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ART. 1

PREMESSE GENERALI

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

PROMOTION, promuove ed istituisce per conto della società BELLOTTO Spa, col patrocinio della

“Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN”, e nel quadro dell'attività sportiva prevista

per l'anno 2020, la “MICHELIN RALLY CUP 2020” destinata ai clienti sportivi Michelin che

partecipano ai rally nel rispetto del presente regolamento.

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

a disposizione e pagati dalla Bellotto Spa, in base alle condizioni previste nel presente

regolamento. La completa gestione della MICHELIN RALLY CUP 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
ISCRIZIONI ALLA MICHELIN RALLY CUP (GRATUITA)
Per partecipare alla MICHELIN RALLY CUP dovrà pervenire via mail alla  RS PROMOTION

all'indirizzo rs.prom@yahoo.it l’apposita scheda, debitamente compilata e sottoscritta dal pilota. RS

PROMOTION  si riserva il diritto di non accettare domande d’iscrizione alla MICHELIN RALLY CUP,

motivando il proprio rifiuto alla ACI SPORT ed all’interessato secondo quanto previsto dall’art. 69

del RSN.

ART. 4
GARE VALIDE , AUTO AMMESSE , PUNTEGGI e CLASSIFICHE
La MICHELIN RALLY CUP si svolgerà nell'ambito del Campionato Italiano WRC, con sei gare

valide ma divise in 2 Rally Tour, il Rally Tour 1 che comprende le prime 3 gare, ed il Rally Tour 2,

che comprende le ultime tre del Campionato. In ogni Rally Tour è concesso uno scarto, quindi

saranno solo 2 risultati per ogni Rally Tour a determinare la classifica, per un totale di 4 risultati che

determineranno le classifiche finali della Coppa Michelin.



Rally Tour 1

26/04 RALLYE ELBA

31/05 RALLY DEL SALENTO

28/06 RALLY DELLA MARCA

Rally Tour 2

02/08 RALLY ALBA

30/08 RALLY DEL FRIULI

13/09 RALLY SAN MARTINO
DI CASTROZZA

Per stilare le classifiche della Coppa Michelin, oltre a quella Under 25, vengono individuate 4 classi

di auto ed una classifica assoluta, corretta attraverso coefficienti.



Classifica assoluta  (Partecipano TUTTE le Classi) comprende i primi 10 classificati tra gli

equipaggi  dalla classifica assoluta ed è corretta tramite l’utilizzo di coefficienti (vedi Coefficienti)

Nel caso la Federazione adotti modifiche nel nome o nella denominazione dei suindicati

regolamenti tecnici si provvederà all’aggiornamento delle denominazioni elencate nel

presente regolamento.

Classifica Under 25 comprende i primi 10 classificati Under 25 estrapolati dalla classifica

assoluta.

Classifica Femminile: comprende i primi 10 classificati nel Femminile estrapolati dalla classifica

assoluta.

Classifica per Classi
Saranno stilate 4 classifiche per i seguenti raggruppamenti:

1- R5 (R5/R4kit/N5/R4/A8/S2000/N4/RGT)

2-R3 (S1600/A7/K10/RS 2.0 PLUS/ R3T/R3/R3D/RSTB1.6/RSTD2.0 PLUS/RSTW1.6PLUS)
3-R2(R2/R2C/A6/RS1.6PLU/SRSTW1.6/RSTB1.4/RSTB1.4PLUS/RSTD2.0/RS2.0/K9/N3/

PRODS3/A5)

4-R1 (R1/N2(FN2) PRODS2/RS1.0/RS1.4/RS1.4/ PLUS/RS1.6 /N1(FN1)/ N0(FN0)/ R1BNAZ/
A0(K0)

Le classifiche saranno generate estrapolando dalla classifica generale di gara gli iscritti della

Coppa Michelin e classificandoli con il criterio delle classi individuati, ed applicando i seguenti

punteggi per ogni classifica:

classifica 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°

punti 25 18 15   12   10   8   6   4   2   1

Inoltre saranno assegnati come premio partenza 5 punti per ogni rally valido in cui l'iscritto alla

