esaminatore al fianco

B. Semifinale:
•
•

1 Prova teorica (mini Corso) tenuta dagli Esaminatori
1 Prova pratica su di un percorso rally disegnato all’interno o all’esterno della location, con un
Esaminatore al fianco

C. Finale:
•
•

1 Prova teorica (mini Corso) tenuta dagli Esaminatori, anche con Quiz
5 Prove pratiche su di un percorso rally disegnato all’interno della location, con al fianco un Pilota
finalista

15). Accesso alla Semifinale e alla Finale
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A) Per l’accesso alla Semifinale saranno ammessi 20 Pioti per Categoria e 10 Navigatori per Categoria senza
distinzione di Selezione regionale, cioè a livello nazionale, sempre fatto salvo la presenza di eventuali Piloti e
Navigatori.
Per i Piloti nelle Selezioni, la prova a cronometro dello Skid, se effettuata, avrà un peso pari al 20% e le
valutazioni degli Esaminatori un peso pari al 80%, queste percentuali potranno essere modificate in seguito.
Per il passaggio alla Semifinale saranno presi in considerazione Piloti che avranno ottenuto nella Valutazione
degli Esaminatori un punteggio da 8 in su. Per i Navigatori nelle Selezioni sarà prevista un'unica Prova, teorica
e pratica. Per il passaggio alla Semifinale saranno presi in considerazione i Navigatori che avranno ottenuto
nella Valutazione degli Esaminatori un punteggio da 8 in su. Le valutazioni degli Esaminatori delle Selezioni
non saranno rese pubbliche dall’Organizzatore per ragioni di privacy, ma ogni iscritto potrà richiedere le
proprie se ammesso alla Semifinale e/o alla Finale all'Organizzatore. A discrezione dell’Organizzatore, per
ragioni di comunicazione e di immagine, potranno essere ammessi alla Semifinale un limitato numero di Piloti
e di Navigatori (“Invitati”) che avranno o meno partecipato alle Selezioni e che in ogni caso non
parteciperanno all’assegnazione dei premi di cui all’Articolo 15 e che non incideranno sul numero degli
ammessi alla Semifinale e alla Finale di cui sopra. Sempre a discrezione dell'Organizzatore ed in casi particolari
potranno essere ammessi alla Semifinale ed alla Finale Piloti e Navigatori oltre al numero previsto di cui sopra
che parteciperanno a tutti gli effetti alla Semifinale ed alla Finale.
B) per l’accesso alla Finale saranno ammessi 5 Piloti per Categoria e 5 Navigatori per Categoria, sempre fatto
salvo la presenza di eventuali Invitati
Per i Piloti nella Semifinale le prove a cronometro avranno un peso pari al 50% e le valutazioni degli
Esaminatori un peso pari al 50% (che terrà anche conto della Prova Skid, comunque se disputata, solo nel
caso in cui il distacco tra 2 o più Piloti sia inferiore a 1 secondo nelle classifica generale per tempi
cronometrati), queste percentuali potranno essere modificate in seguito. Per il passaggio alla Finale saranno
presi in considerazione Piloti che avranno ottenuto i migliori punteggi. Per i Navigatori nella Semifinale
elezioni sarà prevista un'unica Prova, teorica e pratica, Per il passaggio alla Finale saranno presi in
considerazione i Navigatori che avranno ottenuto i migliori punteggi. Le valutazioni degli Esaminatori della
Semifinale non saranno rese pubbliche dall’Organizzatore per ragioni di privacy, ma ogni iscritto alla
Semifinale potrà richiedere le proprie in occasione all'Organizzatore. Sempre a discrezione dell'Organizzatore
ed in casi particolari potranno essere ammessi alla Finale Piloti e Navigatori oltre al numero previsto di cui
sopra (Invitati) che parteciperanno a tutti gli effetti alla Semifinale ed alla Finale, però senza incidere sulla
classifica e senza concorrere per l'assegnazione dei Premi Finali.
C) per la determinazione dei vincitori (Finale)
Le valutazioni scritte espresse dagli Esaminatori per ciascun iscritto alla Finale, ma anche tenendo di una
valutazione complessiva di ogni singolo iscritto considerando anche di tutta una serie di parametri oggettivi,
unitamente a valutazione su eventuali prove cronometrate che potranno essere previste, saranno sottoposte
alla Giuria formata ad insindacabile giudizio dall’Organizzatore che decreterà i vincitori. Il giudizio espresso
dalla Giuria, sulla base delle valutazioni espresse dagli Esaminatori per decretare i vincitori sarà insindacabile
ed inappellabile. Le prove a cronometro avranno un peso pari al 50% e le valutazioni degli Esaminatori un
peso pari al 50% (che terrà anche conto della Prova Skid, comunque se disputata) solo nel caso in cui il
distacco tra 2 o più Piloti sia inferiore a 1 secondo nella classifica generale per tempi cronometrati). Le
