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Dopo una stagione ricca di novità il 2020 sarà l’anno della definitiva consacrazione del Campionato Italiano
Rallycross ACI Sport.
L’esordio di nuovi circuiti ha proiettato il Tricolore RX in una nuova dimensione, grazie anche alla crescita
dell’interesse intorno al Campionato e alla sempre maggior professionalità del Promoter, Sport Club Maggiora, che cura ogni dettaglio sia nella parte sportiva sia in quella relativa alla comunicazione, che è stata
ulteriormente potenziata, con la trasmissione in diretta di tutti i Round, sia su Facebook sia sul canale tematico Automoto TV (le finali).
Nel 2020 la novità più grande sarà l’ingresso nel calendario della prova di Ittiri (SS), sul tracciato, con gli opportuni adattamenti, della PS1 del Rally Italia Sardegna; è la conferma del crescente interesse nei confronti
di un Campionato in continua crescita.
Forte di una storia di oltre quarant’anni di attività, lo Sport Club Maggiora intende consolidare la sua “creatura” accettando le sfide organizzative che si prospettano nel 2020, guardando al futuro con l’entusiasmo
e la determinazione necessaria per raggiungere grandi traguardi sportivi, coinvolgendo sempre più professionisti, sponsor e spettatori.
Nelle pagine seguenti sono disponibili i numeri relativi al Campionato: con la sponsorizzazione del Campionato Italiano Rallycross avrete la possibilità di legarvi a un evento con visibilità nazionale, per un lungo
arco di tempo e con la possibilità di valorizzare il vostro marchio tramite una serie di strumenti flessibili e
innovativi.

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. 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. Nel 2020, grazie all’incessante lavoro dello
Sport Club Maggiora, che ha visionato numerosi autodromi, il Campionato Italiano RX si disputerà oltre che
a Maggiora Offroad Arena, anche in altri impianti come il Wachauring di Melk in Austria, l’Adria International
Raceway e l’Ittiri Rally Arena. In questo modo saranno coinvolti più Piloti e Preparatori con conseguente
aumento della visibilità per il campionato e per i partecipanti.
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Stiamo approntando un piano di comunicazione che prevederà partnership con alcuni dei principali media
nazionali. Oltre ai tradizionali canali di comunicazione (stampa, radio, TV) particolare attenzione verrà riservata all’attività social con iniziative di engagement rivolte al pubblico.
I loghi degli sponsor principali sono presenti su tutta la campagna stampa e sul sito web ufficiale dell’evento (con link a sito aziendale). I loghi degli Official Sponsor verranno posizionati in ordine alfabetico.
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Due settimane fa la penultima prova fu caratterizzata dal maltempo. Per questo weekend a Maggiora le previsioni sono più clementi

Rallycross, a Maggiora
si assegnano i tricolori
Tanti duelli ancora aperti
VINCENZO AMATO
MAGGIORA

Ultimo atto del campionato
di rallycross che chiude la stagione motoristica con una gara che si annuncia essere
combattuta in ogni categoria. Un finale che vuole però
diventare una grande festa e
per questo motivo la kermesse viene anticipata di un giorno svolgendosi venerdì e sabato e non, come avviene tradizionalmente, sabato e domenica. I motivi di questo
«anticipo» li spiega il presidente dello Sport club Maggiora Riccardo Fasola.
«La stagione che si chiude
è stata esaltante e noi, come
promoter, abbiamo avuto
modo di constatarlo sia in Italia che all’estero - dice Fasola
- così abbiamo pensato di organizzare per sabato, finita
la gara e con l’assegnazione
dei titoli tricolori, una gran-

de festa nel corso della quale
ringrazieremo quanti ci hanno aiutato e celebreremo i
nuovi campioni d’Italia di rallycross. Ovviamente, e considerato che verranno piloti da
altre regioni e addirittura
dall’Austria, ci è sembrato
giusto fare la manifestazione
sabato dando così poi la possibilità a tutti di riposare la
domenica».
A proposito di Austria.
Non solo lo Sport club Maggiora ha organizzato gare in
quel Paese, ma addirittura ci
sono piloti austriaci, nelle
classi Stc-, ovvero Super touring car con cilindrata inferiore ai 2.000 centimetri cubici
con Karl Wagner e nella categoria Stc, Super touring car
+, cioè macchine con cilindrata superiore ai 2. 000 centimetri cubici con Karl Schadenhofer, che potrebbero
vincere il titolo italiano.

