REGOLAMENTO RALLY ITALIA TALENT

Quarta Edizione 2016/2017

PREMESSA

L’Organizzatore, come definito al punto seguente, dichiara che Rally Italia Talent sarà munito delle
necessarie autorizzazioni amministrative.

Articolo 1 – Organizzatore

L’organizzatore di Rally Italia Talent (di seguito l’”Organizzatore”) è Rally Italia Talent

Articolo 2 – Finalità

Rally Italia Talent ha come fine, in particolare, l’individuazione di talenti da inserire e supportare
nell’automobilismo sportivo – settore rally (piloti e navigatori), la promozione del settore rally in generale,
la programmazione di Corsi Rally (piloti e navigatori) e l’insegnamento dei principi fondamentali per
l’Educazione alla Sicurezza Stradale.

Articolo 3 – Requisiti per la partecipazione.

A Rally Italia Talent possono partecipare persone di ambo i sessi, che abbiano un’età minima di 16 anni, con
o senza esperienze di corse . Per i minori di 18 anni è obbligatoria una dichiarazione di assenso e liberatoria,
sottoscritta da parte di chi ne esercita la patria potestà, che sarà scaricabile nel sito www.rallyitaliatalent.it
da consegnare compilato e firmato all’atto delle verifiche documenti in occasione delle Selezioni.

Alla quarta edizione di Rally Italia Talent potranno partecipare anche coloro che si sono iscritti alle
precedenti edizioni, con la sola esclusione dei piloti e dei navigatori che hanno vinto uno dei premi finali
nelle precedenti edizioni, con la sola deroga della Classifica Under 18. Uno stesso partecipante potrà
iscriversi sia nella categoria piloti sia nella categoria navigatori, naturalmente con due iscrizioni distinte.
Uno stesso partecipante potrà iscriversi anche in più Selezioni, naturalmente con iscrizioni distinte. Saranno

accettate le iscrizioni anche di persone diversamente abili che potranno partecipare solo con le loro vetture
speciali (Termini e condizioni saranno pubblicati successivamente).

Con l’iscrizione e l’accettazione obbligatoria del presente Regolamento, i partecipanti dichiarano:

a) di essere di sana e robusta costituzione psicofisica e di non aver patologie che, con la loro partecipazione
a Rally Italia Talent, possano pregiudicare il proprio stato di salute, sollevando comunque l’Organizzatore ed
i terzi a qualsiasi titolo coinvolti nello svolgimento di Rally Italia Talent da ogni responsabilità per eventuali
problemi di salute e per incidenti o danni psicofisici di qualunque misura che dovessero derivare dallo
svolgimento di Rally Italia Talent in qualsiasi fase dello stesso. Per le persone diversamente abili potrà
essere richiesto un certificato medico di idoneità alla partecipazione a Rally Italia Talent;

b) di sollevare da ogni responsabilità morale, civile, patrimoniale e penale, riguardo a cose e persone,
l’Organizzatore, l’Organizzazione, i Partner, i proprietari e i gestori delle location, il personale dirigente,
dipendente e volontario addetto all’allestimento ed al controllo delle prove di Selezione, Semifinale e Finale
per gli eventuali danni, incidenti o infortuni che possono derivare a persone o cose connessi alla
partecipazione a Rally Italia Talent, ovvero all’espletamento delle prove, delle esibizioni e all’uso degli
impianti ed attrezzature, comprese le vetture utilizzate, ivi compresi gli incidenti e infortuni derivanti
dall’azione di altri partecipanti.

