TROFEO BMW RALLY CUP TOP 2022
REGOLAMENTO
SEZIONE 1 – PARTE GENERALE
ART.1 – PREMESSE GENERALI
TECNOSPORT S.r.l. a socio unico, Via Pietro Cella 11 – 29122 Piacenza, nel quadro dell’attività sportiva
prevista per l’anno 2022, patrocina una iniziativa denominata TROFEO BMW RALLY CUP TOP 2022 e
destinata ai clienti sportivi che utilizzeranno vetture abilitate all’uso nelle competizioni da FIA e/o ACI
Sport.
Ai conduttori iscritti al TROFEO BMW RALLY CUP TOP 2022 saranno riconosciuti premi in base alle
condizioni di questo regolamento.
Con il termine “conduttore” si intende il primo conduttore (ossia colui che effettivamente conduce la
vettura) e che tale deve risultare dalle classifiche di ogni gara e da quella finale omologate da ACI
Sport.
Con l’iscrizione al TROFEO BMW RALLY CUP TOP 2022 ogni singolo conduttore dichiara di essere a
conoscenza, di rispettare, di far rispettare da quanti esso direttamente o indirettamente riconducibile
e corresponsabile in solido, le condizioni del Codice della Strada, del R.N.S., delle Norme Generali
Rally, dei Regolamenti di Settore, degli R.P.G. ACI Sport 2020 e quanto previsto dai sotto elencati
articoli

ART.2 – CONDUTTORI AMMESSI
Potranno fare richiesta di partecipazione al TROFEO BMW RALLY CUP 2022 TOP direttamente o
tramite la loro Scuderia / Team tutti i piloti titolari di licenza di Concorrente/conduttore rilasciata da
ACI Sport e da FAMS in corso di validità ed Conduttori di nazionalità estera titolari di licenza di paesi
della Comunità Europea, sempre che la loro partecipazione sia ammessa dal Regolamento Particolare
di Gara.
Solo per il primo rally l’ordine di partenza di gara sarà compilato per data di ricevimento iscrizione, dal
secondo rally l’ordine di partenza sarà formulato in base alla classifica generale aggiornata al rally
precedente. Eventuali nuove iscrizioni da parte di Concorrenti/Conduttori durante la stagione 2022
verranno inserite nell’ordine di partenza del rally a cui parteciperanno, in coda rispetto alla posizione
dei Concorrenti/Conduttori partecipanti al rally. Il concorrente è l’unico responsabile della gestione
del proprio equipaggio durante il rally per quanto riguarda l’applicazione del regolamento 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 – VETTURE AMMESSE
BMW 125 D 2000 biturbo categoria Racing Start Diesel Plus 2.0

ART.4 – ISCRIZIONI ALLE GARE
Le iscrizioni aI rally sono a cura e a carico di ciascun Conduttore. Il conduttore s’impegna a informare
la Tecnosport tramite e-mail entro e non oltre il termine di chiusura della data iscrizione della gara
alla quale parteciperà.

ART.5 – PUNTEGGI
In base alle classifiche finali ufficiali di ogni singola gara saranno considerati unicamente le posizioni
dei conduttori iscritti al TROFEO. Nel caso di classifica dichiarata “sub-judice” gli eventuali punti
saranno assegnati dopo l’omologazione ufficiale della classifica di gara da parte degli organi
componenti di ACI Sport.

ART.6 – RECLAMI
Nel caso un concorrente/conduttore iscritto al TROFEO BMW RALLY CUP TOP 2022 ritenesse legittimo
presentare reclamo contro un altro concorrente/conduttore iscritto al medesimo TROFEO, pur
rispettando i suoi diritti e le procedure legittime, dovrà darne comunicazione alla Tecnosport entro i
termini della sua presentazione.

ART.7 – PENALITA’, ESCLUSIONI, FRANCHIGIA’ e CONTROLLI TECNICI
Nel caso in cui a un iscritto al TROFEO BMW RALLY CUP TOP 2022 vengano applicate da parte del
Collegio dei Commissari Sportivi qualsiasi tipo di sanzione di cui al R.S.N. per violazioni alle norme ACI
SPORT, questi non potrà acquisire punti nella gara in questione. Nel caso in cui ACI Sport adotti un
provvedimento di esclusione o squalifica, gli iscritti non potranno scartare tale risultato.
Nel caso in cui gli Organi di Giustizia Sportiva rilevino una volontà fraudolenta dell’iscritto questi verrà
escluso dal Trofeo BMW Rally CUP.
La mancata applicazione dei marchi pubblicitari previsti e la loro apposizione non conforme alle
indicazioni fornite, il mancato utilizzo degli equipaggiamenti previsti all’Art.8, danno facoltà a
Tecnosport di non corrispondere i premi previsti, di non assegnare il punteggio e, nei casi di più gravi,
di escludere l’iscritto dalla stessa BMW Rally Cup.
Tecnosport potrà organizzare in occasione dei Rally validi, un BRIEFING con obbligo di presenza per gli
equipaggi iscritti alla gara.
È previsto un richiamo ufficiale rivolto agli iscritti, ma che può riguardare anche le persone che li
accompagnano a qualunque titolo, riferito al mancato rispetto delle norme generali di
comportamento e di educazione, del rispetto tra concorrenti cosi come previsto dal Codice di
Comportamento Sportivo previsto dal CONI.
La Franchigia sarà di 6.500,00 € (assegno circolare o contanti)

ART.8 – OBBLIGO PNEUMATICI
 Fornitore ufficiale BMW RALLY CUP TOP 2022 è PIRELLI Motorsport, nella misura 215-45/17
nel modello RK, al prezzo riservato ai soli partecipanti al BMW RALLY CUP TOP 2022 di 300€
IVA inclusa cad.
 La Tecnosport fornirà il primo treno di pneumatici necessari per la prima gara di Trofeo

