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Art. 1 Premesse Generali
La PRS GROUP Srl, licenza Aci Sport 62883, organizza ed istituisce per conto di
YOKOHAMA ITALIA Spa e BELLOTTO Spa l’iniziativa denominata “TROFEO
YOKOHAMA 2017” destinata a premiare i Conduttori che gareggeranno con pneumatici
Yokohama nelle gare del Campionato Italiano Rally Terra previste dal successivo
calendario.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle Norme Generali ed al
RDS Rally 2017.
Ai Conduttori iscritti al “TROFEO YOKOHAMA 2017” verranno riconosciuti dei premi in
denaro, che saranno corrisposti dalla Bellotto Spa.

Art. 2 Conduttori ammessi
Possono partecipare al “TROFEO YOKOHAMA 2017” i titolari di licenza di Conduttore
persona fisica, rilasciata da Aci Sport o dalla FAMS, oltre ai Conduttori stranieri o italiani
residenti all’estero, che sottoscriveranno il presente Regolamento ed ai quali è fatto
obbligo di essere in regola per la partecipazione a gare Aci Sport, con licenza valida per il
2017.
Con il termine Conduttore si intende il Primo Conduttore, che tale deve risultare dalle
classifiche di ogni singola manifestazione.

Art. 3 Gare in Calendario
Il “TROFEO YOKOHAMA 2017” si svolgerà all’interno del Campionato Italiano Rally Terra
con il seguente calendario:

•
•
•
•
•
•

7/8 Aprile
12/14 Maggio
14/16 Luglio
8/9 Settembre
29/30 Settembre
28/29 Ottobre

9^ COPPA LIBURNA (coef. 1)
24° RALLY ADRIATICO (coef. 2)
45° RALLY DI SAN MARINO (coef. 2)
IL NIDO DELL’AQUILA 2017 (coef. 1)
36° RALLY COSTA SMERALDA (coef. 1,5)
9° RALLY VAL D’ORCIA (coef. 1)
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Art. 4 Iscrizioni
Per poter partecipare al “TROFEO YOKOHAMA 2017” i Conduttori dovranno
necessariamente compilare in ogni sua parte la Scheda d’Iscrizione allegata al presente
Regolamento ed inviarla a info@prsgroup.it entro le verifiche della prima manifestazione a
cui parteciperanno.
L’iscrizione al “TROFEO YOKOHAMA 2017” è gratuita.
Il Conduttore è pregato di indicare nel modulo d’iscrizione un’indirizzo mail valido, al fine di
poter essere contattato in caso di necessità.
PRS GROUP Srl, YOKOHAMA ITALIA Spa e BELLOTTO Spa si riservano la possibilità di
non accettare domande d’iscrizione al “TROFEO YOKOHAMA 2017”, motivando il rifiuto
ad Aci Sport ed al Conduttore interessato.
Al momento dell’acquisto da Bellotto Racing dei primi 4 pneumatici racing verrà
riconosciuto a ciascun Conduttore iscritto al “TROFEO YOKOHAMA 2017” un buono
sconto per 4 pneumatici stradali (estivi o invernali) da spendere presso un Rivenditore
Autorizzato Yokohama.

Art. 5 Pubblicità
Tutti i Conduttori iscritti dovranno obbligatoriamente posizionare sulla propria vettura gli
adesivi Yokohama negli spazi indicati nell’allegato 2.
Fatte salve le disposizioni in materia di pubblicità sulle vetture che partecipano ai Rally,
agli iscritti al “TROFEO YOKOHAMA 2017” è assolutamente vietato reclamizzare sulla
propria vettura e sull’abbigliamento di entrambi i conduttori prodotti e/o marchi in
concorrenza con Yokohama.
Gli adesivi verranno forniti alla prima gara a cui il Conduttore parteciperà ed in ogni caso
saranno sempre disponibili sui campi di gara presso il camion/motorhome di Bellotto
Racing.
A ogni manifestazione sarà presente alle verifiche un incaricato che provvederà a fornire e
a controllare la presenza degli adesivi per tutta la durata della gara, con facoltà
inderogabile di annullare il punteggio acquisito in caso di mancanza degli stessi. In caso di
recidività l’iscritto verrà escluso dal “TROFEO YOKOHAMA 2017”.
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Art. 6 Vetture ammesse
Potranno partecipare tutte le vetture dei gruppi contemplati nel RDS Rally 2017 previste
per le gare del Campionato Italiano Rally Terra.
Le vetture ai fini della classifica del “TROFEO YOKOHAMA 2017” verranno suddivise in 3
Raggruppamenti così previsti:
A) R5, SUPER 2000 (2.0 Atmosferico/1.6 Turbo), R4, N4
B) R3C, R3T, R3D, SUPER 1600, A7
C) R2B, R2C, N3, N2, N1, N0, A6, A5 (K9), A0 (K0), K10, R1B, R1B Naz., R1C Naz.,
R1T Naz., R1A, R1A Naz., RACING START, RACING START PLUS