Articolo 4 – Pre-iscrizione
Fermo restando che le iscrizioni alla quarta edizione di Rally Italia Talent si apriranno ufficialmente solo il 1
AGOSTO 2016, in considerazione dell’elevato numero d’iscrizioni pervenute in occasione della terza
edizione si è deciso per la quarta edizione di attivare, solo fino al 31 LUGLIO 2016, anche un form di preiscrizione, senza obbligatorietà e senza vincolo alcuno, attivato in homepage sul sito ufficiale
www.rallyitaliatalent.it che garantirà le seguenti facilitazione in caso di successiva conferma definitiva
dell’iscrizione: prelazione per l’iscrizione definitiva (in ordine di ricevimento delle pre-iscrizioni) nonché
dell’acquisizione della Tessera Aci Rally Italia Talent (Tassa d’iscrizione) al costo ridotto di €. 35
(trentacinque) invece che di €. 50 (cinquanta). La pre-iscrizione non vincolerà in nessun modo sia chi
compilerà la pre-iscrizione che l’Organizzatore e diventerà iscrizione effettiva solo e quando chi avrà
effettuato la pre-iscrizione compilerà entro il 31 luglio 2016 uno dei 2 form online, con Carta di Credito
oppure con Bonifico, per l’acquisizione della Tessera Aci Rally Italia Talent 2017 (Tassa d’iscrizione) i cui link
saranno inviati via mail a tutti coloro che avranno effettuato la pre-iscrizione. In caso contrario la preiscrizione sarà automaticamente annullata. Naturalmente anche chi non avrà effettuato la pre-iscrizione
potrà iscriversi a partire dal 1 AGOSTO 2016 con un costo di €. 50 (cinquanta) compilando uno dei 2 form,
l’uno con pagamento con Carta di Credito, l’altro con Bonifico, che saranno attivati a partire da questa data
in homepage sul sito www.rallyitaliatalent.it.
Articolo 5 – Modalità di iscrizione

Rally Italia Talent si svolgerà in tre fasi: Selezioni, Semifinale e Finale. L’iscrizione per partecipare alle
Selezioni per la quarta edizione di Rally Italia Talent dovrà essere formalizzata compilando online in ogni
sua parte uno dei due form digitali reperibile in apposita sezione sulla home page del sito ufficiale
www.rallyitaliatalent.it a partire dal 1 agosto 2016. L’accettazione dell’iscrizione sarà vincolata
all’acquisizione della Tessera ACI Rally Italia Talent anno 2017 al costo di €. 35 (Tassa d’iscrizione) per chi
avrà compilato la pre-iscrizione (vedi Articolo 4) e di €. 50 (la Tassa d'iscrizione) per tutti gli altri, il cui
pagamento tramite carta di credito oppure con bonifico dovrà essere effettuato contestualmente al
termine della compilazione del form online. L’Automobile Club d’Italia una volta perfezionata l’iscrizione
provvederà all’emissione della Tessera ACI Rally Italia Talent, nonché all’invio della stessa all’indirizzo
indicato sul form agli iscritti. Una volta compilato il form in ogni sua parte, si riceverà via mail una
attestazione di iscrizione in caso di pagamento con Carta di Credito, oppure una mail che riporterà le
modalità di effettuazione del relativo Bonifico per la conferma dell’iscrizione. In alcuni casi, ad insindacabile
giudizio dell’Organizzatore, l’iscrizione potrà essere perfezionata direttamente in occasione delle Selezioni.
Nessuna altra forma di iscrizione sarà ammessa. Il mancato inserimento dei dati obbligatori o il mancato
pagamento della Tessera ACI Rally Italia Talent non consentirà il perfezionamento dell’iscrizione. La
mancata accettazione del Regolamento, della Liberatoria e della Privacy potrà rendere nulla l’iscrizione. Per
l’accesso alla Semifinale e alla Finale nulla sarà dovuto. L’Organizzatore si riserva la facoltà di ammettere
soggetti all’infuori del presente Regolamento per la partecipazione a Rally Italia Talent (Wild card). Il costo
dell’iscrizione non sarà rimborsato in nessun caso, fatto salvo quanto previsto ai successivi Art. 11 e 12.
L’acquisizione della Tessera Aci Rally Italia Talent 2017 è obbligatoria anche per coloro che ne fossero già in
possesso essendosi iscritti alla precedenti edizioni.

Articolo 6 – Vantaggi della Tessera ACI RALLY ITALIA TALENT

I possessori della Tessera ACI RALLY ITALIA TALENT con iscrizione effettuata tramite Carta di Credito o
Bonifico potranno usufruire di un bonus pari a €. 50 per il primo rilascio di una Licenza Sportiva di
conduttore o concorrente conduttore. Il bonus sarà applicabile alle nuove Licenze Sportive attivate
limitatamente nel periodo 1 gennaio/15 giugno 2017. Le nuove Licenze Sportive richieste prima del
perfezionamento dell’iscrizione non beneficeranno di detto bonus. Altri vantaggi e privilegi della Tessera
ACI RALLY ITALIA TALENT saranno comunicati in seguito con apposita informativa che sarà pubblicata sia sul
sito ufficiale www.rallyitaliatalent.it che sulla Pagina ufficiale Facebook
https://www.facebook.com/RallyItaliaTalent.