valutazioni degli Esaminatori non saranno rese pubbliche dall’Organizzatore per ragioni di privacy, ma
potranno essere richieste in forma privata all'Organizzatore solo dai Semifinalisti e dai Finalisti.
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16). Premi Finali
A) Classifica Under 23: (Vincitori della nona edizione di Aci 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 nel 2022 o nel 2022 con una vettura Suzuki Rally messa a disposizione da Aci Rally Italia Talent
B) Classifica Under 35: (Vincitori della nona edizione di Aci 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 nel 2022 o nel 2022 con una vettura Suzuki Rally messa a disposizione da Aci Rally Italia Talent
C) Classifica Over 35: (Vincitori della nona edizione di Aci 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 nel 2022 o nel 2022 con una vettura Suzuki Rally messa a disposizione da Aci Rally Italia Talent
D) Classifica Femminile (Vincitori della nona edizione di Aci 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 nel 2022 o nel 2022 con una vettura Suzuki Rally messa a disposizione da Aci Rally Italia
Talent Per l'assegnazione di questo Premio, in questa Categoria in tutte le Prove cronometrate effettuate
durante la Finale sarà previsto un tempo cronometrico minimo di riferimento deciso ad insindacabile giudizio
degli Esaminatori che sarà comunque comunicato prima dell'inizio della Finale. 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
E) Classifica Non Licenziati Sportivi Aci Sport: (Vincitori della nona edizione di Aci 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 titolata Aci Sport nel 2022 o nel 2022 con una vettura Suzuki Rally
messa a disposizione da Aci Rally Italia Talent
F) Classifica Licenziati Sportivi Aci Sport: (Vincitori della nona edizione di Aci 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 nel 2022 o nel 2022 con una vettura Suzuki Rally messa a disposizione da Aci Rally Italia Talent
G) Classifica Under 18: (Vincitori della nona edizione di Aci 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 rally a
discrezione di Aci Rally Italia Talent oppure, sempre a discrezione di Aci Rally Italia Talent, la partecipazione
ad un premio alternativo
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H) Classifica Young: (Vincitori della nona edizione di Aci Rally Italia Talent Categoria Young) potranno
concorrere al Premio solo gli iscritti nella Categoria Young, senza distinzione di sesso. Per i vincitori, Pilota e
Navigatore, sarà prevista la partecipazione a un Corso rally a discrezione di Aci Rally Italia Talent o altro
Premio a discrezione dell’Organizzatore.
I): Classifica Diversamente Abili (Vincitori della nona edizione di Aci Rally Italia Talent Categoria Diversamente
Abili): il premio sarà comunicato prima della Finale, comunque a discrezione dell’Organizzatore
I Premi Finali non sono cumulabili. Si precisa quindi che nel caso in cui un Pilota e/o un Navigatore risultino
vincitori in 2 o più categorie diverse il premio assegnato sarà solo per una delle categorie, mentre il premio
per l'altra/le altre categorie non sarà assegnato. Per esempio se un Pilota vincesse la Classifica Under 23 e la
Classifica Non Licenziati, sarà assegnato solo 1 dei 2 Premi, nel caso specifico il Premio per la Classifica Under
23, mentre il Premio per la Categoria Non Licenziati non sarà assegnato. Chi inserirà dati non corrispondenti
alla realtà, età e Licenza ACI Sport che lo inseriranno automaticamente in una delle precedenti classifiche
senza averne i requisiti sarà escluso d’ufficio dalla manifestazione, senza alcun tipo di rimborso. A questo
proposito l’Organizzatore potrà richiedere ad ACI Sport il controllo sul possesso o meno della Licenza Aci
Sport. Per l’assegnazione dei Premi, le prove a cronometro avranno un peso pari al 50% e le valutazioni degli
Esaminatori un peso pari al 50% (che terrà anche conto della Prova Skid, comunque se prevista, solo nel caso
in cui il distacco tra 2 o più Piloti sia inferiore a 1 secondo nelle classifica generale per tempi cronometrati) ,
tenendo anche conto della Prova Skid, se sarà disputata. Tutte le spese di partecipazione alle gare Premio
saranno a carico dell’Organizzatore
17). Sarà predisposto un Protocollo sanitario per l’emergenza Covid 19 concordato con Aci Sport che sarà
comunicato a tutti gli iscritti al momento dell’invio della convocazione alle Selezioni regionali,
convocazione che sarà inviata 15 giorni prima di ogni Selezione regionale.

Per info: info@rallyitaliatalent.it
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