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Rally di zona: ACI rilancia e investe
L’impegnoACI Sport, nonostante la pandemia non lascia. Anzi, raddoppia. Sarà al fianco dei piloti e delle scuderie.
Dopo l’emergenza sanitaria da Covid-19, sono già stati riformulati i percorsi stagionali per le maggiori serie tricolore rally

A TU PER TU

Sul sito istituzionale, ACI-
SPORT in queste ore ha ribadi-
to il proprio impegno a soste-
gno dei piloti e delle scuderie
impegnate nei vari campionati
rally di zona, confermando il
montepremi nonostante la crisi
causata dall’emergenza sanita-
ria legata al Covid-19. Meno ga-
re, ma stessi premi.
A seguito dell’emergenza epi-
demiologica sono già stati ri-
formulati i percorsi stagionali
per le maggiori serie tricolore
rally; tra questi anche quello
della CRZ, che nel 2020 si di-
sputerà in forma ridotta. Metà
regime che riguarda però sola-
mente il numero di gare, ora 24
in totale oltre alla classica Fina-
le Nazionale ACI Sport Rally
Cup Italia. Il montepremi fina-
le istituito da ACI Sport supere-
rà comunque quota 250.000
euro complessivi insieme ai
premi messi in palio per i trofei
monomarca firmati dalle case
come Peugeot, dai costruttori
di pneumatici Michelin e Pirel-
li, oltre al confermato nuovo
trofeo R1 Italian Trophy. Inol-
tre il montepremi complessivo
potrebbe crescere ancora a se-
guito della conferma da parte
di altri promotori ed organizza-
tori di trofei. “Un impegno im-
portante ribadito con convin-
zione dalla Federazione, come
dalle case, dai costruttori e or-
ganizzatori di queste serie pri-
vate che ringrazio nuovamente,
che in questo periodo delicato
rappresenta una nuova iniezio-
ne di fiducia per il motorsport
italiano ed in particolare per il
settore rally”, ha dichiarato il
Presidente della Commissione
Rally Daniele Settimo. Lo stes-
so ha aggiunto come: “in parti-
colare, la Coppa Rally di Zona

viene nuovamente valorizzata
in quanto rappresenta un’o p-
portunità concreta soprattutto
per i piloti privati e le realtà lo-
cali. Credo sia un messaggio
importante da parte della Fede-
razione, espresso attraverso
l’intenso impegno della Giunta
Sportiva ACI presieduta dal
Presidente Angelo Sticchi Da-
miani e quindi messo in atto
grazie al lavoro della Commis-
sione Rally ACI Sport. Un modo
per confermare di nuovo gli im-
pegni presi ad inizio anno, pri-
ma della pandemia.” Da sottoli-
neare anche la nuova Coppa ri-
servata ai Preparatori, Noleg-
giatori che potranno sfidarsi
per il premio d’onore oltre, an-
che in questo caso, al rinnovo

gratuito della licenza per la suc-
cessiva stagione sportiva. En-
trando nel dettaglio spiccano i
20.000 euro di premio per i vin-
citori delle categorie Under 25 e
Under 25 2 ruote motrici, su-
bordinati alla partecipazione
l’anno successivo al campiona-
to Italiano rally Junior. Poi an-
cora 10.000 euro al vincitore as-
soluto della finale nazionale e
premi per i vincitori delle sin-
gole classi e per i preparatori.
Un incentivo anche ai numero-
si piloti della nostra zona a par-
tecipare a questo scorcio di sta-
gione con i loro mezzi e le ri-
spettive squadre. Nonostante il
Covid-19, AciSport non lascia,
ma raddoppia.l
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La Federazione
a u to m o b i l i s t i c a
r ibadisce
l'impegno
nella CRZ
in vista
della ripartenza.
Meno gare,
ma stessi premi
per la serie
tr icolore
che coinvolge
tutto il territorio
nazionale

Documenti originali per i veicoli storici

LA NOVITA’

I documenti cartacei di circo-
lazione e di proprietà dei veicoli
storici con almeno 30 anni di età
potranno essere conservati anche
dopo l’adozione (1° giugno 2020)
del “Documento Unico” per i tra-
sferimenti di proprietà, anche nel
caso i veicoli in questione non ri-
sultino associati o iscritti ad alcun
Club oRegistro: è questo il risulta-
to dell’importante incontro tenu-
tosi ieri tra la Direzione Generale

Il ministero accoglie
le istanze dell’AC I .
Una svolta importante

per la Motorizzazione del Ministe-
ro delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti e l’ACI.