Articolo 7 – Abarth Scorpionship card
Tutti gli iscritti a Rally Italia Talent, con l’accettazione del presente Regolamento, saranno automaticamente
e gratuitamente iscritti anche The Scorpionship l'unica community ufficiale Abarth per vivere da
protagonista il mondo dello Scorpione. Riceveranno gratuitamente al loro indirizzo l’Abarth Scorpionship
Card personalizzata. Con la card avranno l'opportunità di partecipare a concorsi ed eventi esclusivi,
beneficiando inoltre di promozioni speciali e partnership riservate.
Articolo 8 – Apertura e chiusura iscrizioni

Le iscrizioni si apriranno il 1 agosto 2016, fatto salvo quanto previsto all’Art. 4 – Pre-iscrizione e ci si potrà
iscrivere fino al settimo giorno precedente la disputa di ciascuna delle 8 Selezioni (esempio: se la Selezione
X si disputerà nei giorni 11, 12 e 13 marzo, l’iscrizione a questa Selezione X sarà possibile fino alle ore 24.00
del giorno 4 marzo) . Come già previsto al precedente Art. 4, il costo d’iscrizione, cioè l’acquisizione della
Tessera Aci Rally Italia Talent, sarà pari a €. 35 (trentacinque) a chi avrà effettuato la pre-iscrizione e la
conferma entro il 31 luglio e pari a €. 50 (cinquanta) per tutti gli altri. L’organizzatore si riserva la facoltà di
chiudere in anticipo le iscrizioni, anche senza motivarne le ragioni, chiudendo il form d’iscrizione e
comunicando tale decisione sul sito ufficiale www.rallyitaliatalent.it e/o sulla Pagina ufficiale Facebook
https://www.facebook.com/RallyItaliaTalent.

Articolo 9 – Inizio Selezioni, Semifinale e Finale

Le Selezioni (Pergusa, Mores, Adria, Vallelunga, Milano, Siena, Lecce, Cuneo, Chieti) inizieranno di massima
nel mese di Gennaio 2017 e termineranno, di massima, nel mese di febbraio 2017. La Semifinale e la Finale
si disputeranno, di massima, nel mese di Marzo e di Aprile 2017. Il Calendario delle Selezioni sarà presente
direttamente sul form d’iscrizione online e pubblicato entro il 1 agosto 2016, sul sito ufficiale
www.rallyitaliatalent.it e/o sulla Pagina ufficiale Facebook https://www.facebook.com/RallyItaliaTalent ,
quello della Semifinale e della Finale saranno pubblicato entro il 31 dicembre 2016 sul sito ufficiale
www.rallyitaliatalent.it e/o sulla Pagina ufficiale Facebook https://www.facebook.com/RallyItaliaTalent

Articolo 10 – Rifiuto di iscrizioni

L’Organizzatore potrà, con giudizio inappellabile ed insindacabile, rifiutare una o più iscrizioni comunicando
la mancata iscrizione ai diretti interessati via posta elettronica, anche senza motivarne le ragioni,
provvedendo, naturalmente, alla restituzione del costo della Tessera ACI Rally Italia Talent di cui all’Art. 4.
Naturalmente nel caso in cui ne sia stato effettuato il relativo pagamento.

Articolo 11 – Limite numero iscrizioni

L’Organizzatore di riserva la facoltà, inappellabile ed insindacabile, di fissare in corso d’opera un numero
massimo di iscrizioni, vedi anche Articolo 4, le iscrizioni che supereranno questo numero potranno non
essere accettate. L’eventuale non accettazione sarà comunicata via posta elettronica ai diretti interessati
anche senza motivarne le ragioni, e sarà naturalmente restituito il costo della Tessera ACI Rally Italia Talent
di cui all’Art. 4.

