
 
 

TROFEO RALLY VERONESI 2021 
 

Regolamento 
 
 

1 Il TROFEO RALLY VERONESI 2021 è un campionato organizzato nell’ambito 
interno della Squadra Corse Verona ideato allo scopo di promuovere ed unire le 
gare automobilistiche di rally per auto moderne organizzate nell’anno in corso 
nella provincia di Verona. 
 

2 Il TROFEO RALLY VERONESI 2021 si articola su di un’unica classifica 
generale per la quale possono concorrere insieme sia piloti che navigatori ed è 
aperto alla partecipazione di tutti gli affiliati alla Squadra Corse Verona muniti di 
licenza sportiva ACI SPORT, anche se residenti fuori dalla provincia di Verona. 
Ogni iscritto è libero di partecipare a tutti i rally del campionato anche con 
vetture in classi e gruppi differenti, accumulando ugualmente punti nella  
classifica del TROFEO RALLY VERONESI 2021. Inoltre, qualora un iscritto al 
campionato partecipi a più rally valevoli per il TROFEO RALLY VERONESI 
2021 in entrambe le categorie e quindi sia come pilota che come navigatore, potrà 
sommare, indipendentemente da classe e gruppo di appartenenza della propria 
autovettura, tutti i punti acquisiti ad ogni partecipazione.  

   
3 Le gare automobilistiche di rally su cui si articola il TROFEO RALLY 

VERONESI 2021 sono le seguenti ed a ciascuna di esse è attribuito un 
coefficiente come segue: 
 
1°  RALLY DEL BARDOLINO – coeff. 1,2    
3°  RALLY DELLA VALPOLICELLA – coeff. 1,2 
17° BENACUS RALLY – coeff. 1,2 
39° RALLY DUE VALLI (C.I.R.) – coeff. 1,5  
39° RALLY DUE VALLI (C.R.R.) – coeff. 1,2. 
 

4 L’iscrizione di ciascun partecipante al TROFEO RALLY VERONESI 2021, che 
comprende anche la affiliazione con la qualifica di Trofeista alla Squadra Corse 
Verona, è gratuita, non preclude in alcun modo la partecipazione dello stesso alla 
attività agonistica con la propria scuderia di appartenenza e deve essere effettuata 
obbligatoriamente mediante la compilazione e l’invio, anche in formato digitale,  
della apposita scheda disponibile sul sito internet di riferimento 
www.squadracorseverona.it, che va considerato a tutti gli effetti come Albo 
Ufficiale del campionato. 
 

5 Durante lo svolgimento di ogni gara del TROFEO RALLY VERONESI 2021 i 
concorrenti iscritti al campionato dovranno apporre sulla propria vettura gli 
adesivi obbligatori che verranno consegnati al momento dell’iscrizione. Eventuali 
ulteriori adesivi potranno essere richiesti successivamente in caso di necessità. 

http://www.squadracorseverona.it/


 
6 L'acquisizione dei punti validi per il TROFEO RALLY VERONESI 2021 è 

subordinata al fatto che l’iscrizione di ciascun concorrente al campionato avvenga 
prima della pubblicazione dell’elenco partenti sull’albo di gara del rally al quale 
intende partecipare. A tale scopo, alle verifiche pre-gara di ogni rally verrà 
allestito un punto informativo ove sarà data anche la possibilità di iscriversi al 
campionato. 

 
7 Il punteggio da attribuire ad ogni concorrente verrà calcolato in base alle 

classifiche finali ufficiali di ogni gara. Saranno prese in considerazione soltanto le 
classifiche finali di classe di tutte le gare, con un punteggio calcolato in base al 
numero dei partenti di ogni classe secondo lo schema di cui alla TABELLA 
PUNTEGGIO allegata. Verranno inoltre individuate due POWER STAGE per 
ogni rally, che saranno comunicate sull’Albo Ufficiale del campionato prima di 
ogni gara e che assegneranno ulteriori punti sempre secondo lo schema di cui alla 
TABELLA PUNTEGGIO allegata; tali punti verranno assegnati anche in caso di 
successivo ritiro. Tutti i punti così ottenuti verranno moltiplicati per il 
coefficiente della gara stessa. 
 

