
 

 

 
 

 
Trofeo Rally Toscano 

Regolamento edizione 2022 
 

Art. 1 Denominazione ed Organizzazione  

1.1 La Delegazione Regionale ACISport della Toscana indice il Trofeo Rally Toscano  (di seguito abbreviato come 
T.R.T. o semplicemente Trofeo) ricavato dai rally nazionali per auto moderne e storiche su asfalto che si svolgono in 
Toscana, riservato ai conduttori licenziati presso uno degli ACI della Toscana.  
Scopo del Trofeo è di contribuire, in maniera concreta e costruttiva, alla promozione ed il miglioramento della 
specialità rallystica sul territorio toscano. 

1.2 La Segreteria centrale del Trofeo Rally Toscano, per contatti ed informazioni, sarà la seguente: 
fiduciario regionale toscana - lucarustici@virgilio.it 

1.3 Al Trofeo Rally Toscano parteciperanno e saranno iscritti di diritto tutti i titolari di licenza di conduttore 
rilasciata da uno degli ACI della Toscana, in corso di validità per l'anno di riferimento. 

 

SEZIONE RALLY PER AUTO MODERNE 

Art. 2 Percorsi di gara 

Il Trofeo sarà costituito dai seguenti n°10 ( dieci ) rally nazionali che si svolgono in Toscana: 
 

Data 
 

Gara 
Tipologia 

Rally 
Coeff. Provincia di 

Partenza 
Organizzatore 

13/02/2022 38° Rally del Carnevale NAZ. NT 1 LUCCA ACI Lucca 

06/03/2022 45° Rally del Ciocco e Valle del 
Serchio  (gara corta) 

NAZ. CIAR 1 LUCCA Organization Sport  
Event 

03/04/2022 46° Trofeo Maremma ( rally naz. ) NAZ. NT 1 GROSSETO Maremma Corse 2.0 

24/04/2022 55° Rally Elba NAZ. CIRA 1,5 LIVORNO AC LIVORNO SPORT 

29/05/2021 39° Rally degli Abeti  NAZ. CRZ 1 PISTOIA A.S. Abeti Racing 

26/06/2022 13° Rally di Reggello   NAZ. CRZ 1 FIRENZE Reggello Motor Sport  

24/07/2022 57° Coppa Città di Lucca NAZ. CRZ 1 LUCCA ACI Lucca 

04/09/2022 40° Rally di Casciana Terme NAZ. CRZ 1 PISA Laserprom 015 srl 

02/10/2022 43° Rally Città di Pistoia NAZ. CRZ 1 PISTOIA PISTOIA  CORSE  

23/10/2022 7° Rally Colline Metallifere NAZ. NT 1,5 LIVORNO Maremma Corse 2.0  

 

N.B. AI FINI DEL PUNTEGGIO FINALE PUO’ ESSERE CONTEGGIATO UN SOLO RISULTATO 
A COEFFICIENTE 1,5 

mailto:lucarustici@virgilio.it
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Art. 3 Vetture ammesse 

Saranno ammesse, e quindi potranno partecipare all’assegnazione dei punteggi previsti dal Trofeo, le 
seguenti vetture, conformi alle prescrizioni dell’All. J: 
 
Gruppo N/Prod S (tutte le classi); 
Gruppo A/Prod E (tutte le classi con esclusione delle WRC); 
Gruppo R (tutte le classi); 
Super 2000 (2.0 atmosferico - 1.6 turbo); 
Super 1600 (per queste vetture sarà possibile utilizzare degli "errata" scaduti, senza penalità); 
A8/PROD E8; 
K11; 
RGT con omologazione FIA; 
Racing Start; 
Racing Start Plus; 
R1; 

Art. 4 Assegnazione dei punteggi 

 Per acquisire i punteggi ed accedere alle classifiche finali, gli iscritti dovranno partecipare (e quindi risultare 
inseriti nell’ordine di partenza) ad almeno 3 rally inseriti in calendario di cui all’art. 2. 

I partecipanti possono sommare un numero massimo di 6 risultati utili. 
I punteggi vengono assegnati al Primo Conduttore. Se il Primo Conduttore avrà conseguito il punteggio 

sufficiente a determinare la vittoria formando equipaggio sempre con lo stesso Secondo Conduttore, i premi d'onore 
saranno assegnati anche al Secondo Conduttore.  