Articolo 12 – Annullamento, interruzioni e variazioni

L’Organizzatore si riserva la facoltà di annullare, modificare o interrompere Rally Italia Talent in qualsiasi
momento, qualora cause indipendenti dalla sua volontà ne impedissero l’effettuazione e di apportare
eventuali modifiche al presente Regolamento in qualsiasi momento, qualora lo ritenesse opportuno e/o
necessario per un migliore successo della manifestazione. I partecipanti saranno messi a conoscenza per
tempo di tali eventuali variazioni sul sito ufficiale www.rallyitaliatalent.it e/o sulla Pagina ufficiale Facebook
https://www.facebook.com/RallyItaliaTalent. Nulla avrà a pretendere il partecipante, se il programma di
Rally Italia Talent subirà variazioni, cambiamento delle sedi delle Selezioni, annullamento o interruzione per
cause indipendenti dalla volontà dell’Organizzatore. In caso di annullamento di Rally Italia Talent il costo
della Tessera ACI Rally Italia Talent sarà interamente rimborsato.

Articolo 13 – Tipologie Iscrizioni e Classifiche

Tutti gli iscritti partecipano automaticamente alla Classifica Assoluta (esclusi coloro che non avranno ancora
compiuto i 18 anni entro il giorno precedente il primo giorno della Finale) che vedrà premiato il 1°
classificato sia nella categoria pilota che in quella navigatore e che sarà anche il Vincitore Assoluto di Rally
Italia Talent (inteso equipaggio, pilota + navigatore).

Saranno inoltre previste le seguenti classifiche (sia per pilota sia per navigatore) che saranno assegnate
automaticamente all’atto dell’iscrizione online sul form:

a) classifica Under 18 (si intende chi ha compiuto i 16 anni al momento dell’iscrizione e non ha ancora
compiuto i 18 al momento dell’iscrizione, data che farà fede), sarà individuato il 1° classificato (si intende
equipaggio composto da pilota e navigatore).

b) classifica Under 23 (si intende chi ha già compiuto 18 anni al momento dell’iscrizione e non ha ancora
compiuto 24 anni al momento dell’iscrizione, data che farà fede): partecipa chi non ha mai corso e/o chi ha
o ha avuto la Licenza Csai, ma ha disputato al max 4 gare comunque riconosciute dalla Federazione, sarà
individuato il 1° classificato (si intende equipaggio composto da pilota e navigatore). Gli Under 23 che
avranno partecipato a più di 4 gare riconosciute dalla CSAI si dovranno iscrivere nella classifica Under 35,
fermo restando la verifica dell’Organizzatore che potrà d’ufficio spostare in detta classifica chi non avesse il
requisito di max 4 gare;

c) classifica Under 35 (si intende chi ha già compiuto 24 anni e non ha ancora compiuto i 35 anni al
momento dell’iscrizione, data che farà fede): partecipa chi non ha mai corso e/o chi ha o ha avuto la Licenza
Csai, sarà individuato il 1° classificato (si intende equipaggio composto da pilota e navigatore);

d) classifica Over 35 (si intende chi ha già compiuto 35 anni al momento dell’iscrizione, data che farà fede):
partecipa chi non ha mai corso e/o chi ha o ha avuto la Licenza Csai, sarà individuato il 1° classificato (si
intende equipaggio composto da pilota e navigatore);

e) classifica Femminile: partecipa chi non ha mai corso e/o chi ha o ha avuto la Licenza Csai, sarà individuata
la 1° classificata (si intende equipaggio composto da pilota e navigatore);

f) classifica non licenziati sportivi: partecipa chi non ha mai avuto la Licenza CSAI, senza distinzione di sesso
e di fasce d’età, sarà individuato il 1° classificato (si intende equipaggio composto da pilota e navigatore);

I premi non sono cumulabili. Si precisa quindi che nel caso in cui un Pilota e un Navigatore risultino vincitori
in 2 o più categorie diverse il premio assegnato sarà solo per una delle categorie, mentre il premio per
l'altra/le altre categorie non sarà assegnato. Chi inserirà dati non corrispondenti alla realtà, età e Licenza
CSAI, che lo inseriranno automaticamente in una delle precedenti classifiche senza averne i requisiti potrà
essere spostato nella classifica di competenza o potrà essere escluso d’ufficio dalla manifestazione, senza
alcun tipo di rimborso. A questo proposito l’Organizzatore potrà richiedere ad Aci Csai il controllo sul
possesso o meno della Licenza CSAI.