Anche questo duello italo-austriaco darà più pepe ad
una corsa che già di suo è da
ritenere come la più combattuta dell’anno. Si correrà con
la formula «reverse», con le
macchine che percorreranno
la pista Pragiarolo del Maggiora offroad arena, in senso
contrario a quello utilizzato
normalmente.
Il che rende più difficile
qualsiasi confronto con le gare precedenti. Essendo più
difficile, la corsa avrà coefficiente 2 invece del 1,5 che c’è
nel percorso normale, significa che il punteggio sarà superiore. Tradotto in parole povere, vale a dire che in almeno due categorie, la Super
1600 e la kart cross, saranno
diversi piloti a giocarsi il campionato. Una gara dunque
ricca di suspense. Nella Supercar il titolo è matematicamente in tasca a Gigi Galli,

ma la lotta per il secondo posto tra Franco Mollo e Nicola
Agrelli è ancora aperta.
Ben diverso invece il discorso nella Super 1600. Qui
è sfida in famiglia tra Marco
Valazza, che guida la classifica con 116,5 punti e il nipote
Matteo che lo segue a quota
105,5. Nessuno dei due è disposto a cedere un palmo di
pista all’altro. Cosa dire poi
della kart cross? Qui a giocarsi il titolo sono almeno in tre.
Marcello Gallo guida il
campionato con 204,5 punti,
e di recente ha vinto, dominando, in Sardegna, ma deve lottare se vuole conquistare il titolo, con l’arrembante
Maicol Giacomotti che di
punti ne ha 180 e soprattutto
ha una gran voglia di riscattarsi dopo la non felice gara,
sempre a Maggiora, di due
settimane fa.
A mettere un po’ di pepe ci
penserà Simone Firenze che
domenica si è laureato campione italiano di autocross e
sogna di fare «triplete» avendo vinto anche il campionato
tricolore su ghiaccio. A tutto
questo bisogna aggiungere
poi gli altri che certo non verranno al Maggiora offroad
arena per fare da spettatori.
Gabriel Di Pietro ad esempio, ma anche Michele Bormolini, Gabriele Zoppetti;
più altri 22 pronti a scatenarsi in battaglia. –
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Si comincia venerdì mattina
con le verifiche tecniche
Gran finale sabato pomeriggio
Stavolta si «gioca» d’anticipo
e l’ultimo round del campionato italiano di rallycross, con
una cinquantina di piloti in griglia, inizia venerdì al mattino,
dalle 8,30 alle 11,45 con le verifiche tecnico-sportive. Dalle
13,30 e sino alle 15,25 ci saranno le prove libere per la
messa a punto delle macchine
e alle 15,45 la prima serie di
prove di qualificazioni.
Si torna in pista sabato dalle
9,15 con la seconda serie di
manche di qualifiche seguite
ancora da prove per le qualifiche alle 10,45 e alle 13,30. Alle 15 le semifinali e a seguire
le finali con la premiazione in
pista dei vincitori delle gare.
Non è finita perché poi tutti, piloti, meccanici e tifosi, si ritroveranno nella sede dello
Sport club Maggiora del presidente Riccardo Fasola dove alle 20 ci sarà l’apericena a buffet con dj set, la premiazione
dei nuovi campioni d’Italia e
la presentazione della prossima stagione. Per partecipare
si può prenotare telefonando

Riccardo Fasola

a Riccardo: 348.4163564;
Paolo 335.6307698 oppure a
Nicolò al 340.9151719.
Biglietti popolari anche per
la finalissima. L’ingresso per
due giorni è di 20 euro (ridotto a 15) per donne e ragazzi
dai 13 ai 17 anni. Per la giornata solo di venerdì si paga 10 euro (con ridotto a 5) e per la finale di sabato 15 euro (ridotto 10 euro). V. A. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Utilizziamo Facebook come social principale per le nostre promozioni. Realizziamo, per ogni gara, un “evento” con le informazioni relative (orario, descrizione, svolgimento gara, informazioni utili, prezzo biglietti).
Sarà realizzato un piano editoriale che prevede numerosi post, con frequenza quasi giornaliera, sui piloti, le
gare, gli sponsor e altre info relative agli eventi.