Nel caso che il Primo Conduttore abbia conseguito risultati con più di un Secondo Conduttore sarà possibile 
abbinare al Primo Conduttore fino ad un massimo di due Secondi Conduttori, considerati quelli che abbiano 
contribuito in misura maggiore al punteggio finale. 

I premi d’onore di gara non sono tra loro cumulabili (relativamente ad assoluta e classi). Pertanto si deve 
assegnare solo il premio maggiore.  

I punteggi saranno attribuiti in base alla reale posizione di classifica della gara in oggetto, tenendo conto 
anche dei non partecipanti al Trofeo, i quali toglieranno pertanto punti ai partecipanti al Trofeo stesso. 

Tale norma non si applica in caso di Primi Conduttori prioritari FIA e ACI del 1° e 2° elenco che saranno 
“trasparenti”, non prenderanno né toglieranno punti e non concorreranno alla quantificazione del numero dei partenti, 
conformemente ai partecipanti con vetture WRC (dove ammesse). 

Art. 5 Classifiche 

5.1.  Classifiche di Gara.  
Sulla base delle classifiche finale ufficiale di ogni gara saranno redatte le seguenti classifiche: bonus podio –

gruppi di classi - under 25 - over 55 – femminile – scuderie. 
 
5.2 Nel Trofeo saranno aggiudicate le seguenti coppe di gruppo di classi: 
 

GRUPPO 1 GRUPPO 2 GRUPPO 3 GRUPPO 4 GRUPPO 5 GRUPPO 6 

R5/Rally2 A7 RALLY 4 
A6 e Kit car fino a 

1600 cc 
RALLY 5 

N0 (fino a 1150 cc 
asp) 

R4 Kit / RallyKit S1600 
RSTB 1.6 (da 1401 a 

1650 cc turbo) 
N3 

Ra5 Nazionale (fino 
a 1600 cc asp) 

N1 (da 1151 a 1400 
cc asp) 

S2000 
R1 Naz. 4x4 (fino a 

1650 turbo) 

RSTB 1.4 Plus (da 
1401 a 1400 cc 

turbo) 

RS 2,0 (da 1601 a 
2000 cc asp) 

Ra5H Nazionale 
(fino a 1400 cc turbo 

e ibr) 

A0 (fino a 1150 cc 
asp e Kit car fino a 

1150 cc) 

R4   
RSTB 1,6 Plus (da 

1401 a 1650 cc 
turbo) 

RS 2.0 Plus (da 1601 
a 2000 cc asp) 

RS 1,6 Plus (da 1401 
a 1600 cc asp) 

N2 
RS 1,15 (fino a 1150 

asp) 

RGT R3C  
RSTB 1,0 Plus (fino a  

1000 cc turbo) 
A5 e Kit car fino a 

1400 cc 
RS 1,4 ( da 1151 a 

1400 cc asp) 

A8 (oltre 2000 cc) R3T  
RSD (da 1501 a 2000 

cc diesel) 
RS 1,6 (da 1401 a 

1600 cc asp) 
RSD 1,5 (fino a 1500 

cc diesel asp) 

N5 Nazionale (fino a 
1620 cc turbo) 

R3D  
RSTB 1,4 (da 1001 a 

1400 cc turbo) 
RS 1,4 Plus (da 1151 

a 1400 cc asp) 
RS 1,15 Plus (fino a 

1150 asp) 

 N4  (oltre 2000 cc)  
RSTD 2,0 Plus (fino a 
2000 cc turbo diesel) 

RSTB 1,4 (da 1001 a 
1400 cc turbo) 

 

 
 K11 / Kit car da 

1601 fino a 2000 cc 
    

RSTBH (fino a 1000 
cc turbo) 
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5.3  Classifiche Finali  

Al termine della stagione agonistica saranno redatte le seguenti classifiche finali dei Conduttori che avranno 
preso il via in almeno tre gare della serie, considerando i 5 (cinque)  migliori punteggi conseguiti: 
  
CLASSIFICHE  TROFEO RALLY TOSCANO 2022 

In base ai piazzamenti ottenuti nelle classifiche di ogni rally valevole per il Trofeo ad ogni conduttore verranno 
assegnati i punteggi specificati al successivo articolo 6. 
 
