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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”ed il supporto di SABELT e ABARTH, nel 

quadro dell’attività sportiva prevista per l’anno 2017, la “MICHELIN Historic Rally Cup” destinata ai

clienti sportivi Michelin ed ABARTH che partecipano ai rally storici nel rispetto del presente 

regolamento.

Ai conduttori iscritti alla Michelin Historic Rally Cup 2017 verranno riconosciuti premi in denaro, 

messi a disposizione e pagati dalla AREA GOMME Srl e di premi in natura, forniti da  MICHELIN, 

SABELT e ABARTH, in base alle condizioni previste nel presente regolamento.

I concorrenti dovranno rispettare quanto previsto nella R.N.S Norma supplementare N.S 14 

pubblicata nell’Annuario ACI SPORT 2017.

La completa gestione della Michelin Historic Rally Cup 2017 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 CUP2017 (GRATUITA)

Per partecipare alla “Michelin Historic Rally Cup” 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 di uno sconto del 

10% sul normale prezzo di vendita.

ART.4

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

La Michelin Historic Rally Cup 2017 si articolerà su 6 rally storici dei quali saranno ritenuti validi un

massimo di 5 (cinque) risultati, che determineranno le classifiche finali della Michelin Historic Rally 

Cup
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GARE VALIDE

10-11 MARZO  RALLY VALLATE ARETINE

5-6 MAGGIO RALLY MEMORIAL CONRERO

25-27 MAGGIO RALLY CAMPAGNOLO

23-24 GIUGNO  RALLY LANA STORICO

28-29LUGLIO RALLY R.A.A.B.

21-22 SETTEMBRE RALLY ELBA

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. 

4/3- CLASSIFICHE

Tutte le classifiche saranno stilate estrapolando gli iscritti alla Coppa dalle classifiche ufficiali di 

gara.

In ogni gara verranno stilate tre classifiche Assolute relative al 1°, 2° e 3° raggruppamento e 6 

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° ed al 2° raggruppamento.

Tutte le vetture da 1601 a 2000 cc, appartenenti al gruppo 2 del 3° raggruppamento.

CLASSE M4

Tutte le vetture oltre 2000 cc, appartenenti al 1° raggruppamento.

Tutte le vetture da 1601 a 2000 cc, appartenenti al gruppo 4 del 3° raggruppamento.

Tutte le vetture oltre 2000 cc, appartenenti al gruppo 2 del 3° raggruppamento. 

CLASSE M5

Tutte le vetture appartenenti al gruppo 4 del 2° raggruppamento, oltre 2000

CLASSE M6

Tutte le vetture appartenenti al gruppo 4 del 3° raggruppamento oltre 2000

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

            



classific

a

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°

puntegg

i

25 18 15 12 10 8 6 4 2 1

Nelle gare in cui, in un raggruppamento o in una classe, non si raggiunga il n. minimo di tre piloti 

iscritti alla Michelin Historic Rally Cup, i punti conquistati da un pilota in questo raggruppamento o

classe, verranno accantonati e solamente quando il pilota avrà partecipato nello stesso 

raggruppamento o classe ad almeno 3 gare valide per la Michelin Historic Rally Cup, questi punti 

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. 

(Allegato n. 3)

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 2017 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.

            



La vettura dovrà obbligatoriamente portare gli adesivi MICHELIN (n° 4), SABELT (n° 2)  e  ABARTH  

(n° 2) (gli adesivi ABARTH sono obbligatori solo sulle vetture riportate nell’allegato 3 ) 

appositamente forniti da AREA GOMME in forma gratuita, questi dovranno essere applicati 

seguendo le istruzioni dello specifico allegato.

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

concorrenza con il marchio Michelin .

ART. 6

PENALITÁ ED ESCLUSIONI

Nel caso in cui ad un iscritto alla Michelin Historic Rally Cup 2017 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 2017 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 2017 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 ,SABELT e ABARTH  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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 e Premi  speciali ABARTH

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 

2017 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 2017 dalla classifica generale:

1-Classifica 1° raggruppamento

2- Classifica 2° raggruppamento

3- Classifica 3° raggruppamento

4- una Classifica per ognuna delle 6 classi previste

            



5- Classifica delle vetture ABARTH appartenenti ad ognuno dei 3 raggruppamenti

6- Classifica delle vetture A112 ABARTH appartenenti alla Classe M1

N.B. le classifiche ai punti 4 e 5 saranno stilate estrapolando le vetture ABARTH dalle classifiche 

della MICHELIN Historic Rally Cup

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

2017.