8 Il numero dei partenti per ogni classe è quello indicato dall’ordine di partenza 
ufficiale di ogni singola manifestazione. 

 
9 Dopo ogni gara valevole per il TROFEO RALLY VERONESI 2021 verrà 

aggiornata la classifica generale, che verrà pubblicata sull’Albo Ufficiale del 
campionato. Al termine dell’ultima gara verrà pubblicata sul medesimo Albo 
Ufficiale la classifica finale di campionato. Trascorsi dieci giorni dalla 
pubblicazione, la stessa sarà da considerarsi definitiva ed in base ad essa saranno 
attribuiti i premi finali del TROFEO RALLY VERONESI 2021. 

 
10 I premi finali per i vincitori del TROFEO RALLY VERONESI 2021 sono: 

1° classificato: iscrizione gratuita al RALLY DUE  VALLI 2022 (C.I.R. o C.R.R. 
a seconda della gara a cui ha preso parte nel 2021; se non ha preso parte a 
nessuna delle due il premio sarà l’iscrizione gratuita al RALLY DUE VALLI 
2022 C.R.R.) + buono benzina Euro 200,00. 
2° classificato: iscrizione gratuita al RALLY DELLA VALPOLICELLA 2022 + 
buono benzina Euro 200,00. 
3° classificato: iscrizione gratuita al BENACUS RALLY 2022 + buono benzina 
euro 200,00. 
4° classificato: iscrizione gratuita al RALLY DEL BARDOLINO 2022 + buono 
benzina Euro 200,00. 
5° classificato: buono benzina Euro 200,00. 
Tutti i premi suddetti sono da intendersi personali e non cedibili e consentiranno 
al beneficiario di iscriversi alla gara oggetto del premio con qualsiasi tipologia di 
vettura moderna senza corrispondere all’organizzatore la relativa tassa di 
iscrizione. Ove il beneficiario non usufruisca del premio, lo stesso andrà perduto, 
mentre nel caso di mancato svolgimento della relativa gara nel 2022, sarà 
riconosciuto al vincitore un premio di equivalente valore. 
  



11 Nel caso di punteggio finale ex aequo sarà ritenuto discriminate il punteggio più 
alto acquisito da ogni concorrente nella prima gara di campionato cui ha preso 
parte. Nel caso in cui l’ex aequo sia tra pilota e navigatore che hanno corso 
assieme tutte le stesse gare sarà discriminante l’età e prevarrà nella classifica 
finale il più giovane dei due.  
 

12  Per eventuali controversie che dovessero insorgere fra i partecipanti o per 
dirimere questioni derivanti dall’interpretazione o esecuzione del presente 
regolamento  sarà competente una apposita commissione di tre “saggi”, esperti in 
materia giuridico-sportiva, commissione che verrà nominata dal comitato 
organizzatore e le cui decisioni saranno pubblicate sull’Albo Ufficiale del 
campionato. 

 
13 Tutti i partecipanti al TROFEO RALLY VERONESI 2021 dichiarano, con 

l’iscrizione allo stesso, di riconoscere ed accettare la qualifica di Trofeisti 
nell’ambito della Squadra Corse Verona e di accettare senza riserve le norme del 
presente regolamento, nonchè le decisioni della commissione di cui al precedente 
art. 12, che saranno da considerarsi inappellabili e definitive.  

 
 
TABELLA PUNTEGGIO 

 CLASSI da 1 a 3 partenti:  25 punti al primo classificato, 18 al secondo, 11 al terzo. 

 CLASSI fino a 4 partenti :     30 punti al primo classificato, 23 al secondo, 16 al terzo, 9 al quarto.         

 CLASSI fino a 5 partenti :     35 punti al primo classificato, 28 al secondo, 21 al terzo, 14 al quarto, 7 

                                                 al quinto.                           

 CLASSI con oltre  5 partenti: 40 punti al primo classificato, 33 al secondo, 26 al terzo, 19 al quarto, 

                                                 12 al quinto, 6 al sesto, più 5 punti a tutti i classificati oltre il sesto. 

BONUS EXTRA  per classi con 6 o più partenti : 2 punti in più ad ogni classificato.  

POWER STAGE:                     3 punti al primo classificato di ogni classe. 

 

 