TROFEO RALLY TOSCANO 2022 BONUS PODIO  

La classifica Bonus Podio tiene conto del piazzamento nei primi tre della classifica finale ufficiale assoluta di ogni 
gara. 
I punteggi della classifica bonus podio saranno utilizzati per stilare la classifica assoluta; la bonus podio non verrà 
quindi premiata in maniera puntuale. 
 
 
TROFEO RALLY TOSCANO 2022 GRUPPO DI CLASSI 

La classifica dei gruppi tiene conto del piazzamento nei primi sei della classifica finale ufficiale di gruppo di ogni gara. 
In caso di parità di punteggio prevarrà il conduttore con il maggior numero di migliori piazzamenti nelle classifiche di 
gruppo di classi (maggior numero di primi posti, successivamente di secondi, di terzi ecc.)  
 
TROFEO RALLY TOSCANO 2022 ASSOLUTA 

La classifica assoluta viene formata sommando i punteggi ottenuti da ogni conduttore nella classifica bonus podio ed 
in quella di gruppo di classi. 
In caso di parità di punteggio prevarrà il conduttore con il maggior numero di migliori piazzamenti nelle classifiche 
assolute di gara (maggior numero di primi posti, successivamente di secondi, di terzi ecc.)  
 
TROFEO RALLY TOSCANO SCUDERIE 2022 

La classifica per le scuderie viene formata prendendo in considerazione il punteggio ottenuto dalle scuderie 
regolarmente licenziate ACISPORT, sommando i punteggi della classifica finale assoluta ufficiale dei migliori tre primi 
conduttori che ne avranno dichiarato l’appartenenza. 

Nella classifica conseguente a quanto sopra descritto verranno inserite per prime le scuderie con almeno tre 
conduttori e poi di seguito quelle con almeno due conduttori. 
 
TROFEO RALLY TOSCANO UNDER 25 - 2022 ( Primi Conduttori dopo il 31/12/1996) 

La classifica tiene conto dei punteggi ottenuti nella classifica finale ufficiale Under 55 delle singole gare. 
In caso di parità di punteggio prevarrà il conduttore con il maggior numero di migliori piazzamenti nelle classifiche 
assolute (maggior numero di primi posti, successivamente di secondi, di terzi ecc.)  
 
TROFEO RALLY TOSCANO OVER 55 - 2022 ( Primi Conduttori nati entro il 31/12/1966) 

La classifica tiene conto dei punteggi ottenuti nella classifica finale ufficiale Over 55 delle singole gare. 
In caso di parità di punteggio prevarrà il con1duttore con il maggior numero di migliori piazzamenti nelle classifiche 
assolute (maggior numero di primi posti, successivamente di secondi, di terzi ecc.)  
 
TROFEO RALLY TOSCANO FEMMINILE 2022 
 
La classifica tiene conto dei punteggi ottenuti nella classifica femminile finale ufficiale delle singole gare. 
In caso di parità di punteggio prevarrà il conduttore con il maggior numero di migliori piazzamenti nelle classifiche 
assolute (maggior numero di primi posti, successivamente di secondi, di terzi ecc.)  
 

Art. 6 Punteggi 

I seguenti punteggi saranno assegnati ai conduttori iscritti al Trofeo sulla base degli ordini di partenza, delle 
classifiche bonus podio, femminile, under 25, over 55 e di gruppo di classi pubblicate e ufficiali di ogni singola gara. I 
punteggi saranno attribuiti in base alla reale posizione di classifica della gara in oggetto tenendo conto anche dei non 
partecipanti al Trofeo, i quali toglieranno pertanto punti ai partecipanti al Trofeo stesso, fatto eccezione quanto 
stabilito all’art. 4. 

Art. 6.1 Punteggi bonus podio di ogni gara. 

Saranno attribuiti i seguenti punteggi ai primi tre conduttori della classifica assoluta finale ufficiale di ogni gara: 

1°   classificato punti 5  2°   classificato punti 4  3°   classificato punti 3 
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Art. 6.2 Punteggi classifica di gruppo di classi. 

