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MICHELIN HISTORC RALLY CUP 2020

REGOLAMENTO



Allegati:

   All. 1 Scheda di iscrizione pilota

   All. 2 Collocazione adesivi sulla vettura

   All. 3 Condizioni speciali su pneumatici Michelin

ART. 1

PREMESSE GENERALI

La società RS PROMOTION licenza n° 386424 (rs.prom@yahoo.it), di seguito denominata RS PROMOTION, 

organizza ed istituisce per conto della società AREA GOMME Srl con patrocinio della “Manufacture Française 

des Pneumatiques MICHELIN”,nel quadro dell’attività sportiva prevista per l’anno 2020, la “MICHELIN HISTORIC

RALLY CUP” destinata ai clienti sportivi Michelin che partecipano ai rally storici nel rispetto del presente 

regolamento.

Ai conduttori iscritti alla MICHELIN HISTORIC RALLY CUP 2020 verranno riconosciuti premi in denaro, messi a 

disposizione e pagati dalla AREA GOMME Srl e di premi in natura forniti da MICHELIN in base alle condizioni 

previste nel presente regolamento.

I concorrenti dovranno rispettare quanto previsto Regolamento di Settore (RDS) Rally Auto Storiche 2020. 

La completa gestione della MICHELIN HISTORIC RALLY CUP 2020 è sotto la responsabilità della società RS 

PROMOTION.

ART. 2

CONDUTTORI AMMESSI

Possono partecipare i piloti titolari di licenza di concorrente/conduttore persona fisica rilasciata dalla ACI SPORT o 

da un ASN della UE o di Paesi assimilati, ed in corso di validità.

Con il termine “conduttore”, in seguito anche “pilota”, si intende il PRIMO conduttore risultante dalle classifiche di 

ogni gara pubblicate dagli Organizzatori ed omologate dalla ACI SPORT.

  



ART. 3

ISCRIZIONE ALLA MICHELIN HISTORIC RALLY CUP 2020 (GRATUITA)

Per partecipare alla “MICHELIN HISTORIC RALLY CUP 2020” dovrà pervenire via mail ad AREA GOMME S.r.l. 

info@areagomme.com oppure al fax 0172 68770 l’apposita scheda, debitamente compilata e sottoscritta dal pilota.

La scheda di iscrizione diventerà valida al momento dell’acquisto, da parte del pilota, di almeno 4 (quattro) 

pneumatici MICHELIN presso la Società Area Gomme S.r.l. che provvederà a trasmetterla alla RS PROMOTION 

per l’inserimento nella lista dei piloti iscritti pubblicata sul sito www.mcups.it.

Per l’acquisto di questi primi 4 (quattro) pneumatici, i piloti potranno usufruire delle speciali condizioni previste da 

Area Gomme S.r.l e riportate nell’ allegato n° 3.

ART.4

4/1- GARE VALIDE, AUTO AMMESSE, CLASSIFICHE E PUNTEGGI

La MICHELIN HISTORIC RALLY CUP 2020 si articolerà su 7 (sette) rally storici dei quali saranno ritenuti validi un 

massimo di 5 (cinque) risultati, che determineranno le classifiche finali della MICHELIN HISTORIC RALLY CUP 

2020.

GARE VALIDE

24-26
luglio

10° Historic Rally Vallate
Aretine

12-13
settembre

Targa Florio Historic Rally

17-19
settembre

XXXII Rally Elba Storico

1-3 ottobre 35° Sanremo Rally Storico

16-17 ottobre 3° Costa Smeralda Storico

24-25 ottobre 2° Monti Savonesi Storico
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6-7 novembre La Grande Corsa

Nel caso di annullamento di una gara, o più gare, la RS PROMOTION si riserva la possibilità di sostituire le gare
non effettuate, con altre a calendario.

