
Due le coppe proposte quest’anno nei rally italiani sotto l’egida della Michelin. La Coppa Michelin Rally prevede sei 
gare nell’ambito del Campionato Italiano WRC con un montepremi di 109.000 €; la Michelin Porsche Rally Cup elar-
girà 20.000 € di premi (oltre a preziosi gadget marchiati Porsche) e si disputerà su cinque rally. Tutte le informazioni 
sul sito dedicato www.mcups.it

TORINO – Visto il successo ottenuto nei rally dalle Coppe Michelin 2013, il popolare Omino Michelin ha deciso di 
ripetersi anche per l’anno 2014 con due Coppe che coinvolgeranno i piloti gommati Michelin, sia nei rally moderni, 
sia nei rally storici. Ma non solo. Tutte le informazioni sulle coppe Michelin saranno reperibili sul sito ufficiale www.
mcups.it e sul sito della Michelin nella sezione dedicata allo sport (http://www.michelin.it/il-gruppo/Competizio-
ne-Coppe-Michelin).
La Coppa Michelin Rally è organizzata dalla Emmetre Racing, per conto della Bellotto, ed avrà un montepremi di 
109.000 €. Come lo scorso anno, l’iscrizione è gratuita e si correrà nell’ambito del Campionato Italiano WRC. La Cop-
pa Michelin 2014 si svolgerà su sei gare, suddivise in due gironi di tre gare; saranno presi in considerazione due 
risultati validi per ogni girone.
I partecipanti saranno divisi in sette Raggruppamenti, in base alle vetture che parteciperanno alla gara, secondo il 
seguente schema:
1° Raggruppamento – WRC, A8, K11
2° Raggruppamento – S2000, RRC, R5
3° Raggruppamento – N4, R4
4° Raggruppamento – S1600, F-A7
5° Raggruppamento – R3 tutte
6° Raggruppamento – R2, N3, A6, RS4, RS Turbo, A5
7° Raggruppamento – N2, R1, RS2, RS, N1
È stato inoltre istituito un premio per i piloti nati dal 1991 in poi. I partecipanti devono gareggiare per tutta la durata 
del rally con pneumatici Michelin marcati “BRS” e apporre sulle vetture i quattro adesivi “Michelin” forniti dall’orga-
nizzazione, secondo lo schema previsto dal regolamento.

MICHELIN RALLY CUP

Comunicato n° 02
Titolo:  L’Omino della Michelin torna a correre in prova speciale
Data:  15 dicembre 2014



Al vincitore della Coppa Michelin 2014 andranno 10.000 €, cifra cumulabile con la vittoria di Raggruppamento che 
prevede una somma di 15.000 € per il vincitore del Secondo Raggruppamento, 10.000 € per il vincitore del Primo e 
Quinto Raggruppamento, 8000 € per il vincitore del Quarto e Sesto Raggruppamento, 5000 € per il vincitore del Ter-
zo e Settimo Raggruppamento. Per ogni raggruppamento saranno premiati i primi tre classificati. Inoltre il vincitore 
della speciale classifica Under 23 avrà diritto a partecipare al Corso Federale CSAI.

Le sei gare in programma sono:
Tour 1:
28-29 marzo 38° Rally Mille Miglia (BS)
ww.rallymillemiglia.it
2-3 maggio 30° Rally della Lanterna (GE)
www.lanternarally.com
30-31 maggio 47° Rally del Salento (LE)
www.rallydelsalento.com
Tour 2:
20-21 giugno 31° Rally della Marca (TV)
www.rallydellamarca.it
12-13 settembre Rallye San Martino di Castrozza e Primiero 2014 (TN)
www.rallyesanmartino.com
17-18 ottobre 33° Rally Trofeo ACI Comoù
www.rallydicomo.it
La Michelin Porsche Historic Rally Cup torna ad abbinare le gomme Michelin alle berlinette Porsche. Anche la parte 
storica è curata a livello sportivo dalla Emmetre Racing per conto di Area Gomme ed avrà un montepremi di 20.000 
€, da dividere fra la classifica assoluta ed i quattro raggruppamenti: al vincitore assoluto andranno 8.000 €, oltre ad 
un trolley Porsche anni ‘50, mentre al vincitore di ogni raggruppamento andranno 1.000 € (altri 500 € al secondo di 
ogni Raggruppamento), oltre al Porsche Classic Cooler (il secchiello per raffreddare lo spumante delle vittorie, realiz-
zato in alluminio riprendendo lo stile dei cilindri alettati delle prime Porsche 911).

Cinque le gare in programma:
8-9 marzo 4° Historic Rally Vallate Aretine (Bibbiena, AR)
www.scuderiaetruria.net
24-27 aprile Rally Storico Campagnolo (Isola Vicentina, VI)
www.rallyclubisola.it/
21-22 giugno 3° Rally Lana Storico (BI)
www.rallylanastorico.it
19-20 luglio Memorial Conrero 2014 (Ivrea, TO)
www.memorialconrero.it
19-20 settembre 26° Rally Elba Storico (Capoliveri, LI)
www.rallyelbastorico.net
Anche l’iscrizione alla Michelin Porsche Rally Cup è gratuita. I concorrenti devono acquistare quattro pneumatici 
Michelin, marchiati “Porsche Cup”, da utilizzare per tutta la durata del rally, e applicare, nelle posizioni previste dal 
regolamento, i sei adesivi Michelin.

Parafrasando le prime parole dell’Omino Michelin, “Nunc est bibendum” (ora dobbiamo brindare), non ci resta che corre-
re.