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 2017   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 2017

10/1 Primo Raggruppamento:

1° Classificato Assoluto

n° 1 orologio Chrono Michelin Motorsport

n° 1 tuta Sabelt TS-3

n° 1 paio guanti Sabelt FG-150

n°1 paio scarpe Sabelt RS-100

NB- il premio è cumulabile con i premi di classe

            



10/2 Secondo Raggruppamento:

1° Classificato Assoluto

 3.000,00 €

n° 1 orologio Chrono Michelin Motorsport

n° 1 tuta Sabelt TS-3

n° 1 paio guanti Sabelt FG-150

n° 1 paio scarpe Sabelt RS-100

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

10/3 Terzo Raggruppamento:

1° Classificato Assoluto.

3000,00 €

n° 1 orologio Chrono Michelin Motorsport

n° 1 tuta Sabelt TS-3

n° 1 paio guanti Sabelt FG-150

n° 1 paio scarpe Sabelt RS-100

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

10/4 Per ognuna delle classi M1, M2, M3, M4, M5, M6:

1° classificato

1.000,00 €

n° 1 orologio Chrono Michelin Motorsport

2° classificato 

n° 1 tuta Sabelt TS-3

3° classificato

n°1 paio di guanti Sabelt FG-150 e n° 1 paio di scarpe Sabelt RS-100

10/5 ABARTH, premio speciale di raggruppamento

            



1° classificato tra le vetture Abarth appartenenti al 1° raggruppamento

n° 1 kit di abbigliamento Abarth

1° classificato tra le vetture Abarth appartenenti al 2° raggruppamento

n° 1 kit di abbigliamento Abarth

1° classificato tra le vetture Abarth appartenenti al 3° raggruppamento

10/6 ABARTH, premio speciale riservato alle vetture A 112 ABARTH

1° classificato

n° 1 bicicletta Abarth

2° classificato

n° 1 orologio Abarth

3° classificato

n° 1 kit abbigliamento Abarth

N.B. I premi speciali ABARTH, riservati alle vetture Abarth appartenenti alla lista in allegato, sono 

cumulabili con i premi della MICHELIN Historic Rally Cup 2017 

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.

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 

SABELT e dall’ ABARTH entro tre mesi dal termine dell’ultima gara.

Nei casi di esclusione dalla Michelin Historic Rally Cup 2017 vedi art. 6, l’iscritto perderà il diritto a 

ricevere premi.

            



ART. 11

PREMI SPECIALI ABARTH

Nell’ambito della MICHELIN Historic Rally Cup 2017 e trofeo SABELT, vengono assegnati dei premi 

speciali ABARTH riservati alle vetture Abarth elencate nell’allegato n° 3 del presente regolamento.

Queste vetture potranno partecipare sia all’assegnazione dei premi in denaro, ed in natura, previsti

dal regolamento della MICHELIN Historic Rally Cup 2017, che all’attribuzione di questi premi 

speciali.

ART. 12 

PREMI SPECIALI

RS PROMOTION si riserva la possibilità di inserire nuovi PARTNERS capaci di aumentare l’interesse 

verso la Michelin Historic Rally Cup 2017

ART. 13

DIRITTI DI IMMAGINE

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

MICHELIN, SABELT, ABARTH 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 2017

ART. 14

NORME GENERALI

Con l’iscrizione alla Michelin Historic Rally Cup 2017 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 PROMOTIONe/o la Area Gomme da qualsiasi responsabilità derivante da fatti 

o azioni da lui commesse durante la partecipazione alla Michelin Historic Rally Cup 2017.

ART.15

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 2017 saranno insindacabilmente risolti dalla RS PROMOTION e/o 

da Area Gomme, nel rispetto di quanto previsto dalle norme ACI SPORT .