Saranno attribuiti i seguenti punteggi ai primi sei conduttori di ciascuna gruppo di classi della classifica assoluta finale 
ufficiale di ogni gara:  

1°   classificato  punti 9                            2°   classificato  punti 6 
3°   classificato  punti 4                            4°   classificato  punti 3 
5°   classificato  punti 2                            6°   classificato  punti 1 

I gruppi con un numero uguale o inferiore a tre partenti avranno il seguente punteggio: 

1°    classificato  punti 6 
2°   classificato  punti 4 
3°   classificato  punti 2 

I gruppi caratterizzate da un solo partente avranno 4 punti 

I gruppi con un numero di partenti superiore a 10 avranno il seguente punteggio: 

1°   classificato  punti 12  4°   classificato     punti 4   
2°   classificato  punti  9   5°   classificato     punti 3 
3°   classificato  punti  6   6°   classificato     punti 2 

 
Art. 6.3 Punteggi classifica femminile, under 25 e over 55 

Saranno attribuiti i seguenti punteggi ai primi sei conduttori della classifica di riferimento di ciascuna gara:  

1°   classificato  punti 9                            2°   classificato  punti 6 
3°   classificato  punti 4                            4°   classificato  punti 3 
5°   classificato  punti 2                            6°   classificato  punti 1 

Le classifiche con un numero uguale o inferiore a tre partenti avranno il seguente punteggio: 

1°    classificato  punti 6 
2°   classificato  punti 4 
3°   classificato  punti 2 

Le classifiche caratterizzate da un solo partente avranno 4 punti 

Le classifiche con un numero di partenti superiore a 6 avranno il seguente punteggio: 

1°   classificato  punti 12  4°   classificato     punti 4   
2°   classificato  punti  9   5°   classificato     punti 3 
3°   classificato  punti  6   6°   classificato     punti 2 

I punteggi ottenuti verranno moltiplicati per i seguenti coefficienti: 

Rally Elba   coefficiente 1,5 

Rally Colline Metallifere  coefficiente 1,5   

Tutti gli altri   coefficiente 1 

Art. 7 Classifiche 

Le classifiche saranno aggiornate entro due settimane dalla data dell’ultima gara disputata, le classifiche finali 
verranno compilate e pubblicate entro un mese dalla data dell’ultima gara disputata ed almeno quindici giorni prima 
della data relativa alla cerimonia di premiazione. Potranno essere escluse dal calendario del TROFEO RALLY 
TOSCANO le gare le cui classifiche, sub-judice, non siano definite entro il 31.12.2022. 
 

Le classifiche Finali del Trofeo Rally Toscano determinano l’assegnazione dei seguenti titoli: 
 

VINCITORI GRUPPI DI CLASSI 

VINCITORI CLASSIFICA UNDER 25 

VINCITORI CLASSIFICA OVER 55 

VINCITORI CLASSIFICA FEMMINILE 

VINCITORI CLASSIFICA SCUDERIE 

VINCITORI CLASSIFICA ASSOLUTA 
 

  Per poter accedere ai premi finali occorre la partecipazione ad almeno 3 delle gare effettivamente disputatesi, 
nello stesso gruppo di classi per quanto riguarda le classifiche di gruppo, e anche in gruppi differenti, per quanto 
riguarda la classifica assoluta. 
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SEZIONE RALLY STORICI 

 
Art. 1s Percorsi di gara 

 
 Il Trofeo Storiche sarà costituito dai seguenti n°9 ( NOVE ) rally storici su asfalto, che si svolgono in Toscana: 
 

Data 
 

Gara 
Tipologia 

Rally 
Coeff. 