RX ITALIA

4.400 fans | 480.000 visualizzazioni totali annuali

maggiora offroad arena

15.600 fans | 3.775.200 visualizzazioni totali annuali

rallycross wachauring
2.100 fans

ADRIA INTERNATIONAL RACEWAY
30.000 fans

RALLY ARENA ITTIRI WRC
1.800 fans

promoter

sponsoring

FACEBOOK

Nel 2019 tutti i round sono stati così trasmessi in diretta sia sulla pagina Facebook RX Italia sia sulle pagine
Facebook dei singoli circuiti ospitanti. Le finali sono state trasmesse inoltre sul canale tematico satellitare
AutomotoTV (canale 228 Sky) e sul canale del digitale terrestre Sportivì con cinque repliche settimanali.
Il campionato è stato seguito anche con la trasmissione di approfondimento RX Time, andata in onda su
AutomotoTV e Sportivì la settimana successiva ad ogni round.
Tutte le finali sono state trasmesse anche sui canali di comunicazione di ACI Sport, inoltre, per ogni round
è stato realizzato un servizio di 5 minuti andato in onda all’interno di ACI Sport magazine (Rai Sport e Sport
Italia ed altri canali nazionali). Nel 2020 l’intera struttura di produzione video sarà ulteriormente potenziata.
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Totale trasmesso: 280 ore di cui 160 ore su canali tematici, 90 ore
canali generalisti e 30 ore servizi giornalistici
30 ore
servizi giornalistici

280 ore
90 ore
canali generalisti
promoter

160 ore
canali tematici
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tv coverage

evento

video pubblicati

minuti di diretta

visualizzazioni totali

Round 1

16

260

62.696

Round 2

18

320

23.788

Round 3

10

280

29.403

Round 4

8

600

23.575

Round 5

8

320

61.189

Round 6

10

265

29.264

*dati rilevati ed aggiornati alla data del 3 novembre 2019
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70

video caricati

34 ore

tempo diretta
facebook

229.915

totale
visualizzazioni
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Il Campionato Italiano RX ACI Sport dispone anche di un account Instagram, dove vengono condivise
informazioni e foto tramite post e stories.
L’account ha buoni tassi di crescita e sta rapidamente diventando uno strumento fondamentale nella
comunicazione.

follower: 805
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Il sito www.rxitalia.com è la porta di accesso al mondo del Rallycross Italiano, ricco di informazioni e costantemente aggiornato. Il sito è il principale strumento di approfondimento per piloti, pubblico e sponsor.
Le principali notizie del campionato saranno presenti anche sui siti dei circuiti che lo ospitano.

sito rx italia

www.rxitalia.com

Pagine visitate 85.000 utenti singoli 20.630

sito maggiora offroad arena
www.maggioraoffroadarena.it

sito internet Rallycross wachauring
www.rx-wachauring.com

sito adria international raceway
www.adriaraceway.com

sito ittiri arena show
www.ittirirally.com
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Il Press Office redige per ogni evento circa 2 comunicati stampa prima della gara del fine settimana, 1 il
sabato, dopo la heat 1, e 1 la domenica dopo le finali. Ogni comunicato stampa è inviato a un elenco di 200
mail di giornalisti, fotografi e altri media (stampa locale e stampa sportiva internazionale).
Ogni comunicato stampa è pubblicato sul sito ufficiale RX Italia. I comunicati stampa riportano i loghi degli
sponsor principali.
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La domenica, prima delle finali, si tiene la sessione autografi durante la quale gli spettatori hanno la possibilità di conoscere i piloti.
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attività in autodromo

sessione autograFI

A ogni gara è presente uno staff di fotografi e operatori che coprono l’evento in modo capillare, a tutto vantaggio della diffusione della promozione dell’evento.
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fotograFia e video

Per ogni Round è prevista una serie di interviste pre e dopo gara, che vengono trasmesse in diretta sulla
pagina FB del Campionato. Le interviste vengono realizzate, quando necessario, anche in inglese.
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interviste pre e dopo gara

evento premiazione
campioni italiani
La grande festa di fine campionato,
con la premiazione dei campioni italiani, si presta per attivita di comarketing e promozione dei prodotti aziendali.