Coppa Michelin prende la partenza, a prescindere dal risultato o dall'arrivo. Il punteggio sarà da

sommare a quello ottenuto in gara con il risultato di classifica e per le Classi non sarà calcolato

con il coefficiente



Coefficienti Classifica Assoluta :

WRC 1

R5/R4kit/N5/R4/A8 1,036

S2000/N4/RGT 1,14

S1600/A7/K10/RS 2.0 PLUS 1,19

R3T/R3/R3D/RSTB1.6/RSTD2.0 PLUS/RSTW1.6PLUS 1,24

R2/R2C/A6/RS1.6PLUSRSTW1.6/RSTB1.4/RSTB1.4PLUS/RSTD2.0/RS2.0/K9 1,3

N3PRODS3/A5 1,55

R1/N2(FN2)PRODS2/RS1.0/RS1.4/RS1.4
PLUS/RS1.6/N1(FN1)/N0(FN0)/R1BNAZ/

A0(K0)
1,9

ART. 5
OBBLIGHI
Per tutta la durata del rally, ad eccezione della prova spettacolo solo  se da RPG è considerata

fuori dal conteggio gomme, la vettura utilizzata dal concorrente iscritto alla MICHELIN RALLY CUP

dovrà montare pneumatici MICHELIN, marcati con il logo “M Rally Cup” come indicato

nell’allegato 1.

In Ogni caso gli pneumatici dovranno essere acquistati presso:

-Bellotto S.P.A. Via Ateste,8 - 35042 Este (Padova) Tel. 0429 1906001

-Lunigiana Gomme  Viale Lunigiana 58 – 54011 Massa (MS) Tel. 393 8630978

che riserveranno agli iscritti alla MICHELIN RALLY CUP uno speciale extra-sconto del 5% sulle

coperture MICHELIN .  La vettura dovrà obbligatoriamente portare i 4 adesivi appositamente forniti

e comunque disponibili in campo gara presso il camion dei distributori, riportanti il Marchio Michelin

ed applicati seguendo le istruzioni indicate nell’allegato 2.

Per tutte le vetture è obbligatoria l’apposizione degli adesivi degli sponsor della Michelin Rally Cup

2020 come indicato dall’ allegato 2.



ART. 5.1
SPONSOR DELLA SERIE

Per tutte le vetture è obbligatoria l’apposizione degli adesivi degli sponsor della Michelin Rally

Cup 2020 come indicato dagli allegati 1 e 2.

In caso di non conformità, i premi relativi allo sponsor mancante non saranno assegnati.

Durante il corso della Michelin Rally Cup gli sponsor potranno subire variazioni.

ART. 6
PENALITA' ED ESCLUSIONI
Nel caso in cui ad un iscritto al MICHELIN  RALLY CUP vengano applicate delle sanzioni da parte

del collegio dei commissari sportivi per violazioni delle norme Aci Sport , questi non potrà acquisire

punti della coppa nella gara in questione.

Nel caso ACI Sport adotti un provvedimento di esclusione o squalifica , gli iscritti non potranno

scartare tale risultato, determinando di fatto la riduzione dei risultati utili sommabili validi per la

MICHELIN RALLY CUP.

In caso di reclami ed appelli, per stilare le classifiche si dovrà attendere le relative decisioni da

parte degli Organi competenti della Federazione con decisione definitiva.

Nel caso in cui gli organi di giustizia sportiva rilevino una volontà fraudolenta dell'iscritto questi

verrà escluso dalla MICHELIN RALLY CUP.