ART.16

FORO COMPETENTE

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

iscritto alla Michelin Cup ed RS PROMOTION E, è competente, in via esclusiva, il Foro di Torino.

            



RS PROMOTION

Per APPROVAZIONE

AREA GOMME Srl

Per APPROVAZIONE

ACI Sport

            



SCHEDA DI ISCRIZIONE PILOTA

Il sottoscritto desidera iscriversi alla Michelin Historic Rally Cup 2017 e Trofeo SABELT e premi 
Abarth Classiche

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 abitaz…………………….ufficio……………….................cellulare/i…….……….…………..

DATI VETTURA

Marca…………………………………..     Modello……………………………………………..

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

Raggruppamento   1°    2°   3° (barrare 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 2017 va inviata a AREA GOMME S.r.l.  a:

info@areagomme.com  oppure al fax 0172 68770

Il sottoscritto dichiara di avere letto e di approvare nella sua integrità il regolamento della Michelin 
Historic Rally Cup, Trofeo SABELT e premi ABARTH Classiche.

NON VERRANNO ACCETTATE SCHEDE NON COMPLETE DI TUTTI I DATI RICHIESTI

LUOGO……………………………………………..

DATA…………………………………………………

FIRMA…………………………………………………
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Allegato n. 1

ADESIVI OBBLIGATORI

 COPPA MICHELIN HISTORIC RALLY CUP

Un adesivo per lato su parte anteriore

Due adesivi per lato sopra i parafanghi

            



Allegato n.2

ADESIVI OBBLIGATORI

CLASSIFICA SPECIALE ABARTH

Un adesivo per lato su parte anteriore

Due adesivi per lato sopra i parafanghi

Due adesivi uno per lato tra specchietto e passa ruota , nella parte alta.

            



Allegato n. 3

VETTURE ABARTH AMMESSE

N° 
Omolog. Grup. Marca Modello x Cilind. Data An

1074 T Abarth Fiat Abarth 850 TC TC 847 17.07.1961 61

82 GT Abarth Fiat
Abarth 1000 
coupè Record Monza 982 20.03.1961 61

58 GT Abarth Fiat Abarth 700 696 08.03.1962 62
77 GT Abarth Abarth Simca 1300 1299 08.10.1962 62
149 GT Abarth Fiat Abarth 595 594 04.11.1963 63
95 GT Abarth Monomille 982 29.01.1963 63
1182 T Abarth Fiat Abarth 1000 Berlina 982 29.01.1963 63
151 GT Abarth Abarth Simca 2000 1946 13.01.1964 64
152 GT Abarth Simca Abarth 1150 1137 13.01.1964 64
1266 T Abarth Fiat Abarth 595 593 13.01.1964 64
1394 T Abarth Fiat Abarth 695 SS 690 01.04.1965 65

539 3 Abarth Fiat
Abarth OTS 
1000 CoupÈ 982 01.05.1966 66

229 4 Abarth OT 1300 1290 15.04.1966 66
230 4 Abarth Fiat Abarth coupè OTR 1000 982 30.04.1966 66
1469 2 Abarth Fiat Abarth 595/SS 690 01.04.1967 67
1470 2 Abarth Fiat Abarth 595 594 01.04.1967 67
1486 2 Abarth Fiat Abarth 1000 Berlina 982 01.07.1967 67
1487 2 Abarth Fiat Abarth 850 TC TC 847 01.07.1967 67
203 GT Abarth 695 S 689 68 68
241 4 Abarth Fiat Abarth 1000 SP 982 01.03.1968 68
252 4 Abarth 2000 1946 01.04.1969 69
1628 2 Autobianchi A  112 Abarth 982 01.01.1972 72
635 4 Fiat Abarth 124 rally 1756 01.01.1973 73
5518 1 Autobianchi A  112 Abarth 982 01.07.1973 73
3059 3 Fiat Abarth 124 rally 1756 01.01.1974 74
5606 1 Autobianchi A  112 Abarth  70 HP 1050 01.10.1975 75
647 4 Fiat Abarth 131 rally 1995 01.04.1976 76

2 FIAT RITMO 75

            