I documenti cartacei di circola-
zione e di proprietà dei veicoli sto-
rici con almeno 30 anni di età non
verranno distrutti ma potranno
essere conservati nella loro forma
originale, senza tagli né segni di
annullamento.
“Da grande appassionatodi veico-
li storici, oltre che da Presidente
dell’Automobile Club d’Italia e
ACI Storico –ha dichiarato Angelo
Sticchi Damiani - desidero espri-
mere particolare soddisfazione
per la grande attenzione manife-
stata dai vertici del Ministero del-
le Infrastrutture e dei Trasporti e
della Motorizzazione nei confron-

La conferma
dei trofei

i st i t u i t i
da Peugeot,

Michelin,
Pirelli e R1

Italian Trophy

di
ANDREA TAGLIAFERRI

La fase tre è iniziata e, seppur
con le dovute cautele, il Paese
sta ripartendo e si stanno
sbloccando anche gli ultimi
settori rimasti fermi per
l’emergenza Covid19. Lo sport
è uno di quelli che ha sofferto
di più. Il calcio sta ripartendo
con le nuove modalità, la
formula Uno anche come
abbiamo annunciato la
settimana scorsa lanciando il
GP di Monza a porte chiuse, ed
ora tocca al Golf, di cui ACI da
quasi trenta anni è
protagonista con il suo
Campionato per soci. ACIGolf
2020, composto da ben 29
tappe di selezione, riparte
sabato 20 giugno e, non a caso,
da Brescia, presso il Gardagolf
Country Club, seguito
domenica 21 dal Golf Club
Colli Berici di Vicenza, nel
cuore del nord ferito dalla
pandemia. La tappa ciociara
che inizialmente era prevista
per i primi di questo mese, è
stata spostata e si disputerà il
30 agosto sul campo del Golf
Club Fiuggi 1928 e sarà curata
come sempre dal nostro
Automobile Club Frosinone.
Il circuito è ormai riconosciuto
come uno dei più importanti e
prestigiosi del panorama
golfistico amatoriale italiano,
grazie alle ospitalità per la
finale che mette in palio per i
Soci ACI vincitori delle tre
categorie nette di ogni gara.
La finale quest’anno si
disputerà dal 19 al 26 ottobre a
Tenerife, sul percorso del Golf
Las Americas.
Tutte le informazioni relative
al calendario gare e alla
destinazione della finale le
può trovare sul sito
www.aci.it, nella sezione
“Sport”.
Per iscriversi alla tappa locale
contattare la club house allo
0775515640.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’EDITORIALE

Riparte
lo sport
Riparte Aci
Riparte l’Italia

INFORMACIACI
Rubrica di sicurezza stradale, motorsport e normative a cura dell’Automobile Club Frosinone

Per info, quesiti o segnalazioni contatta il nostro ufficio Comunicazione
0775 898204 e a.tagliaferri@frosinone.aci.it

Automobile Club Frosinone _ via Firenze, 55 
0775 839081 _ info@frosinone.aci.it _ www.frosinone.aci.it

in collaborazione con

ti delle esigenze degli appassiona-
ti di veicoli storici, nonostante le
particolari difficoltà del momento
che il Paese sta attraversando e le
priorità che questa emergenza
comporta”.“Sono, inoltre, convin-
to - ha concluso il Presidente del-
l’ACI - che questa intensa e frut-
tuosa cooperazione tra la Moto-
rizzazione e l’ACI - che sta portan-
do alla nascita del nuovo sistema
di gestione delle pratiche ammini-
strative in campo automobilistico
- rappresenti un piccolo ma im-
portantesegnale di cosa lePubbli-
che Amministrazioni sono in gra-
do di fare quando collaborano tra
loro nell’interesse della collettivi-
tà”.l
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