ART. 7
ISCRIZIONE ALLE GARE
I moduli di iscrizione alle gare valide per la MICHELIN RALLY CUP, dovranno essere spediti
ai singoli Organizzatori di ogni gara a cura dei Concorrenti/Conduttori con le modalità
previste nel regolamento particolare di ciascuna gara comunicando di essere iscritti alla
MICHELIN RALLY CUP. L’iscrizione alla MICHELIN RALLY CUP è gratuita.
Per poter usufruire delle agevolazioni commerciali accordate con gli organizzatori della
gara (sconto 15% sull’iscrizione alla gara) il conduttore dovrà essere iscritto alla
MICHELIN RALLY CUP  prima dell’apertura delle iscrizioni della gara stessa. Per Avere



diritto ai premi in Natura Michelin (pneumatici TURISMO) dovra essere inviata la dimensione
di pneumatici montati (ES: 225/50R17 88w)  dalla vettura stradale di proprietà del pilota.
Al momento della consegna sarà richiesto di mostrare la carta di circolazione della vettura
che deve essere intestata al Pilota avente diritto al premio.
In caso di indisponibilità, dopo 3 mesi potrà essere richiesta una dimensione diversa da
quella presente sulla carta di circolazione ma disponibile

ART. 8
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 RALLY CUP 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. 9 PREMI

 Vincitore ASSOLUTO ( cumulabile) con coefficienti (tutte le
Classi)

PREMI
DENARO

MICHELIN
PREMI MICHELIN

PNEUMATICI TURISMO
PREMI SPARCO
(Buoni acquisto)

1° classificato € 15.000 4,00
2° classificato € 4.000
3° classificato € 2.000
4° classificato € 1.000
5° classificato 4,00
6° classificato 2,00

R5   R4kit/N5/R4/A8/S2000/N4/RGT
1° classificato € 10.000 4,00 € 500
2° classificato € 4.000 4,00
3° classificato Motorsport Connect € 1.000 € 250

R3 S1600/A7/K10/RS2.0PLUS/R3T/R3D
RSTB1.6/RSTD2.0 PLUS/RSTW1.6PLUS

1° classificato € 6.000 4,00 € 500
2° classificato € 2.000 4,00
3° classificato Motorsport Connect € 250

R2  R2C/A6/RSTW1.6/RSTB1.4/RSTB1.4PLUS
RSTD2.0/RS2.0/K9/ N3/A5

1° classificato € 7.000 4,00 € 500
2° classificato € 2.500 4,00
3° classificato Motorsport Connect € 250

R1  N2(FN2) PRODS2/RS1.0/RS1.4RS1.4
PLUS/RS1.6N1(FN1)/N0(FN0)/R1BNAZ
A0(K0)/PRODS3

1° classificato € 4.000 4,00 € 500
2° classificato € 2.000 4,00
3° classificato Motorsport Connect € 250

Under 25
1° classificato € 500 4,00 € 250

FEMMINILE
1° classificato € 500 4,00 € 250

In caso di reclami, controversie ed appelli, per stilare le classifiche si dovrà attendere la soluzione

delle stesse da parte degli organi competenti. Tutti i premi in denaro, che saranno erogati

direttamente da BELLOTTO Spa saranno assoggettati alle ritenute fiscali in base a quanto previsto

dall'art. 30 del DPR 29/9/73 N. 600 e successive modificazioni e liquidati entro il 31 dicembre 2020.

I premi degli sponsor saranno erogati direttamente da loro.



ART.10
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Per avere diritto alla totalità dei premi, in ogni Raggruppamento di classi tra i 4 individuati nel

presente regolamento, dovranno esserci almeno 5 (cinque) iscritti alla MICHELIN RALLY CUP

nelle classifiche finali; nel caso che questo non si verificasse i premi in denaro saranno ridotti del

50%.

Per avere diritto ai premi previsti della Michelin Rally Cup 2020 , ogni pilota  dovrà partecipare ad

almeno quattro (4) gare della Michelin Rally Cup 2020.

Per avere diritto alla totalità dei premi della Michelin Rally Cup il concorrente dovrà apporre sulla

vettura tutti gli adesivi degli sponsor della Coppa Michelin , nel caso questo non avvenga i premi

relativi agli adesivi dello sponsor tecnico mancante  non verranno erogati.

Tutti gli altri premi in denaro si considerano maturati al termine dell’ultima gara e verranno erogati

per mezzo di bonifico bancario dalla Bellotto Spa. In caso di reclami o controversie, si attenderà la

soluzione delle stesse da parte degli Organi competenti. Per avere diritto ai premi previsti, ogni

pilota regolarmente iscritto alla MICHELIN RALLY CUP, dovrà rispettare quanto previsto dal

presente regolamento.

