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CAMPIONATO ITALIANO RALLYCROSS
Il 2021 sarà l’anno della ripresa a pieno regime del Campionato Italiano Rallycross ACI Sport, dopo che
la pandemia COVID-19 ha di fatto bloccato più di metà della stagione 2020.

Solo grazie alla passione, alla grande professionalità e alla voglia di tenere duro di Sport Club Maggiora, Promoter del Campionato,
si sono potute comunque tenere quattro prove, tutte caratterizzate da grande spettacolo e soprattutto da un alto livello qualitativo.
Le gare sono state nobilitate anche dalla presenza di molti piloti esteri, che hanno dato un tocco in più al Campionato.
Con rinnovato entusiasmo quindi Sport Club Maggiora propone per il 2021 un calendario che prevede ben 8 prove, con l’esordio di
nuovi circuiti rispetto al 2019 e confermando una struttura operativa che di anno in anno cresce per qualità e convinzione. Sport Club
Maggiora cura ogni dettaglio sia nella parte sportiva sia in quella relativa alla comunicazione, che è stata ulteriormente potenziata,
con la trasmissione integrale in diretta di tutti i Round su Facebook e la novità delle interviste dal paddock.
Forte di una storia di oltre quarant’anni di attività, lo Sport Club Maggiora intende consolidare ulteriormente la propria “creatura”,
accettando le sfide organizzative che si prospettano nel 2021, guardando al futuro con la fiducia 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 brand tramite una serie di strumenti flessibili e innovativi.

IL RALLYCROSS
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 prove di qualificazione, semifinali e finali. Le vetture partecipanti vengono suddivise in più categorie,
in base alla cilindrata ed alle caratteristiche tecniche.
Nel 2021, 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, grandi novità, il Castelletto Circuit 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.

CALENDARIO STAGIONE 2021
8 Round, da aprile a ottobre, per sette mesi di passione e adrenalina!

MAGGIORA ROUND 1

4-5 aprile

L’autodromo Pragiarolo nasce nel 1971, su iniziativa dello Sport Club Maggiora, primo impianto permanente italiano dedicato all’autocross. Con quasi duecento gare organizzate all’attivo, lo Sport Club Maggiora decide di investire nello sviluppo creando un nuovo tracciato permanente dedicato al Rallycross,
il primo in Italia e omologato dalla FIA e da ACI Sport per ospitare gare di livello mondiale.

MAGGIORA

CAST. DI BRANDUZZO ROUND 2

8-9 maggio

L’impianto di Castelletto di Branduzzo è considerato da molti uno dei più tecnici d’Italia. Il circuito, omologato FMI e ACI Sport, ospita regolarmente gare su 2 e 4 ruote di livello nazionale, internazionale e mondiale; al suo interno verrà ricavato un percorso per il Rallycross.

CASTELLETO DI
BRANDUZZO

MAGGIORA & REVERSE ROUND 3-4

5-6 giugno

Una due giorni da brivido a Maggiora con due Round di fila nell’impianto novarese; il primo si terrà con
la conformazione Reverse, caratterizzata dall’ormai famoso “tornante a uncino”, il secondo con la pista
in versione classica.

MAGGIORA

CAST. DI BRANDUZZO ROUND 5

31 lug. - 1 ago.

COEFFICIENTE 1,5

L’impianto di Castelletto di Branduzzo è considerato da molti uno dei più tecnici d’Italia. Il circuito, omologato FMI e ACI Sport, ospita regolarmente gare su 2 e 4 ruote di livello nazionale, internazionale e mondiale; al suo interno verrà ricavato un percorso per il Rallycross.

CASTELLETO DI
BRANDUZZO

ITTIRI ROUND 6

4-5 settembre

Già teatro di spettacolari PS del Rally Italia Sardegna, prova di Campionato del Mondo Rally, l’impianto
di Ittiri si sta dotando di una vera e propria pista di Rallycross, che diventerà il secondo impianto italiano
permanente dedicato a questa disciplina.

ITTIRI

MELK ROUND 7

COEFFICIENTE 2

2-3 ottobre

Torna in calendario il prestigioso appuntamento con il Wachauring di Melk, cittadina austriaca famosa
per la sua abbazia. L’impianto ha, nella sua conformazione rallycross, una lunghezza di 1.360 m; la gara
tricolore sarà valida anche per il Campionato Austriaco e il FIA CEZ (Central European Zone).