Provincia di 
Partenza 

Organizzatore 

13/03/2022 12° Historic  Rally delle Vallate 
Aretine 

CIRAS 2 AREZZO Scuderia Etruria 

03/04/2022 7° Trofeo Maremma Storico TRZ 1,5 GROSSETO Maremma Corse 2.0  

29/05/2022 IX Rally Abeti Storico TRZ 1,5 PISTOIA A.S. Abeti Racing 

12/06/2022 Rally Città di Prato NT 1 PRATO PISTOIA  CORSE 

26/06/2022 14° Rally di Reggello  Storico NT 1 FIRENZE Reggello Motor Sport  

10/07/2022 42° Rally del Casentino Storico NT 1 AREZZO Scuderia Etruria 

24/07/2022 5° Coppa Ville Lucchesi   ANNULLATO TRZ 1,5 LUCCA ACI Lucca 

25/09/2022 XXXIV Rally Elba Storico CIRAS 2 LIVORNO ACI LIVORNO 
SPORT 

02/10/2022 4° Coppa Città di Pistoia NT 1 PISTOIA PISTOIA  CORSE  

23/10/2021 2° Rally della Val di Cornia NT 1 GROSSETO Maremma Corse 2.0  

 
 
 

Art. 2s Partecipanti ammessi 
 Al Trofeo Storiche parteciperanno e saranno iscritti di diritto tutti i titolari di licenza di conduttore rilasciata da 
uno degli ACI della Toscana, in corso di validità per l'anno di riferimento, concorrenti nelle varie categorie di vetture 
riservate alla disciplina dei rally storici. 

 
Art. 3s Assegnazione dei punteggi 

 
3.1s Per acquisire i punteggi ed entrare nelle classifiche finali, gli iscritti dovranno partecipare e quindi avere preso 
la partenza in almeno n°3 (tre) rally. 
 
3.2s I partecipanti possono sommare un numero massimo di 5 risultati utili. 
 
3.3s Per il calcolo dei punteggi validi per il Trofeo Storiche, vengono istituite delle classifiche di 
raggruppamento, come da appartenenza per ogni vettura iscritta e verificata dal concorrente, seguendo il 
Regolamento Particolare di ogni singola gara. 
Le classifiche per l'assegnazione dei punteggi di raggruppamento saranno ricavate considerando tutti i partiti, sia 
iscritti che non iscritti al Trofeo Storiche, secondo la seguente tabella:  
 

Posizione Punteggio 

1° classificato 9 

2° classificato 6 
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3° classificato 4 

4° classificato 3 

5° classificato 2 

6° classificato 1 

 
Ad ogni raggruppamento che non raggiungerà minimo 6 partenti verrà assegnato un punteggio dimezzato. 

 

Vengono istituite inoltre delle classifiche di classe, come da appartenenza per ogni vettura iscritta e verificata dal 
concorrente, seguendo il Regolamento Particolare di ogni singola gara. 
Le classifiche per l'assegnazione dei punteggi di classe saranno ricavate considerando tutti i partiti, sia iscritti che 
non iscritti al Trofeo Storiche, secondo la seguente tabella:  
 

Posizione Punteggio 

1° classificato 9 

2° classificato 6 

3° classificato 4 

4° classificato 3 

5° classificato 2 

6° classificato 1 

 
Ad ogni classe che non raggiungerà minimo 4 partenti verrà assegnato un punteggio dimezzato. Ad ogni classe con 
un solo partente verranno assegnati 3 punti. 
Il punteggio di classe si sommerà con quello di raggruppamento a formare la classifica finale di raggruppamento + 
classe . 

 

I primi Conduttori prioritari “A” e “B”” CIRAS che saranno “trasparenti”, non prenderanno né toglieranno punti e non 
concorreranno alla quantificazione del numero dei partenti 

I punteggi ottenuti verranno moltiplicati per i seguenti coefficienti: 

 

Rally CIRAS  coefficiente 2 

Rally TRZ  coefficiente 1,5 

Rally Non Titolati coefficiente 1 

 

Saranno redatte, al termine della stagione, quattro classifiche generali di Raggruppamento, ottenute dalla somma dei 
punteggi acquisiti nelle classifiche di ognuna delle Gare valide indicate all'art.2. 
 
 

3.4s Esclusioni per irregolarità: conseguenze 
Nel caso il partecipante venga escluso dalla classifica di gara, gli verrà dimezzato il punteggio acquisito nel Trofeo  
Storiche fino a quel momento. 