promoter

attività extra

attività extra

- Supercar: vetture 4 ruote motrici, fino a 3500cc. conformi all’articolo 279/279A All. J del regolamento FIA,
regolamento CEZ Rallycross/Autocross, VST reg. CSAI 2004 (vietata guida centrale e vietata rete metallica
in sostituzione dei vetri e parabrezza), gruppo N/A/R (reg. fino a 2017 e 2018), ProdS, ProdE, 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).
- RX5: vetture conformi al regolamento tecnico R5. Le vetture dovranno rispettare i limiti imposti dal regolamento FIA All. J 279: peso (Art. 4), vetture conformi al regolamento tecnico S2000.
- Super1600: vetture 2 ruote motrici, trazione anteriore, fino a 1600cc. conformi all’articolo 279 All. J del
regolamento FIA, regolamento CEZ Rallycross/Autocross, VST reg. CSAI 2004 (vietata guida centrale e
vietata rete metallica in sostituzione dei vetri e parabrezza), gruppo N/A/R (reg. fino a 2017 e 2018), ProdS,
ProdE, speciale slalom, E1 Italia, Racing Star e Racing Star plus.
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).
- Supertouringcar min: vetture 2 ruote motrici, fino a 2000cc. conformi al regolamento CEZ Rallycross, VST
reg. CSAI 2004 (vietata guida centrale e vietata rete metallica in sostituzione dei vetri e parabrezza), gruppo
N/A/R (reg. fino a 2017 e 2018), ProdS, ProdE, speciale slalom, E1 Italia, Racing Star e Racing Star plus.
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- Supertouringcar plus: vetture 2 ruote motrici, superiori a 2000cc. conformi al regolamento CEZ Rallycross,
VST reg. CSAI 2004 (vietata guida centrale e vietata rete metallica in sostituzione dei vetri e parabrezza),
gruppo N/A/R (reg. fino a 2017 e 2018), ProdS, ProdE, speciale slalom, E1 Italia, Racing Star e Racing Star
plus.
- Kart Cross: prototipi 2 ruote motrici, 600 cc. conformi al regolamento nazionale Kart Cross (ammesso
motore Yamaha MT-09 850cc) e nuovo regolamento FIA.
- 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 RX2, Silhouette, Top Tuning, T3F, Gr.2 VST (reg. CSAI 2004 – consentita guida centrale e vietata rete metallica in sostituzione dei vetri e parabrezza).
- Side by Side (SXS): vetture conformi all’allegato M – SETTORE CROSS COUNTRY
- Smart EQ fortwo e-cup
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Modalità di iscrizione alle prove di Campionato Italiano Rallycross 2020
PILOTA PERMANENTE:
- Soluzione 1: rata unica di € 1.500,00 + iva entro il 31 gennaio 2020
- Soluzione 2: n°3 rate per un totale di € 1.680,00 + iva così suddivise:
rata 1: € 630,00 + iva (entro il 15 gennaio)
rata 2: € 630,00 + iva (entro il 28 febbraio)
rata 3: € 420,00 + iva (entro il 30 aprile)
L’iscrizione comprende:
- Iscrizione a tutte le 6 prove del Campionato Italiano Rallycross 2020
- per ogni iscritto n° 6 PASS PERMANENTI (1xDriver + 5xTeam). In caso di smarrimento sarà possibile richiederne l’annullamento con emissione di nuovi pass al costo di € 10,00 cad.
- punti + montepremi finale di Campionato
- rimborso della quota di iscrizione in caso di mancata partecipazione alla gara inviandone comunicazione
in forma scritta a iscrizioni@rxitalia.com entro il sabato antecedente la manifestazione stessa. È possibile
richiedere il rimborso fino a max. 2 prove, ad esclusione della prova finale di Campionato, ricevendo il rimborso del 100% dell’iscrizione della prima rinuncia e del 50% per la seconda rinuncia.
Compila il modulo d’iscrizione online sul sito www.rxitalia.com
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iscrizione pilota permanente

WILD CARD – costo di € 300,00 + iva / singola prova
- per ogni iscritto n° 4 PASS (1xDriver + 3xTeam)
- punti di Campionato
Saldo iscrizione singola gara entro i termini specificati nel modulo di iscrizione.
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iscrizione wild card

Per il Campionato Italiano Rallycross 2020 è previsto un montepremi in base alla classifica finale, assegnato come segue:
DA 16 CLASSIFICATI

1°
classificato

iscrizione gratuita al
Campionato RX2021
+ € 600

2°
classificato

DA 10 A 15 CLASSIFICATI
iscrizione gratuita al
Campionato RX2021

iscrizione gratuita
a 3 round RX 2021

iscrizione gratuita al
Campionato RX2021

iscrizione gratuita
a 4 round RX 2021

iscrizione gratuita
a 2 round RX 2021

3°
classificato

iscrizione gratuita
a 4 round RX 2021

iscrizione gratuita
a 2 round RX 2021

iscrizione gratuita
a 1 round RX 2021

4°
classificato

iscrizione gratuita
a 2 round RX 2021

5°
classificato

iscrizione gratuita
ad 1 round RX 2021

Si precisa che:
- il totale dei premi è calcolato sul numero di 6 round
- i premi sono assegnati per categoria
- i premi sono riservati ai piloti permanenti
- i premi sono cedibili
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DA 5 A 9 CLASSIFICATI

vetture ammesse

montepremi

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

CAMPIONATO ITALIANO RALLYCROSS
www.rxitalia.com