Art. 7 Pneumatici
Le vetture dei Conduttori iscritti al “TROFEO YOKOHAMA 2017” dovranno essere
equipaggiate obbligatoriamente durante tutto lo svolgimento della gara (verifiche,
shakedown, prove speciali, trasferimenti, assistenza) con coperture Yokohama acquistate
presso Bellotto Spa, via Ateste 8, 35042 Este (Pd), tel. 0429 1906 001 e marcate “Bellotto
Racing”.
I prezzi degli pneumatici riservati agli iscritti al “TROFEO YOKOHAMA 2017” sono:

Misura
175/65 R 14
185/60 R 15
150/625 R 15
160/640 R 15
170/650 R 15
180/650 R 15

Tipo
A035
A035
A053 l/r
A053 l/r
A053 l/r
A053 l/r

Comp.
Prezzo netto + iva
A30 / A50
€. 130,00
A30 / A50
€. 165,00
A30 / A50 / A70
€. 165,00
A30 / A50 / A70
€. 170,00
A30 / A50 / A70
€. 180,00
A30 / A50 / A70
€. 185,00
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Art. 8 Punteggi
In ciascuna delle gare elencate all’art. 3 verranno assegnati ai singoli Conduttori iscritti al
“TROFEO YOKOHAMA 2017” i seguenti punteggi all’interno della propria classe di
appartenenza estrapolando dalla classifica di classe i soli iscritti al “TROFEO YOKOHAMA
2017”:
CLASSIFICA DI
CLASSE
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

PUNTEGGIO
15
12
10
8
6
5
4
3
2
1

Questi punteggi verranno moltiplicati per il numero di verificati iscritti al “TROFEO
YOKOHAMA 2017” all’interno della propria classe (esempio: una classe che ha 8 verificati
di cui 3 iscritti al “TROFEO YOKOHAMA 2017”, vedrà il punteggio di gara moltiplicato per
3. Quindi se un conduttore arriva 2° tra gli iscritti al “TROFEO YOKOHAMA 2017” in una
classe con 3 iscritti al “TROFEO YOKOHAMA 2017” otterrà 36 punti).
Il punteggio così ottenuto andrà moltiplicato per il coefficiente della manifestazione.
Per Conduttori verificati si intende aver passato le verifiche sportive/tecniche ed essere
stati inseriti nell’ordine di partenza, che farà fede per l’assegnazione dei punteggi.

Art. 9 Classifica singola gara
Faranno fede i punti che ogni conduttore acquisirà all’interno della classe di appartenenza
risultanti dalle Classifiche Ufficiali della singola manifestazione.
Il punteggio acquisito per singola manifestazione confluirà nel Raggruppamento previsto
dal precedente art. 6.
Se un Conduttore dovesse cambiare classe di vettura durante il Campionato potrà
mantenere i punteggi acquisiti soltanto nel caso che la vettura rimanga nello stesso
Raggruppamento.
Nelle 2 gare a coefficiente 2 farà fede la Classifica Assoluta Finale comprendente Tappa 1
e Tappa 2.
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Art. 10 Classifica finale
Per la compilazione della Classifica Finale dei 3 Raggruppamenti saranno ritenuti validi i 5
(cinque) migliori risultati di ciascun conduttore, sulle 6 (sei) gare previste.
Nel caso un’iscritto al “TROFEO YOKOHAMA 2017” sia vittima di una esclusione o
squalifica da parte di Aci Sport, lo stesso non potrà scartare tale risultato nullo.
Nel caso in cui 1 o più gare non venissero organizzate la Classifica Finale di
Raggruppamento non prevederà scarti.
In caso di ex-aequo verranno considerati il maggior numero di vittorie, di secondi posti,
ecc.. In caso di ulteriore parità verranno presi in considerazione i piazzamenti delle
Classifiche Assolute delle singole manifestazioni. In entrambi i casi tenendo in
considerazione i soli iscritti al “TROFEO YOKOHAMA 2017”.