 
 

Art. 4s Classifiche 
 

 Classifiche 
Le classifiche del Trofeo Storiche verranno aggiornate entro la settimana seguente ogni singola gara e saranno 
pubblicate nella sezione del Trofeo Storiche del sito web della Delegazione Toscana ( www.acitoscanasport.it ) 
 

http://www.acitoscanasport.it/
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Art. 5s Premi d'onore, montepremi e premiazioni 

 
Al termine della stagione e, quindi, delle otto gare che costituiscono il Trofeo Storiche, saranno assegnati i seguenti 
premi d'onore fra i migliori classificati, costituiti da coppe e/o riconoscimenti, con i seguenti criteri: 
 
Al  1° - 2° - 3° di ognuno dei quattro Raggruppamenti  

 

Art. 8 Reclami 

Per quanto riguarda i reclami avverso le classifiche parziali o finali, questi dovranno essere presentati, dai  
singoli conduttori, per scritto a mezzo raccomandata fax o email entro quindici giorni dalla pubblicazione della 
classifica pubblicata sul sito internet  del TROFEO RALLY TOSCANO  (www.acitoscanasport.it) comunicando le 
motivazioni del reclamo stesso.  

Art. 9 Norme Generali 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, vigono le norme vigenti in materia relative alle normative 
ACISPORT in quanto applicabile e non contrastanti. La partecipazione al TROFEO RALLY TOSCANO implica la 
conoscenza e l’accettazione del presente regolamento. Qualsiasi variazione e modifica al presente regolamento sarà 
divulgata a mezzo circolari informative pubblicate su sito internet ufficiale (www.acitoscanasport.it) che sarà perciò 
parte integrante dello stesso. 

Art. 10 Premiazioni 

Le premiazioni finali del TROFEO  RALLY TOSCANO 2022, che riguarderanno i primi tre di ogni classifica, 
gestite dalla Delegazione Toscana ACISPORT, verranno effettuate entro il 28 febbraio 2023 con comunicazione 
pubblicata sul sito ufficiale ( www.pegasoacisport.it ) e, per quanto possibile, a mezzo stampa specializzata e 
quotidiani locali e regionale, almeno 15 giorni prima della data stabilita. La Delegazione Toscana ACISPORT potrà 
istituire, oltre a quelle previste, classifiche speciali per gli iscritti indipendentemente da quanto sancito dall’art. 7 di cui 
al presente Regolamento e indipendentemente dall’allegata tabella punteggi e potrà ,assegnare riconoscimenti a suo 
insindacabile giudizio a quanti si siano particolarmente distinti nell’ambito dell’automobilismo sportivo al di fuori dei 
confini regionali.  
I premi non ritirati nel corso della premiazione verranno tenuta a disposizione dei premiati, che potranno richiederli all’ 
ORGANIZZATORE, per 30 giorni. Scaduto tale termine i premi non saranno più disponibili. 

Art. 112 Modifiche al Regolamento 

La Delegazione Toscana ACISPORT si riserva il diritto di far conoscere, a mezzo circolari informative, 
eventuali modifiche che riterrà opportuno apportare per la migliore applicazione del presente regolamento del quale 
dovranno essere considerate parte integrante.  

Art. 12 Sanzioni 

In caso di comprovato comportamento scorretto ed antisportivo da parte di un iscritto, quest’ultimo sarà 
escluso, ad insindacabile giudizio della Delegazione Toscana ACISPORT, dalla classifica del TROFEO RALLY 
TOSCANO. 
L’iscritto che risultasse escluso, per qualsiasi motivo, da una delle gare del Trofeo, perderà tutti i punti accumulati in 
classifica fino a quel momento. 

 
ORGANIZZATORE E RECAPITI: Sito: www.pegasoacisport.it  email:  lucarustici@virgilio.it 
       
              
           info@massimosalvucci.it 
  
           iuri.sport@virgilio.it 
 
 
Per la Delegazione Toscana ACISPORT   Luca Rustici – Fiduciario Regionale Toscana 

http://www.acitoscanasport.it/
http://www.acitoscanasport.it/
http://www.pegasoacisport.it/
http://www.pegasoacisport.it/
mailto:lucarustici@virgilio.it
mailto:info@massimosalvucci.it
mailto:iuri.sport@virgilio.it

