
R Italian Trophy



Descrizione

Area geografica

Tipologia vetture

Montepremi

Trofeo rally promozionale

Italia

R5 - R4 - R3 - R2 

€ 71.000,00 Totale



DESCRIZIONE

Il Trofeo Rally Promozionale denominato “R Italian Trophy” nasce per coinvolgere e 

supportare economicamente i migliori equipaggi che parteciperanno alle numerose gare 

(35) inserite nella Coppa Rally di Zona, campionato istituito da ACI Sport, in tutta Italia.

Suddivisione raggruppamenti vetture, di qualsiasi marchio:

1°Raggruppamento

- classe R5*: vettura 4 ruote motrici turbo, potenza da 270 a 300 cv circa. 

- classe R4*: vettura 2 o 4 ruote motrici turbo, potenza da 280 a 330 cv circa.

2°Raggruppamento

- classe R3*: vettura 2 ruote motrici aspirata o turbo, potenza da 230 a 250 cv circa.

- classe R2*: vettura 2 ruote motrici aspirata o turbo, potenza da 185 a 210 cv circa.

*Classificazioni anno 2019



ESEMPIO TIPOLOGIE VETTURE

1°RAGGRUPPAMENTO: vetture R5 - R4 (di qualsiasi marca)

Nelle gare del Trofeo la marca degli pneumatici utilizzati è libera.



ESEMPIO TIPOLOGIE VETTURE

2 °RAGGRUPPAMENTO: vetture R3 - R2 (di qualsiasi marca)

Nelle gare del Trofeo la marca degli pneumatici utilizzati è libera.



ZONE GEOGRAFICHE

La collaudata formula della COPPA RALLY 

DI ZONA di ACI Sport ci ha dato spunto per 

definire le zone geografiche nelle quali si 

strutturerà il Trofeo “R Italian Trophy”.

Le 9 zone (all’interno di ogni zona sono 

quasi sempre comprese più regioni) 

saranno lo scenario nelle quali 

selezioneremo 3/4 gare a seconda della 

zona, oltre le quali vi sarà un’ulteriore gara, 

inserita in tutte le zone, che sarà il 39°

Trofeo ACI Como, designata anche per il 

2020, come finale della COPPA RALLY DI

ZONA.



MONTEPREMI INDICATIVO

1°RAGGRUPPAMENTO: vetture R5 - R4 (di qualsiasi marca)

•1°classificato € 13.000

•2°classificato € 9.000

•3°classificato € 6.500

•4°classificato € 4.000

•5°classificato € 3.000

Montepremi finale che premia i 5 conduttori che avranno ottenuto i punteggi 

più alti fra tutte le zone d’Italia.

Ogni conduttore, nella propria zona, potrà contare su 4 o 5 gare inserite a 

calendario ma verranno presi in considerazione 3 risultati. 



MONTEPREMI INDICATIVO

2°RAGGRUPPAMENTO: vetture R3 - R2 (di qualsiasi marca)

•1°classificato € 9.000

•2°classificato € 6.500

•3°classificato € 5.000

•4°classificato € 3.000

•5°classificato € 2.000

Montepremi finale che premia i 5 conduttori che avranno ottenuto i punteggi 

più alti fra tutte le zone d’Italia.

Ogni conduttore, nella propria zona, potrà contare su 4 o 5 gare inserite a 

calendario ma verranno presi in considerazione 3 risultati. 



MONTEPREMI AGGIUNTIVO

CLASSE R2

2°RAGGRUPPAMENTO: R2 (di qualsiasi marca)

•1°classificato € 5.000

•2°classificato € 3.000

•3°classificato € 2.000

Montepremi finale cumulativo a quello già previsto per il 2°raggruppamento, 

che premierà i primi 3 conduttori che avranno ottenuto il punteggio più alto 

fra tutte le zone d’Italia. 

Per accedere a questo montepremi il conduttore dovrà aver partecipato in 

tutte le 3 gare valide come punteggio, a bordo di una vettura di classe R2.



TASSA D’ ISCRIZIONE

1°RAGGRUPPAMENTO: Vetture R5 - R4 - R4KIT (di qualsiasi marca)

€ 600,00 + I.V.A.

2°RAGGRUPPAMENTO: Vetture R3 - R2 (di qualsiasi marca)

€ 300,00 + I.V.A.



Servizi offerti  



PROMOZIONE E PUBBLICITA’

Nuovo portale internet dedicato interamente al Trofeo, 

con la sezione dedicata alle gare, per le quali sarà inserito

il logo ed il link della manifestazione 

Creazione di pagine Facebook ed Instagram (con personale 

dedicato all’aggiornamento continuo delle pagine)

Progetto per tutta la stagione 2020 con uno spazio dedicato 

al Trofeo all’interno di una trasmissione studiata non solo 

per un pubblico sportivo

Dati: oltre 160.00 contatti al minuto



Promoter Trofeo

SPORT  TEAM  EQUIPMENT S.r.l.

Via Petrarca, 18/B - 45100 Rovigo

Tel. +39 0425411251     Fax +39 0425411265

E-mail: competizioni@sporteamequipment.it

Responsabile Organizzazione: Guglielmo GIACOMELLO

Mobile: +39 335 6074485