Art. 11 Premi gara
Nel caso un Conduttore iscritto al “TROFEO YOKOHAMA 2017” vinca la Classifica
Assoluta in una delle 6 manifestazioni a calendario avrà diritto a 4 pneumatici stradali
estivi o invernali con misura a sua scelta (massimo da 18’).

Art. 12 Premi finali
Il “TROFEO YOKOHAMA 2017” è dotato di un montepremi di €. 40.000,00 (quarantamila).
In base alle Classifiche Finali ufficiali dei 3 Raggruppamenti del “TROFEO YOKOHAMA
2017” saranno corrisposti i seguenti premi:

1° Classificato
2° Classificato
3° Classificato
4° Classificato
5° Classificato

RAGGR. A
€. 8.000,00
€. 6.000,00
€. 3.000,00
€. 2.000,00
€. 1.000,00

RAGGR. B
€. 5.000,00
€. 3.000,00
€. 2.000,00
€. 1.200,00
€. 800,00

RAGGR. C
€. 3.000,00
€. 2.000,00
€. 1.500,00
€. 1.000,00
€. 500,00

Gli importo dei premi in denaro si intendono al lordo delle Ritenute Irpef. Detti premi
saranno quindi assoggettati alle Ritenute d’Imposta previste dall’art. 30 del DPR 29/9/73
n° 600 (e successive modifiche).
Tutti i premi in denaro saranno erogati dalla BELLOTTO Spa entro il 31 Dicembre 2017 a
mezzo Bonifico Bancario.
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Nel caso la classifica di una gara sia stata dichiarata “sub-judice” a causa di Reclami e/o
Appelli si dovrà attendere l’omologazione ufficiale della Classifica di Gara da parte di Aci
Sport. Solo successivamente si potrà procedere con l’erogazione dei premi in denaro
previsti dal presente Regolamento.
Il Conduttore iscritto al “TROFEO YOKOHAMA 2017” dovrà rispettare integralmente il
presente Regolamento per avere diritto ai premi previsti.

Art. 13 Penalità ed esclusioni
Nell’eventualità gli organi di Giustizia Sportiva di Aci Sport rilevino una volontà fraudolenta
di un’iscritto al “TROFEO YOKOHAMA 2017”, questi sarà escluso dal Trofeo stesso.
Nel caso di esclusione dal “TROFEO YOKOHAMA 2017”, vedi anche precedente art. 5, il
Conduttore perderà il diritto a ricevere i premi previsti dal presente Regolamento.
Art. 14 Reclami
E’ permesso ai Concorrenti reclamare altri Concorrenti che non abbiano osservato la
corretta esposizione degli adesivi ed il corretto utilizzo degli pneumatici. Tale eventuale
reclamo dovrà essere comprovato da prova fotografica.
Art. 15 Diritti d’immagine
I diritti d’immagine delle gare spettano in esclusiva ad Aci Sport. Tutti gli iscritti al
“TROFEO YOKOHAMA 2017” accettano e riconoscono a YOKOHAMA ITALIA Spa e
BELLOTTO Spa la facoltà di poter utilizzare ai fini pubblicitari e/o promozionali l’immagine
dei Conduttori stessi, dei loro Teams, delle rispettive vetture e dei risultati da loro
conseguiti, senza dover corrispondere alcun compenso agli stessi e senza dover
richiedere alcuna preventiva autorizzazione. Tale diritto sarà automaticamente sottoscritto
dal Conduttore con la firma del modulo d’iscrizione.

Art. 15 Norme generali
Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione il Conduttore dichiara di conoscere ed
osservare il Regolamento Sportivo Nazionale di Aci Sport, i Regolamenti Particolari di
Gara ed il presente Regolamento. In caso di qualsiasi controversia non riguardante il
codice penale il Conduttore si impegna a rispettare la clausola compromissoria a norma
del RSN. Il Conduttore dichiara altresì di manlevare per se e per i suoi successori ed
aventi causa a qualsiasi titolo la PRS GROUP Srl, YOKOHAMA ITALIA Spa e BELLOTTO
Spa da qualsiasi responsabilità derivante da fatti o azioni da lui commesse durante la
partecipazione al “TROFEO YOKOHAMA 2017”.
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Art. 16 Modifiche ed aggiornamenti
Eventuali modifiche e/o aggiornamenti che si rendessero necessari al presente
Regolamento saranno oggetto di Circolari Informative approvate da Aci Sport. Tali
Circolari Informative saranno considerate parte integrante del presente Regolamento e
comunicate tempestivamente agli iscritti al “TROFEO YOKOHAMA 2017”.

PRS GROUP srl

Approvazione ACI SPORT RM/TR/17 del 17 Marzo 2017
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