MELK

MAGGIORA ROUND 8

30-31 ottobre

COEFFICIENTE 2

Il gran finale del Campionato Italiano Rallycross sarà ancora a Maggiora Offroad Arena: qui si decideranno i vincitori del tricolore dopo 7 mesi di duelli, sorpassi ed emozioni.
Anche il Round 8 sarà valido come prova del Campionato FIA CEZ (Central European Zone).

MAGGIORA

PIANO MEDIA
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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TV & LIVE COVERAGE
Nel 2020 tutti i round sono stati trasmessi in diretta integrale sulla pagina Facebook Rallycross Italia.
Il campionato è stato seguito anche con la trasmissione di approfondimento RX After Race andata in
onda sempre sul canale Facebook del Campionato.

Per ogni weekend di gare è stato realizzato un servizio di 3 minuti andato in onda all’interno di ACI Sport Magazine (Rai Sport, Sport
Italia ed altri canali nazionali).
Durante il lockdown di marzo/aprile, per mantenere viva l’attenzione sul campionato, è stata realizzata la trasmissione RX Italia, i protagonisti, in cui venivano intervistati i piloti del Campionato, già affermati o potenziali figure di spicco del tricolore. Nel 2021 l’intera
struttura di produzione video sarà ulteriormente potenziata.
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FACEBOOK LIVE COVERAGE
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.
MINUTI DI DIRETTA

VISUALIZZAZIONI TOTALI

EVENTO

VIDEO PUBBLICATI

Round 1

5

390

29.975

Round 2

5

355

22.950

Round 3

4
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21.055

Round 4

4

270

20.335

TOTALI
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tempo diretta
facebook

*dati rilevati ed aggiornati alla data del 3 novembre 2020
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FACEBOOK LIVE DETTAGLI E PROIEZIONI
Il confronto tra 2019 e 2020 segnala la crescita di interesse e l’incremento dell’apprezzamento dei tifosi
nei confronti del Campionato Italiano Rallycross.

· Durata media dirette/round 2019: 290 minuti (6 dirette)
· Durata media dirette/round 2020: 340 minuti (4 dirette)
+17% durata media dirette/round
· Visualizzazioni medie per weekend 2019: 38.319 (6 weekend di gara)
· Visualizzazioni medie per weekend 2020: 47.157 (2 weekend di gara)
+23% visualizzazioni medie per weekend

TOTALE MINUTI di visualizzazione stimate degli 8 round: 325.000
Visualizzazioni stimate degli 8 round: 215.000

PROIEZIONI 2021:
tasso di crescita medio del 15% per le sole dirette streaming

FACEBOOK PROFILE
Il campionato e tutti gli impianti in cui si disputa hanno una base fan che si sta ampliando sempre di più
e che assicura grande visibilità ai diversi Round.

RX ITALIA
5.190 fans

MAGGIORA OFFROAD ARENA
15.890 fans

RALLY ARENA ITTIRI WRC
1.900 fans

ADRIA INTERNATIONAL RACEWAY
32.800 fans

CASTELLETTO CIRCUIT
20.000 fans

RALLYCROSS WACHAURING
2.200 fans

INSTAGRAM
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.

SITO INTERNET
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

SITO ADRIA INTERNATIONAL RACEWAY
www.adriaraceway.com

SITO MAGGIORA OFFROAD ARENA
www.maggioraoffroadarena.it

SITO CASTELLETTO CIRCUIT
www.motodromo.it

SITO ITTIRI ARENA SHOW
www.ittirirally.com

SITO WACHAURING
www.rx-wachauring.com
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FOTOGRAFIA E VIDEO
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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INTERVISTE PRE E DOPO GARA
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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VETTURE AMMESSE
Consulta il sito rxitalia.com per aggiornamenti e aggiunte regolamentari
• 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, regolamento tecnico S2000. Le vetture dovranno rispettare i limiti imposti dal
regolamento FIA All. J 279: peso (Art. 4).
• 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.
• 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 3 cilindri Yamaha MT09 850cc) e nuovo regolamento FIA (279B All. J).