Articolo 14 – Esaminatori e Giuria

a) per accesso a Semifinale

Gli iscritti partecipanti alle Selezioni saranno valutati secondo criteri e parametri individuati ad esclusiva
discrezione dell’Organizzatore da un pool di Esaminatori, piloti e navigatori, di provata esperienza, che
assegneranno punteggi di merito da 1 a 10 per i piloti e da 1 a 5 per i navigatori. La composizione degli
Esaminatori potrà essere modificata nel corso di Rally Italia Talent, anche da Selezione a Selezione. Criteri e
parametri di valutazione saranno comunicati sia sul sito ufficiale www.rallyitaliatalent.it che sulla pagina
ufficiale Facebook https://www.facebook.com/RallyItaliaTalent. Le valutazioni scritte espresse dagli
Esaminatori su apposito form per ciascun partecipante alle Selezioni saranno sottoposte, unitamente a
valutazione oggettive su eventuali prove cronometrate che potranno essere previste, così come eventuali
riscontri derivanti dall'utilizzo della Telemetria, al termine di tutte le Selezioni, a una Giuria formata da
persone qualificate del settore, e formata ad insindacabile giudizio dall’Organizzatore. Il giudizio espresso
dalla Giuria sulla base delle valutazioni espresse dagli Esaminatori per il passaggio alla Semifinale,
comunque a base nazionale e quindi senza distinzione di Selezione, riguarderà una valutazione complessiva
di ogni singolo iscritto tenendo anche conto di tutta una serie di parametri oggettivi, compresa l’esperienza
sportiva, sarà insindacabile ed inappellabile. La prova a cronometro dello Skid avrà un peso pari al 20%, la

somma delle eventuali altre prove cronometrate avranno un peso pari al 30% e le valutazioni degli
Esaminatori un peso pari al 50%, queste percentuali potranno essere modificate in seguito. Saranno presi
in considerazione piloti e navigatori che avranno ottenuto punteggi da 8. Eventuali tempi cronometrati
delle Prove così come le valutazioni degli Esaminatori non saranno rese pubbliche dall’Organizzatore in
nessun caso per ragioni di privacy.
A discrezione dell’Organizzatore, per ragioni di comunicazione e di immagine, potranno essere ammessi alla
Semifinale un limitato numero di piloti e di navigatori (Wild Card) che avranno o meno partecipato alle
Selezioni e che in ogni caso non parteciperanno all’assegnazione dei premi di cui all’Articolo 18 e che non
incideranno sul numero degli ammessi alla Semifinale di cui all’Articolo 17.1 comma s)
b) per accesso alla Finale

Gli iscritti ammessi alla Semifinale saranno valutati, secondo criteri e parametri individuati ad esclusiva
discrezione dell’Organizzatore, da un pool di Esaminatori, piloti e navigatori, di provata esperienza, che
assegneranno punteggi di merito da 1 a 10 per i piloti e da 1 a 5 per i navigatori, la cui composizione potrà
essere modificata nel corso di Rally Italia Talent, anche da Selezione a Selezione. Criteri e parametri di
valutazione saranno comunicati sia sul sito ufficiale www.rallyitaliatalent.it che sulla pagina ufficiale
Facebook https://www.facebook.com/RallyItaliaTalent. Le valutazioni scritte espresse dagli Esaminatori per
ciascun partecipante alla Semifinale, unitamente a valutazione oggettive su eventuali prove cronometrate
che potranno essere previste, saranno sottoposte a una Giuria formata da persone qualificate del settore, e
formata ad insindacabile giudizio dall’Organizzatore. Il giudizio espresso dalla Giuria, sulla base delle
valutazioni espresse dagli Esaminatori e di una valutazione complessiva di ogni singolo iscritto tenendo
anche conto di tutta una serie di parametri oggettivi per il passaggio alla Finale, sarà insindacabile ed
inappellabile. La prova a cronometro dello Skid avrà un peso pari al 20%, la somma delle eventuali prove
cronometrate avranno un peso pari al 30% e le valutazioni degli Esaminatori un peso pari al 50%, queste
percentuali potranno essere modificate in seguito. Saranno presi in considerazione piloti e navigatori che
avranno ottenuto punteggi da 9 in su. Eventuali tempi cronometrati delle Prove così come le valutazioni
degli Esaminatori non saranno rese pubbliche dall’Organizzatore in nessun caso per ragioni di privacy. A
discrezione dell’Organizzatore, per ragioni di comunicazione e di immagine, potranno essere ammessi alla
Finale un limitato numero di piloti e di navigatori (Wild Card) che avranno o meno partecipato alle Selezioni
e/o alla Semifinale e che in ogni caso non parteciperanno all’assegnazione dei premi di cui all’Articolo 18 e
che non incideranno sul numero degli ammessi alla Finale di cui all’Articolo 17.2 comma q)