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

i premi.



ART. 11
DIRITTI DI IMMAGINE
I diritti di immagine delle gare spettano ad ACI SPORT  in via esclusiva. BELLOTTO e MICHELIN

sono autorizzati ad utilizzare gratuitamente, esclusivamente per propri scopi pubblicitari e

promozionali, i nomi, le immagini ed i risultati dei partecipanti alla MICHELIN RALLY CUP.

ART. 12
NORME GENERALI
Con l'iscrizione alla MICHELIN RALLY CUP, l'iscritto dichiara di conoscere ed osservare il

Regolamento Nazionale Sportivo emanato da ACI SPORT, il Codice di Comportamento Sportivo

emanato dal CONI, i regolamenti particolari di gara ed il presente regolamento generale di RS

PROMOTION.  In caso di qualsivoglia controversia non riguardante il codice penale, l'iscritto si

impegna altresì a rispettare la clausola compromissoria a norma del  R.N.S.

L'iscritto è inoltre tenuto alla conoscenza e al rispetto della lista delle sostanze dopanti e metodi

proibiti in vigore dal 1° Gennaio 2016 (http://www.csai.aci.it/menu-sinistra/aree-

interdisciplinari/regolamenti-antidoping/normativa.html ) Dichiara inoltre di manlevare nel modo più

ampio per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo la RS PROMOTION  e/o la

Bellotto Spa da qualsiasi responsabilità derivante da fatti o azioni da lui commesse durante la

partecipazione alla  MICHELIN RALLY CUP.

ART. 13
CONTROLLI
Controlli verranno svolti in campo gara da personale appositamente incaricato, per verificare che in

ogni momento siano rispettate le regole del presente regolamento nei confronti dell'utilizzo degli

pneumatici previsti, oltre che della mancata applicazione del marchio Michelin previsto e/o la loro

apposizione non conforme alle indicazioni fornite, dando quindi a RS PROMOTION la facoltà di

non assegnare o assegnare in parte a seconda della gravità dell'infrazione il punteggio di gara e,

nei casi più gravi di recidiva, di escludere l’iscritto dalla stessa MICHELIN RALLY .



ART. 14.
CONTESTAZIONI E MODIFICHE AL REGOLAMENTO
La RS PROMOTION si riserva il diritto di far conoscere, a mezzo circolari informative approvate da

ACI SPORT , le eventuali modifiche che verranno ritenute opportune per la migliore applicazione

del presente regolamento, del quale dovranno essere considerate parte integrante



SCHEDA DI ISCRIZIONE PILOTA

Il sottoscritto desidera iscriversi alla MICHELIN  RALLY CUP 2020
COGNOME.........………..............……………….NOME………………..…………………….…………

CONCORRENTE (se diverso dal pilota):…………………………….………………………………….

INDIRIZZO E-MAIL…………………………………………………………………………………………

LICENZA ACI Sport Concorrente/conduttore N°..........……………Tipo…………………………….…

LUOGO DI NASCITA………….………………………….DATA DI NASCITA…..……………………..

RESIDENZA…......…………….....…………………….……...........………………………………………

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

TELEFONI abitazione……………….ufficio……………….................cellulare/i…….……….………..

DATI VETTURA
Marca…………………………..Modello……………………………..Gruppo…………………………….