ISCRIZIONE PILOTA PERMANENTE
Compila il modulo d’iscrizione online sul sito www.rxitalia.com
• Soluzione 1: rata unica di € 1.920,00 + iva entro il 1 marzo 2021
• Soluzione 2: n°3 rate per un totale di € 2.140,00 + iva così suddivise:
rata 1: € 860,00 + iva (entro il 15 febbraio 2021)
rata 2: € 860,00 + iva (entro il 15 marzo 2021)
rata 3: € 420,00 + iva (entro il 30 aprile 2021)
L’iscrizione comprende:
- iscrizione a tutte le 8 prove del Campionato Italiano Rallycross 2021
- 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.
- montepremi Promoter 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.
Saldo iscrizione da effettuarsi mediante bonifico bancario intestato a:
ASD SPORT CLUB MAGGIORA
IBAN: IT62 L 03069 45849 100000000603 (SWIFT/BIC: BCITITMM)

ISCRIZIONE WILD CARD
Compila il modulo d’iscrizione online sul sito www.rxitalia.com

• Wild card:
il costo di iscrizione per ogni singola prova di Campionato varia come segue:
€ 250,00 + iva, saldo quota entro 40 giorni prima della gara
€ 300,00 + iva, saldo quota entro 15 giorni prima della gara
€ 350,00 + iva, saldo quota entro 7 giorni prima della gara
€ 400,00 + iva, saldo quota a meno di 7 giorni dalla gara
L’iscrizione comprende:
- per ogni iscritto n° 4 PASS (1xDriver + 3xTeam)
- 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 la quota verrà rimborsata del 100%
- dopo il sabato antecedente la manifestazione stessa e fino all’inizio delle verifiche sporive la quota verrà rimborsata del 50%
Saldo iscrizione da effettuarsi mediante bonifico bancario intestato a:
ASD SPORT CLUB MAGGIORA
IBAN: IT62 L 03069 45849 100000000603 (SWIFT/BIC: BCITITMM)

MONTEPREMI ACI-SPORT
ACI-SPORT ha istituito un montepremi in denaro per un ammontare totale di € 15.000,00, da assegnarsi
ai Piloti in base alla classifica finale di Campionato, secondo la seguente ripartizione:

1°

CLASSIFICATO

2°

CLASSIFICATO

3°

CLASSIFICATO

STC+

STC-

RX5

SUPERCAR

SUPER1600

€ 1.750,00

€ 1.300,00

€ 1.300,00

€ 1.300,00

€ 1.300,00

€ 1.300,00

€ 800,00

€ 600,00

€ 600,00

€ 600,00

€ 600,00

€ 600,00

€ 450,00

€ 350,00

€ 350,00

€ 350,00

€ 350,00

€ 350,00

KART CROSS

Trofeo d’Italia Rallycross Under 18 (assoluto): € 750,00
L’assegnazione del montepremi finale di Campionato ai Conduttori delle singole categorie avverrà a condizione che:
il Conduttore abbia contabilizzato punti in almeno 3 gare regolarmente disputate, valevoli per aggiudicarsi il titolo di Campione di categoria; il numero dei Conduttori che vi hanno regolarmente concorso sia pari o superiore a 5. L’assegnazione del montepremi Trofeo
d’Italia Rallycross Under 18 avverrà a condizione che il Conduttore abbia partecipato ad almeno 3 gare regolarmente disputate.
Qualora non sussistano le condizioni per l’assegnazione di una o più quote del montepremi finale, tali quote verranno ridistribuite ai
Conduttori aventi diritto, in base alla proporzione iniziale

MONTEPREMI PROMOTER
Il Promoter del Campionato Italiano Rallycross ha istituito un montepremi in base alla classifica finale,
assegnato come segue:

DA 13 CLASSIFICATI

DA 6 A 12 CLASSIFICATI

1°

iscrizione gratuita al
Campionato RX2022

iscrizione gratuita a
3 round RX 2022

2°

iscrizione gratuita a
4 round RX 2022

iscrizione gratuita a
2 round RX 2022

3°

iscrizione gratuita a
2 round RX 2022

iscrizione gratuita a
1 round RX 2022

CLASSIFICATO

CLASSIFICATO

CLASSIFICATO

Si precisa che:
- il totale dei premi è calcolato sul numero di 8 round
- i premi sono assegnati per categoria
- i premi sono riservati ai piloti permanenti
- i premi sono cedibili

CONTATTI
Lo staff di Sport Club Maggiora è a tua disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento.

SCM PROMOTER - RXITALIA
Località Pragiarolo 1
28014 Maggiora (NO) ITALIA
info@rxitalia.com
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

RXITALIA.COM