c) per la determinazione dei vincitori (Finale)

Gli iscritti ammessi alla Finale saranno valutati, secondo criteri e parametri individuati ad esclusiva
discrezione dell’Organizzatore, da un pool di Esaminatori, piloti e navigatori, di provata esperienza, la cui
composizione potrà essere modificata nel corso di Rally Italia Talent. Criteri e parametri di valutazione
saranno comunicati sia sul sito ufficiale www.rallyitaliatalent.it sia sulla Pagina ufficiale Facebook
https://www.facebook.com/RallyItaliaTalent. Le valutazioni scritte espresse dagli Esaminatori per ciascun

partecipante alla Finale/i, unitamente a valutazione oggettive su eventuali prove cronometrate che
potranno essere previste, saranno sottoposte a una Giuria formata da persone qualificate del settore, e
formata ad insindacabile giudizio dall’Organizzatore. Il giudizio espresso dalla Giuria, sulla base delle
valutazioni espresse dagli Esaminatori per decretare i vincitori ma anche di una valutazione complessiva di
ogni singolo iscritto tenendo anche conto di tutta una serie di parametri oggettivi, sarà insindacabile ed
inappellabile. . Le prove a cronometro avranno un peso pari al 50% e le valutazioni degli Esaminatori un
peso pari al 50%, queste percentuali potranno essere modificate in seguito. I tempi delle prove
cronometrate e le valutazioni degli Esaminatori non saranno rese pubbliche dall’Organizzatore per ragioni
di privacy
Articolo 15 – Reclami e Ricorsi

Con la sottoscrizione del presente Regolamento i partecipanti, direttamente od indirettamente, si
impegnano a non presentare reclami e ricorsi sul Regolamento, sullo svolgimento di Rally Italia Talent e
sulle valutazioni degli Esaminatori, delle Giurie e dei tempi cronometrati.

Articolo 16 – Albo ufficiale

Tutte le Comunicazioni ufficiali saranno pubblicate sul sito ufficiale www.rallyitaliatalent.it e sulla pagina
ufficiale Facebook https://www.facebook.com/RallyItaliaTalent.it che fungeranno da Albo Ufficiale,
nessuna altra comunicazione avrà valore ufficiale.

Articolo 17 – Svolgimento di Rally Italia Talent

17.1. Regolamento delle Selezioni

a) Le Selezioni saranno previste in 8 location suddivise sul territorio e la partecipazione ad una delle stesse
sarà scelta direttamente al momento dell’iscrizione, e saranno comunicate per tempo sul sito ufficiale
www.rallyitaliatalent.it e sulla pagina ufficiale Facebook https://www.facebook.com/RallyItaliaTalent.it.
Previa richiesta scritta entro 7 giorni dalla Selezione prescelta in fase di iscrizione online a
info@rallyitaliatalent.it e previa approvazione da parte dell’Organizzatore, gli iscritti potranno richiedere di
partecipare ad altra Selezione purché con comunicazione ed accettazione entro 7 giorni prima della
Selezione richiesta con il cambio.

b) Le Selezioni si terranno in luoghi quali autodromi, circuiti, kartodromi ecc con fondo in asfalto e/o terra,
asciutto e/o bagnato, che saranno comunicate per tempo sul sito ufficiale www.rallyitaliatalent.it e sulla
Pagina ufficiale Facebook https://www.facebook.com/RallyItaliaTalent.it.