  



4/2-AUTO AMMESSE
Tutte le vetture appartenenti al 1° al 2°, ed al 3° raggruppamento e le vetture equipaggiate in 13’’ appartenenti al 4°

raggruppamento. 

4/3- CLASSIFICHE
Tutte le classifiche saranno stilate estrapolando gli iscritti alla Coppa dalle classifiche ufficiali di gara.

In ogni gara verranno stilate le seguenti classifiche: 

Una classifica Assoluta Generale. 

Tre classifiche relative al 1°, 2° e 3° raggruppamento. 

Cinque classifiche relative ad ognuna delle seguenti classi, così composte: 

CLASSE M1
Tutte le vetture fino a 1150 cc, appartenenti al 1°, al 2° ed al 3° raggruppamento.

CLASSE M2
Tutte le vetture da 1151 a 1600 cc, appartenenti al 1°, al 2° ed al 3° raggruppamento.

CLASSE M3
Tutte le vetture da 1601 a 2000 cc, appartenenti al 1°, al 2° ed al 3° raggruppamento. 

CLASSE M4
Tutte le vetture oltre 2000 cc, appartenenti al 1°, al 2° ed al 3° raggruppamento. 

CLASSE M5
Tutte le vetture equipaggiate in 13’’, ed appartenenti al 4° raggruppamento.  

Si ricorda che tutte le classifiche verranno stilate estrapolando gli iscritti alla Coppa Michelin dalle classifiche 

ufficiali di gara.

  



4/4- PUNTEGGI

Estrapolando dalla classifica di gara gli iscritti alla Coppa Michelin, verranno stilate le classifiche assegnando i 

seguenti punteggi:

CLASSIFICA

PARTITI
6 ed oltre 5 4 3 2 1

1° 14 12 10 8 6 4
2° 12 10 8 6 4
3° 10 8 6 4
4° 8 6 4
5° 6 4
6° 4

Partenza 1 punto

Arrivo 1 punto

Solamente quando un pilota avrà partecipato nello stesso raggruppamento o classe, ad almeno 2 gare valide per la

MICHELIN HISTORIC RALLY CUP 2020, i punti conquistati diventeranno validi. 

4/5 POSSIBILITÁ DI PARTECIPARE CON VETTURE DI DIVERSI 

RAGGRUPPAMENTI O CLASSI
Un pilota potrà partecipare alle singole gare utilizzando vetture appartenenti a diversi raggruppamenti o classi. In 

questo caso, dopo aver regolarmente iscritto la nuova vettura alla MICHELIN HISTORIC RALLY CUP, i punti 

acquisiti verranno inseriti nella classifica di raggruppamento o classe a cui appartiene la vettura utilizzata.

ART.5 OBBLIGHI
I concorrenti dovranno essere iscritti e partecipare alle gare valide alla guida di vetture omologate nei diversi 

raggruppamenti.

Per tutta la durata del rally, ed in qualsiasi momento dello stesso, la vettura utilizzata dal concorrente iscritto alla 

MICHELIN HISTORIC RALLY CUP 2020 dovrà montare pneumatici MICHELIN.

I primi 4 (quattro) pneumatici Michelin dovranno essere acquistati presso AREA GOMME SRL che provvederà a 

confermare l’iscrizione gratuita alla MICHELIN HISTORIC RALLY CUP 2020.

La vettura dovrà obbligatoriamente portare gli adesivi MICHELIN (n° 4) appositamente forniti da AREA GOMME in

forma gratuita, questi dovranno essere applicati seguendo le istruzioni dello specifico allegato n° 2.

Gli iscritti si impegnano a NON reclamizzare sulla propria vettura e sui propri indumenti, aziende in concorrenza 

con il marchio Michelin.