ART.9 – PUBBLICITA’
Gli adesivi pubblicitari degli Sponsor del TROFEO BMW RALLY CUP TOP dovranno essere applicati sulle
vetture, prima delle verifiche di ogni gara, come da schema allegato al presente regolamento. La
pubblicità del concorrente potrà essere riportata soltanto negli spazi non riservati a Tecnosport alla
pubblicità dell’organizzatore.
Gli Sponsor ufficiali sono
- Pakelo Lubricants
- NGR e VENERI
- Pirelli
- OMP
I Concorrenti sono tenuti ad applicare tutti gli adesivi previsti dal presente Regolamento. In assenza
degli adesivi obbligatori, o in caso di apposizione non conforme a quanto indicato da Tecnosport, o in
caso che i Marchi degli Sponsor ufficiali del Trofeo non compaiano nelle foto di gara, Tecnosport si
riserva la facoltà di non assegnare gli eventuali premi o punteggi acquisiti.
Kit supplementari di adesivi, oltre a quelli forniti con l’iscrizione, saranno disponibili al costo di 50
Euro a Kit

ART.10 – DIRITTO D’IMMAGINE
I diritti d’immagine del rally spettano in via esclusiva ad ACI Sport. Tutti gli iscritti al TROFEO BMW
RALLY CUP TOP 2022 accettano e riconoscono a Tecnosport e ai relativi Sponsor Ufficiali del TROFEO,
la riserva di poter utilizzare a fini pubblicitari e/o promozionali l’immagine dei concorrenti/conduttori
stessi, dei loro Team, delle loro rispettive vetture e dei risultati da loro conseguiti, senza dover
corrispondere alcun compenso agli stessi e senza dover richiedere alcuna approvazione preventiva.
Ogni comunicato o dichiarazione stampa che coinvolga nel proprio testo e nei propri contenuti,
riferimenti diretti a Tecnosport, al loro operato ed a quello dei suoi rappresentanti o quant’altro ad
essi direttamente riconducibili, dovrà essere preventivamente concordato ed approvato da
Tecnosport. Tali comunicati stampa dovranno essere inviati per approvazione al Promoter del
TROFEO, sig. Bossalini Elia, al seguente indirizzo di posta elettronica: tstecnosport@gmail.com.

SEZIONE 2 – PARTE SPORTIVA
STRUTTURA TROFEO, VETTURE AMMESSE, CLASSIFICHE E CALENDARI
1. VETTURE AMMESSE
Le sole BMW 125D che rispondono ai criteri indicati nella Parte 1 del presente regolamento
2. PILOTI AMMESSI
Tutti i piloti che si iscrivono al TROFEO BMW RALLY CUP TOP
Parte 1 del presente regolamento

che rispondono ai criteri indicati nella

3. CALENDARIO
CALENDARIO TROFEO BMW RALLY CUP
Data
02-03/04/2022
27-28/05/2022
08-09/07/2022
01-02/10/2022
28-29/10/2022

Rally
Rally trofeo Maremma
Rally Internazionale del Taro
Rally Internazionale del Casentino
Rally Città di Modena
Rally Internazionale di Bassano

4. PUNTEGGI
I punti verranno assegnati ai soli iscritti e verrà redatta una classifica specifica per gli equipaggi iscritti
al Trofeo.
I punti a scalare assegnato per le prime 10 posizioni finali di tale rally saranno: 25 – 18 – 15 -12 – 10
– 8 - 6 – 4 -2 – 1.
In caso di interruzione di una manifestazione, il punteggio sarà assegnato con le seguenti modalità:
 Inferiore al 30% di Km di Prove Speciali effettuate, verrà attribuito la metà del punteggio
 Oltre il 30% di Km di Prove Speciali effettuate, verrà attribuito il punteggio pieno

5. CLASSIFICA FINALE DI GIRONE
La classifica finale verrà stabilita sommando i punti delle 4 gare migliori effettuate dai piloti, visto
l’opzione di poter SCARTARE la gara peggiore.
In caso di ex-aequo si prenderà in considerazione il maggior numero di PS vinte.
6. MONTEPREMI
Primo classificato a gara: 2.000 Euro;
Secondo classificato a gara: 1.300 Euro;
Terzo classificato a gara: 700 Euro.

Primo Classificato BMW RALLY CUP TOP: EURO 10.000
Secondo Classificato BMW RALLY CUP TOP: EURO 7.000
Terzo Classificato BMW RALLY CUP TOP: EURO 3.000
6. ISCRIZIONE
Per partecipare al TROFEO BMW RALLY CUP TOP 2022 dovrà pervenire via e-mail alla società
TECNOSPORT S.r.l. Via Pietro Cella n°11, 29122 PIACENZA, indirizzo e-mail Tstecnosport@gmail.com,
l’apposita scheda, debitamente compilata e sottoscritta.
A tale scheda si dovrà allegare la ricevuta del versamento di:
21.500 Euro se si vuole pagare anticipatamente l’intero campionato

Xxxxxx Euro come anticipo da pagare entro 30 giorni dall’inizio della prima gara del trofeo e
consegnando un assegno come cauzione di xxxx Euro come cauzione per il proseguimento del
restante campionato
In caso di assenza ad una o più gare il pilota dovrà pagare il 50% del valore del noleggio.
In caso di annullamento della gara, al pilota verrà spesato le spese vive e riconosciuto uno
sconto(da applicare al rally successivo) di xxx Euro a Km mancante della competizione
Il versamento va effettuato con bonifico a:

