CAMPIONATO ITALIANO RALLYCROSS

STAGIONE 2018

Il Rallycross è uno sport che si svolge all’interno di autodromi a fondo misto, circa il 40% sterrato ed il restante
60% in asfalto, paragonabili ad anfiteatri che garantiscono al pubblico una perfetta visuale di tutto il tracciato.
Il Rallycross è il meglio del motorsport racchiuso in sei minuti di gara: testa a testa, bagarre intensa e continua,
salti, derapate e colpi di scena a non finire.
Il Campionato Italiano Rallycross è nato ufficialmente nel 2016 in abbinamento al TRX Trofeo Rallycoss Maggiora ideato e gestito dallo Sport Club Maggiora dal 2015 fino ad oggi. Il regolamento sportivo ricalca quello
delle prove internazionali di rallycross, con prove libere, quattro heat di qualificazione, semifinali e finali. Le
vetture partecipanti vengono suddivise in più categorie, in base alla cilindrata ed alle caratteristiche tecniche.
Per il 2018 lo Sport Club Maggiora dopo aver visionato numerosi autodromi italiani (Magione, Varano, ecc..) è
riuscito ad espandere il Campionato Italiano fuori dai confini della Maggiora Off Road Arena, dai confini Nazionali (Austria) al fine di poter coinvolgere più Piloti, Preparatori con conseguente aumento della visibilità per il
campionato e per i partecipanti.

Calendario

L’autodromo Pragiarolo nasce nel 1971, su iniziativa dello Sport Club Maggiora, come primo impianto permanente d’Italia
dedicato all’autocross. Fin da subito si impone come punto di riferimento per l’autocross ed il fuoristrada, consolidando nel
tempo un ruolo di primaria importanza nel panorama internazionale, registrando puntualmente numeri record di partecipazione da parte dei piloti di tutt’Europa. Dopo più di quarant’anni, con quasi duecento gare organizzate all’attivo, lo Sport Club
Maggiora, rimanendo nell’ambito del settore off-road che da sempre ne rappresenta il core business, decide di investire nello
sviluppo del proprio autodromo realizzando il nuovo tracciato permanente dedicato al Rallycross omologato dalla FIA e dalla
Csai per ospitare gare a livello mondiale.

Sito internet: www.maggioraoffroadarena.it
Facebook: maggioraoffroadarena

Situato nella parte nord dell’Austria vicino al confine con la Repubblica Ceca. Impianto storico, conosciuto a tutti come Nordring, è stato acquisito nel 2016 dal patron del team MJP Team Austria squadra che milita nel mondiale rallycross, andando
a creare la MJP Racing Arena e dando così inizio a all’ammodernamento dell’impianto per renderlo sempre più funzionale e
spettacolare.

Sito internet: www.mjp-racing.at
Facebook: mjpracingarena

Situato in centro Italia, 20 km a ovest di Perugia a pochi chilometri dal confine con la Toscana, l’autodromo dell’Umbria a
Magione è stato inaugurato l’8 aprile 1973. Fin dalla nascita diviene un impianto di rilevanza nazionale ed è teatro di sfide
importanti in tutte le categorie automobilistiche, dai campionati italiani ai vari trofei monomarca, fino a centinaia di gare club,
ma anche manifestazioni itineranti come la Coppa Italia Autostoriche o il Giro d’Italia. Nel corso degli anni continue opere di
ammodernamento lo hanno portato a quello che è ora: un tracciato asfaltato della lunghezza di 2507, paddock asfaltati, 18
box coperti e relative infrastrutture che lo portano ad entrare a tutti gli effetti nella top ten dei circuiti italiani ed europei.

Sito internet: www.autodromomagione.com
Facebook: magioneautodromodellumbria

Vetture ammesse
- Supercars: vetture 4 ruote motrici, fino a 3500cc. conformi all’articolo 279/279A All. J del regolamento FIA, regolamento CEZ Rallycross/Autocross, Gr.2 VST (reg. CSAI 2004 – vietata guida centrale e vietata rete metallica in sostituzione dei vetri e parabrezza),
gruppo N/A/R, S2000, speciale slalom, E1 Italia. Le vetture rientranti nelle classi sopra indicate dovranno rispettare i limiti imposti dal
regolamento FIA All. J 279: peso (Art. 4); flangia turbo (Art. 5.2.3); sensori (Art. 7.1); controllo trazione (Art. 7.1.1)
- RX2: vetture conformi al Regolamento Tecnico Rallycross International Series RX2
- Super1600: vetture 2 ruote motrici, trazione anteriore, fino a 1600cc. conformi all’articolo 279 All. J del regolamento FIA, omologate
gruppo A/N/R, VST (reg. CSAI 2004) regolamento CEZ Rallycross/Autocross, speciale slalom. Le vetture rientranti nelle classi sopra
indicate dovranno rispettare i limiti imposti dal regolamento. FIA All. J 279: peso (Art. 4); sensori (Art. 7.1); controllo trazione (Art. 7.2)
- Supertouringcars min: vetture 2 ruote motrici, fino a 2000cc. conforme al regolamento CEZ Rallycross (vietata guida centrale e vietata
rete metallica in sostituzione dei vetri e parabrezza)
- Supertouringcars plus: vetture 2 ruote motrici, superiori a 2000cc. conforme al regolamento CEZ Rallycross (vietata guida centrale e
vietata rete metallica in sostituzione dei vetri e parabrezza)
- Kart Cross: prototipi 2 ruote motrici, 600 cc. conforme al regolamento nazionale Kart Cross
- Buggy autocross: prototipi 4 ruote motrici Superbuggy fino a 4000cc., Buggy1600 fino a 1600cc., conformi all’articolo 279A All. J del
regolamento FIA o regolamento CEZ Autocross
- Maxi Turismo: vetture con passaporto Silhouette, Top Tuning, T3F, Gr.2 VST (reg. CSAI 2004 – consentita guida centrale e vietata rete
metallica in sostituzione dei vetri e parabrezza)

Pneumatici
- Supercars, RX2, Super1600, Supertouringcars min - plus, Maxi Turismo:
• sono autorizzati pneumatici utilizzati nei campionati Rallycross internazionali (secondo norma FIA Allegato J art. 279.9.2),
regolamento CEZ Rallycross, pneumatici Rally (NS 11 2014 (stampo) - RDS Rally 2015
• il diametro del cerchio è libero ma non può eccedere i 18”
• è vietato l’utilizzo di pneumatici slick, terra, stradali, chiodati, dispositivi antisgonfiamento e termocoperte
- Kart Cross:
• sono autorizzati pneumatici conformi all’ art. 7.17 del regolamento nazionale Kart Cross
- Buggy autocross:
• sono autorizzati pneumatici utilizzati nei campionati Rallycross internazionali (secondo norma FIA Allegato J art. 279.9.2),
pneumatici Rally (NS 11 2014 (stampo) - RDS Rally 2015), pneumatici da terra
• il diametro del cerchio è libero ma non può eccedere i 18”
• è vietato l’utilizzo di pneumatici slick, stradali, chiodati, dispositivi antisgonfiamento e termocoperte
Il numero massimo di pneumatici punzonabili (che non potranno essere ceduti ad altro Pilota durante la manifestazione) è
pari a 8 (otto) per tutte le categorie eccetto la categoria Kart Cross, per la quale è previsto un numero massimo pari a 4 gomme
anteriori e 4 gomme posteriori

Montepremi
Per le gare che aderiscono al Trofeo Rallycross Italia saranno previsti, per ogni prova, premi in denaro assegnati come segue:
da 15 verificati

da 7 a 14 verificati da 4 a 6 verificati

1° classificato

400,00 €

300,00 €

150,00 €

2° classificato

300,00 €

200,00 €

100,00 €

3° classificato

200,00 €

100,00 €

50,00 €

4° classificato

100,00 €

5° classificato

50,00 €

Si precisa che:
• i premi sono assegnati per categoria, tenendo conto dei verificati per ogni singola
categoria
• i premi non sono cumulabili nel caso in cui la prova preveda già premi in denaro

Promozione campionato
Sito internet - www.rxitalia.com

Rallycross Italia

Pagina Facebook Maggiora Offroad Arena
con 13.000 followers

Pagina Facebook MJP Racing Arena Fuglau
con 3.000 followers

Pagina Facebook Magione
Autodromo dell’Umbria
con 9.000 followers
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Pacchetti sponsorizzazione
Diventare Main Sponsor del Campionato Italiano Rallycross significa poter disporre di:
• titolazione degli eventi motoristici 2018
• striscioni pubblicitari fissi esposti in posizione di ottima visibilità all’interno dei circuiti
• presenza del logo aziendale sulle pagine del sito web
• presenza del logo aziendale sulle pagine social del campionato
• presenza del logo aziendale nel contesto delle campagne promozionali dei singoli eventi
• presenza del logo aziendale sui comunicati stampa
• presenza del logo aziendale sul backdrop delle interviste
• presenza del logo aziendale sul materiale pubblicitario cartaceo di ogni singolo evento
• pubblicità audio tramite speaker durante gli eventi
Oltre alla visibilità il pacchetto Main Sponsor offre ulteriori servizi, fornendo all’azienda:
• materiale fotografico e giornalistico sportivo da utilizzare nelle campagne di comunicazione dell’azienda sponsor
• collaborazione nell’organizzazione di eventi legati alle attività della società
• possibilità da parte dell’azienda di effettuare attività rivolte a pubblico e piloti
• acquisto di ticket agevolati (sconto 50% dal prezzo di listino)
L’azienda che decide di diventare Main Sponsor riceverà 20 abbonamenti per vivere le gare a stretto contatto con i
titolari e gli invitati delle altre aziende partner, con i quali, oltre a condividere le emozioni delle gare, poter instaurare
rapporti di pubbliche relazioni.

Diventare Partner del Campionato Italiano Rallycross significa poter disporre di:
• striscioni pubblicitari fissi esposti in posizione di ottima visibilità all’interno dei circuiti
• presenza del logo aziendale sulle pagine del sito web
• presenza del logo aziendale sulle pagine social del campionato
• presenza del logo aziendale nel contesto delle campagne promozionali dei singoli eventi
• presenza del logo aziendale sui comunicati stampa
• presenza del logo aziendale sul backdrop delle interviste
• presenza del logo aziendale sul materiale pubblicitario cartaceo di ogni singolo evento
• pubblicità audio tramite speaker durante gli eventi
Oltre alla visibilità il pacchetto Partner offre ulteriori servizi, fornendo all’azienda:
• materiale fotografico e giornalistico sportivo da utilizzare nelle campagne di comunicazione dell’azienda sponsor
• collaborazione nell’organizzazione di eventi legati alle attività della società
• possibilità da parte dell’azienda di effettuare attività rivolte a pubblico e piloti
• acquisto di ticket agevolati (sconto 40% dal prezzo di listino)
L’azienda che decide di diventare Partner riceverà 10 abbonamenti per vivere le gare a stretto contatto con i titolari e
gli invitati delle altre aziende partner, con i quali, oltre a condividere le emozioni delle gare, poter instaurare rapporti di
pubbliche relazioni.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

CONTATTI
SPORT CLUB MAGGIORA
Località Pragiarolo 1
28014 Maggiora (NO) ITALY
info@sportclubmaggiora.it
Fasola Riccardo
+39 348 41 63 564
riccardo@sportclubmaggiora.it
Paolo Cominato
+39 335 63 07 698
paolo@sportclubmaggiora.it
Nicolò Inselmini
+39 340 91 51 719
nicolo@sportclubmaggiora.it
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