  



5/1.  DEROGA

Nelle gare del C.I.R.A.S 2020, il regolamento di settore prevede una limitazione sul numero di pneumatici 

utilizzabili in gara dalle vetture del 2°, del 3° e del 4° raggruppamento (vedi art. 6.21.2). In deroga a questo articolo,

alle vetture iscritte alla MICHELIN RALLY CUP 2020 che utilizzano cerchi da 13’’, viene applicata la limitazione 

riportata nell’articolo 6.21.3 del RDS 2020. 

IMPORTANTE: nella gara del C.I.R.A.S valida anche per il C.E.R.S ed inserita nella MICHELIN HISTORIC RALLY 

CUP 2020, sarà possibile usufruire di questa deroga solo se NON si partecipa all’attribuzione dei punti per 

l’Europeo.

Nel caso in cui il pilota sia iscritto al C.E.R.S e quindi partecipi all’attribuzione dei punti per l’Europeo, 

questa deroga decade. 

  



ART. 6

PENALITÁ ED ESCLUSIONI

Nel caso in cui ad un iscritto alla MICHELIN HISTORIC RALLY CUP 2020 vengano applicate penalità per 

violazioni alle norme ACI SPORT e/o nel caso di violazioni al presente regolamento, RS PROMOTION, sentito 

anche il parere della ACI SPORT , potrà prendere provvedimenti a carico degli iscritti, quali la non assegnazione 

del punteggio del trofeo acquisito nella gara in oggetto ed il conseguente non riconoscimento dei premi sino 

all’esclusione dello stesso dalla MICHELIN HISTORIC RALLY CUP 2020 e dalle sue classifiche.

L’eventuale punteggio acquisito dagli iscritti prima dell’esclusione dalla classifica perderà, di conseguenza, ogni 

valore senza che ciò alteri il punteggio o la posizione in classifica degli altri iscritti.

Nel caso in cui RS PROMOTION esercitasse il suo diritto di escludere un iscritto della MICHELIN HISTORIC 

RALLY CUP 2020 lo stesso perderà i premi maturati.

La società AREA GOMME potrà controllare in campo gara il rispetto del presente regolamento nei confronti della 

mancata applicazione dei marchi MICHELIN  previsti e/o la loro apposizione non conforme alle indicazioni fornite, 

ma soprattutto verso il mancato utilizzo degli pneumatici previsti, dando a RS PROMOTION la facoltà di non 

assegnare il punteggio di gara e nei casi più gravi di recidiva, di escludere l’iscritto della stessa MICHELIN 

HISTORIC RALLY CUP 2020 senza che ciò alteri il punteggio degli altri concorrenti.

ART. 7

ISCRIZIONE ALLE GARE

I moduli di iscrizione alle gare valide per la MICHELIN HISTORIC RALLY CUP 2020 dovranno essere spediti ai 

singoli organizzatori di ogni gara a cura dei Concorrenti/Conduttori con le modalità previste nel regolamento 

particolare di ciascuna gara.

L’iscrizione alla coppa MICHELIN HISTORIC RALLY CUP 2020 è gratuita.

In ogni gara valevole per la COPPA i piloti potranno usufruire di uno sconto del 10% sulla tassa di iscrizione.

Per usufruire di questo sconto, i piloti dovranno perfezionare l’iscrizione alla COPPA, prima della chiusura delle 

iscrizioni alla gara.

Sarà cura del concorrente informare l’organizzatore della sua partecipazione alla COPPA. Ė prevista la possibilità 

di iscriversi anche durante le verifiche tecniche di una gara.

Le iscrizioni alla COPPA pervenute dopo la chiusura delle iscrizioni di una gara, non potranno però usufruire 

dello sconto del 10% previsto sulla tassa di iscrizione.

  



ART. 8

CLASSIFICHE FINALI DELLA MICHELIN HISTORIC RALLY CUP 2020

Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal presente articolo si precisa gli aventi diritto alla classificazione sono 

soltanto i concorrenti regolarmente iscritti alla MICHELIN HISTORIC RALLY CUP 2020 indicati sulle classifiche 

ufficiali di fine gara.