 “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 alla mail sotto riportata.
La scheda d’iscrizione alla MICHELIN RALLY CUP va inviata a RS PROMOTION alla mail  :
rs.prom@yahoo.it   Paolo Nicoletti    tel. 3480552461
Il sottoscritto dichiara di avere letto e di approvare nella sua integrità il regolamento della
MICHELIN RALLY CUP 2020.
NON VERRANNO ACCETTATE SCHEDE NON COMPLETE DI TUTTI I DATI RICHIESTI.
DATA..................………..                                  FIRMA..................... ..………..……………………

DIMENSIONE PNEUMATICI STRADALI VETTURA DI PROPRIETA’

Dimensione: (es 225/45R17) _____________

Indice di carico: (es 89) _____________

Codice velocità: (es W)



Allegato 1

Logo pneumatici



Allegato 2
Collocazione adesivi sulla vettura



Dimensione adesivi MICHELIN 35cm

Allegato 3
REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE PREMI PANTA – MICHELIN 2020
È indetto il “PREMIO PANTA – MICHELIN”, disciplinato delle seguenti disposizioni:
1 - MONTEPREMI
Il montepremi è costituito da complessivi 12 (dodici) buoni rappresentanti ciascuno da 300
(trecento)litri di benzina Panta Max Ron 102, forniti  da PANTA in 5 (cinque) fusti da 60 (sessanta)
litri (ciascun buono da 300 litri è di seguito definito “Premio”).
2 - CONCORRENTI
Concorrono all’assegnazione del premio esclusivamente gli iscritti al Trofeo Michelin Rally Cup (di
seguito “Trofeo”) che partecipano alle gare del Campionato Italiano WRC.
3 - RAGGRUPPAMENTI
Sono istituiti n. 4 (quattro) Raggruppamenti, ciascuno composto da più Classi, secondo quanto
indicato nella tabella sottostante ( di seguito definiti “Raggruppamento concorrente”)
In seno a ciascuna gara del Campionato Italiano WRC si assegneranno due Premi dall’interno dei
raggruppamenti predeterminati secondo quanto indicato nella tabella sottostante
4 - CLASSI
All’interno di ciascun Raggruppamento Concorrente, concorre all’assegnazione del Premio la
Classe con il maggior numero di iscritti al Trofeo (ognuna di seguito definita “Classe Concorrente”).
Nel caso in cui due o più classi di un raggruppamento presentassero lo stesso numero di iscritti al
Trofeo, concorrerà all’assegnazione del Premio la classe che secondo l’ordine di partenza, parte
dopo (c.d. “classe inferiore”) come da RDS Campionato Italiano WRC 2020, art 26.
Non concorrono al Premio le classi diverse dalla Classe Concorrente.
5 - VINCITORE
All’interno di ciascuna Classe Concorrente, vincerà il Premio il concorrente primo classificato tra i
partecipanti al Trofeo.
6 - DIVIETO DI DOPPIO PREMIO
Qualora il vincitore del Premio secondo l’art. 5 abbia già vinto un premio Panta Michelin nell’anno
2020, il premio sarà assegnato al concorrente partecipante al Trofeo classificato nella prima
posizione successiva all’interno della Classe concorrente.
7 - MODALITÀ DI CONSEGNA DEL PREMIO
Il Buono Premio è consegnato al vincitore all’atto delle premiazioni del singolo Rally di Trofeo.
Il Premio potrà essere ritirato presso il service  PANTA nelle gare successive, sarà consegnato da
PANTA  in 5 fusti da 60 litri, oppure potrà essere spedito con spese a carico del vincitore del
premio.
Il Premio non potrà mai essere convertito in benzina sfusa da utilizzare durante altre competizioni.



26/04 RALLYE
ELBA

31/05 RALLY
DEL SALENTO

28/06 RALLY
DELLA MARCA

02/08 RALLY
ALBA

30/08 RALLY
DEL FRIULI

13/09 RALLY
SAN MARTINO
DI CASTROZZA

R5   R4kit/N5/R4/A8/S2000/N4/RGT 300 300 300

R3 S1600/A7/K10/RS2.0PLUS/R3T/R3D
RSTB1.6/RSTD2.0 PLUS/RSTW1.6PLUS 300 300 300

R2  R2C/A6/RSTW1.6/RSTB1.4/RSTB1.4PLUS
RSTD2.0/RS2.0/K9/ N3/A5 300 300 300

R1  N2(FN2) PRODS2/RS1.0/RS1.4RS1.4
PLUS/RS1.6N1(FN1)/N0(FN0)/R1BNAZ
A0(K0)/PRODS3 300 300 300