Al termine dell’ultima gara a calendario verranno redatte le seguenti classifiche, estrapolando gli iscritti alla 

MICHELIN HISTORIC RALLY CUP 2020 dalla classifica generale:

1-Classifica Assoluta 

2-Classifica 1° raggruppamento

3-Classifica 2° raggruppamento

4-Classifica 3° raggruppamento

5-  Classifica per ognuna delle 5 classi previste

I premi in denaro ed in natura saranno pagati entro tre mesi dalla fine dell’ultima gara valida per il 2020.

ART. 9

EX-AEQUO

Per tutte le classifiche a parità di punteggio verrà considerato il maggior numero di vittorie e in caso di ulteriore 

parità dei secondi posti, dei terzi e così via, ottenuti nelle classifiche della MICHELIN HISTORIC RALLY CUP 2020

in ogni gara valida.

In caso di ulteriore parità verranno presi in considerazione i migliori piazzamenti nella classifica assoluta di ogni 

gara valida

Persistendo un’ulteriore parità sarà considerato il miglior piazzamento ottenuto nella classifica assoluta della prima 

P.S, alla quale i piloti hanno partecipato. In caso di ulteriore parità verrà considerata la 2° PS e così via.

ART. 10

PREMI IN DENARO ED IN NATURA

Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal presente articolo si precisa che gli aventi diritto, sono soltanto i 

concorrenti regolarmente iscritti alla MICHELIN HISTORIC RALLY CUP 2020.

  



10/1 Assoluto 

1° Classificato 
€ 2.000,00

N° 4 COPERTURE MICHELIN TB

Cumulabile con il premio di raggruppamento, ma NON con premio di classe

10/2 Primo Raggruppamento: 

1° CLASSIFICATO 

N° 1 OROLOGIO CHRONO MICHELIN MOTORSPORT

NB- il premio NON è cumulabile con i premi di classe

10/3 Secondo Raggruppamento:

1° CLASSIFICATO 

N° 1 OROLOGIO CHRONO MICHELIN MOTORSPORT

NB- il premio è cumulabile con i premi di classe, ma non in caso di assoluto

10/4 Terzo Raggruppamento:

1° CLASSIFICATO

N° 1 OROLOGIO CHRONO MICHELIN MOTORSPORTB

NB- il premio è cumulabile con i premi di classe, ma non in caso di assoluto. 

Per ognuna delle classi M1, M2, M3, M4, M5:

1° CLASSIFICATO

N° 4 COPERTURE MICHELIN TB 

N° 1 OROLOGIO CHRONO MICHELIN MOTORSPORT

  



Tutti i premi in denaro, che saranno erogati direttamente da AREA GOMME per conto di Michelin,

saranno assoggettati alle ritenute fiscali in base a quanto previsto dall’art. 30 del DPR 29/9/73

N.600 e successive modificazioni.

Tutte le coperture Michelin TB che verranno erogate direttamente da AREA GOMME per conto di 

MICHELIN, saranno delle dimensioni utilizzate in gara dalla vettura e saranno al netto dell’IVA.

Tutti i premi in denaro si considerano maturati al termine dell’ultima gara e verranno erogati per mezzo di bonifico 

bancario dalla AREA GOMME S.r.l. entro tre mesi dal termine dell’ultima gara. In caso di reclami o controversie, si 

attenderà la soluzione delle stesse da parte degli Organi competenti.

Tutti i premi in natura si considerano maturati al termine dell’ultima gara e verranno erogati dalla MICHELIN entro 

tre mesi dal termine dell’ultima gara.

Nei casi di esclusione dalla MICHELIN HISTORIC RALLY CUP 2020 vedi art. 6, l’iscritto perderà il diritto a ricevere 

premi.

   

  



ART. 11

PREMIO SPECIALE

Viene istituito un Premio Speciale per i vincitori di ognuna delle classi M1, M2, M3, M4, M5, che 

risulteranno costituite al Rally LA GRANDE CORSA (finale del TRZ). 

Questo Premio Speciale non modifica l’attribuzione dei premi già previsti nel presente regolamento, ma 

distribuisce un ulteriore bonus ai piloti regolarmente iscritti alla MICHELIN HISTORIC RALLY CUP 2020, 

che risulteranno vincitori della propria classe al Rally LA GRANDE CORSA.

11/1 CONDUTTORI AMMESSI

Concorrono all’attribuzione dei Premi Speciali tutti i piloti regolarmente iscritti alla MICHELIN HISTORIC 

RALLY CUP 2020 che abbiano già partecipato, nella stessa classe, ad almeno una gara valida per la 

MICHELIN HISTORIC RALLY CUP 2020.

IMPORTANTE: i piloti che risulteranno vincitori di classe nelle classifiche finali della MICHELIN 

HISTORIC RALLY CUP 2020, non potranno cumulare il premio vinto con questo Premio Speciale. In questo 

caso il Premio Speciale verrà attribuito al secondo classificato.

11/2 PREMI 

Per ognuna delle classi M1, M2, M3, M4, M5, (la cui composizione è definita al paragrafo 4/3 di 

questo regolamento) che risulteranno costituite al Rally LA GRANDE CORSA 

Nel caso specifico, per essere costituita una classe deve essere composta da almeno due vetture che 

abbiano superato il primo C.O. 

1° classificato

N° 2 COPERTURE MICHELIN TB

Tutte le coperture MICHELIN TB che verranno erogate direttamente da AREA GOMME per

conto di MICHELIN, saranno nelle dimensioni utilizzate in gara dalla vettura. 

ART. 12

I diritti di immagine delle gare spettano ad ACI SPORT in via esclusiva.

MICHELIN ed  AREA GOMME  sono  autorizzati  ad  utilizzare  gratuitamente,  esclusivamente  per  i  propri  scopi

pubblicitari e promozionali, i nomi, le immagini ed i risultati dei partecipanti alla MICHELIN HISTORIC RALLY CUP

2020.

  



ART. 13

NORME GENERALI

Con l’iscrizione alla  MICHELIN HISTORIC RALLY CUP 2020  il  conduttore dichiara di conoscere e osservare il

Regolamento Nazionale Sportivo emanato dalla ACI SPORT e il presente regolamento generale emanato dalla RS

PROMOTION.

Si impegna altresì ad osservare i  regolamenti  particolari  di  gara e a non ricorrere per vie legali  contro la RS

PROMOTION e/o la Area Gomme Srl per qualsivoglia tipo di controversia tecnica, sportiva e giuridica, sia civile che

penale, in cui sia coinvolto con gli organizzatori, gli ufficiali di gara, la ACI SPORT e altri concorrenti/conduttori e a

rinunciare ad ogni richiesta di risarcimento danni personali e/o contro terzi nei confronti della RS PROMOTION e/o

Area  Gomme,  sollevandole  fin  da ora  da  ogni  conseguenza  direttamente  od  indirettamente  connessa  con  le

controversie di cui sopra.

Dichiara inoltre di manlevare nel modo più ampio per sé e per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo la

RS PROMOTION e/o la Area Gomme da qualsiasi  responsabilità derivante da fatti  o azioni  da lui  commesse

durante la partecipazione alla MICHELIN HISTORIC RALLY CUP 2020.

  



ART.14

CONTESTAZIONI E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

La RS PROMOTION si riserva il diritto di far conoscere, a mezzo circolari informative accordate con la ACI SPORT,

le  eventuali  modifiche  che  verranno  ritenute  opportune  per  apportare  la  migliore  applicazione  del  presente

regolamento, del quale dovranno essere considerate parte integrante una volta pubblicate sul sito www.mcups.it.

Tutti i casi non previsti dal presente regolamento ed esclusivamente connessi con la partecipazione alla MICHELIN

HISTORIC RALLY CUP 2020 saranno insindacabilmente risolti dalla RS PROMOTION e/o da Area Gomme, nel

rispetto di quanto previsto dalle norme ACI SPORT.

ART.15

FORO COMPETENTE

Per ogni  e qualsiasi  controversia,  riguardante esclusivamente i  rapporti  fra Concorrente/conduttore iscritto alla

MICHELIN HISTORIC RALLY CUP 2020 e RS PROMOTION è competente, in via esclusiva, il Foro di Torino.

RS PROMOTION

 AREA GOMME Srl

  

 ACI Sport

  

http://www.mcups.it/


Allegato n. 1

SCHEDA DI ISCRIZIONE PILOTA

Il sottoscritto desidera iscriversi alla MICHELIN HISTORIC RALLY CUP 2020 

COGNOME.........………..............……………… NOME………………..……………………….………… 

CONCORRENTE (se diverso dal pilota)  :…………………………………………………………………. INDIRIZZO E-

MAIL…………………………………………………………………………………………… LICENZA C.S.A.I. 

Concorrente/conduttore N°..........……………Tipo………………………………...… LUOGO DI NASCITA ………….

………………………….DATA DI NASCITA…..……………………….. RESIDENZA…......…………….....

…………………….……...........……………………………………….. CAP…………...CITTA'.......................................

……………..……………………………...

TELEFONI fisso……………….................cellulare/i…….……….…………..

DATI VETTURA
Marca…………………………………. Modello……………………………………………. Classe di 

cilindrata: ………………… Gruppo GT, GTS, T TC…………………………. 

___1° Raggruppamento       ___2° raggruppamento ___3° raggruppamento

___4° Raggruppamento (limitatamente alle vetture in 13’’)      (Crocettare quello di appartenenza)

“Garanzia di riservatezza” 

RS PROMOTION  garantisce la massima riservatezza dei dati forniti e la possibilità di chiedere

gratuitamente la rettifica  o la  cancellazione scrivendo semplicemente al  numero di  fax sotto

riportato.

La scheda d’iscrizione alla MICHELIN HISTORIC RALLY CUP 2020  va inviata ad AREA GOMME

S.r.l. a: i  nfo@areagomme.com   oppure a. mario.cravero@areagomme.com oppure al fax 0172 68770.

La scheda di iscrizione diventerà valida con l’acquisto, da parte del pilota, di 4 pneumatici Michelin presso 

la Società Area Gomme S.r.l

Il sottoscritto dichiara di avere letto e di approvare nella sua 

integrità il regolamento della MICHELIN HISTORIC RALLY CUP 

2020 

NON VERRANNO ACCETTATE SCHEDE NON COMPLETE DI TUTTI I DATI RICHIESTI
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LUOGO…………………………………………….. DATA………………………………………………… 

FIRMA…………………………………………………

  



Allegato n. 2

ADESIVI OBBLIGATORI COPPA MICHELIN HISTORIC RALLY CUP 2020

1 Adesivo Michelin per lato in prossimità del parafango anteriore

1 Adesivo Michelin sul frontale

1 Adesivo Michelin sul posteriore

                                                                                                                                                                                       

       

  



Allegato n° 3

Prezzi speciali sull’acquisto dei pneumatici Michelin, riservati ai piloti iscritti alla   

MICHELIN HISTORIC RALLY CUP 2020:

 16/53-13 TB      205,00 €

 20/53-13 TB      240,00 €

 18/60-15 TB      300,00 €

 18/60-15 PB      300,00 €

 23/62-15 TB      335,00 €

 23/62-15 PB      335,00 €

 23/59-15 TB      335,00 €

 26/61-15 TB      340,00 €

29/61-15  TB      375,00 €

I prezzi indicati sono al netto di:

- spese di trasporto € 6,00

- contributo ecologico € 2,15 

- IVA 22%
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