c) I partecipanti dovranno presentarsi nei luoghi e agli orari previsti dall’Organizzatore che saranno
comunicati 7 giorni prima di ciascuna Selezione via mail agli iscritti. Dovranno essere muniti della Tessera
Aci Rally Italia Talent o, in alternativa, della mail di conferma dell’iscrizione o della mail di convocazione
unitamente al codice ID d’iscrizione, nonchè di un documento d’identità valido. Giorni ed orari di
convocazione per le Prove di ogni Selezione saranno ad esclusiva discrezione dell'Organizzatore e
comunicati via mail sotto forma di convocazione. In alcuni casi, l'Organizzatore a fronte di richiesta scritta
inviata via mail a iscrizioni@rallyitaliatalent.it potrà decidere a propria discrezione di eventualmente
cambiare giorno ed orari di convocazione

d) Le modalità di effettuazione delle prove, saranno comunicate direttamente sul posto dagli addetti di
Italia Rally Talent; indicativamente ciascun Partecipante avrà a disposizione circa 15’ per l’effettuazione
delle proprie prove.

e) Gli iscritti a Rally Italia Talent parteciperanno alle Selezioni in base alla scelta della Selezione da loro
stessi indicata all’atto dell’iscrizione. In casi particolari l’Organizzazione potrà accettare le richieste scritte
da parte degli iscritti di partecipare ad altra Selezione così come meglio precisato al precedente comma a).

f) Le vetture utilizzate saranno Abarth 595 Competizione saranno fornite dall’Organizzatore, complete di
assicurazione (Rc, infortuni conducente e passeggero, Kasko senza franchigia).

g) Non sarà obbligatorio l’uso del casco e della tuta ignifuga, sarà comunque ammesso l’uso di
abbigliamenti pubblicitari o con pubblicità inserite, purchè non in contrasto con i Partner ufficiali di Rally
Italia Talent così come riportati al momento della prova sul sito ufficiale www.rallyitaliatalent.it.

h) I tracciati delle diverse Selezioni saranno, nel limite del possibile, tutti omogenei compatibilmente con i
diversi luoghi, così come, sempre nel limite del possibile, saranno utilizzati gli stessi Esaminatori.

i) Le prove saranno volte a valutare l’abilità, l’attitudine e le capacità di guida, non escludendo altre
tipologie di prove, comprese quelle cronometrate.

l) Ciascun partecipante “pilota” avrà al posto del passeggero un Esaminatore, nel caso di partecipante
“navigatore” avrà al posto di guida un Esaminatore; gli Esaminatori saranno individuati ad insindacabile
giudizio dall’Organizzatore e potranno essere sostituiti nel corso di Rally Italia Talent.

m) Gli Esaminatori al termine di ciascuna prova compileranno per ciascun partecipante un form predisposto
dalla Giuria di cui all’Art. 12 comma a) con una valutazione analitica della prova del partecipante,
valutazione che riguarderà l’abilità e l’attitudine e le capacità di guida, ma anche una valutazione oggettiva
di eventuali altre tipologie di prove, anche cronometrate.

n) A ciascuna prova sarà altresì presente un osservatore esterno, che compilerà analoga valutazione così
come da precedente comma m). Gli osservatori saranno individuati ad insindacabile giudizio
dall’Organizzatore e potranno essere sostituiti nel corso di Rally Italia Talent.

o) Le valutazioni di cui ai commi m) e n) saranno inviati all’Organizzatore che li sottoporrà per la valutazione
finale alla Giuria di cui all’Articolo 12 comma a) unitamente ai filmati che saranno realizzati (camera car +
riprese esterne).

p) La Giuria di cui all’Art. 12 comma a), al termine di tutte le Selezioni, valuterà quali saranno i piloti e i
navigatori che saranno ammessi alla Semifinale, Il giudizio espresso dalla Giuria sarà insindacabile ed
inappellabile. I nominativi dei partecipanti ammessi alle Semifinale saranno comunicati per tempo sul sito
ufficiale www.rallyitaliatalent.it e sulla Pagina ufficiale Facebook
https://www.facebook.com/RallyItaliaTalent.it e via posta elettronica a tutti i semifinalisti. I Semifinalisti,
non appena riceveranno la comunicazione di accesso alla Semifinale, dovranno contestualmente
comunicare via posta elettronica all’indirizzo info@rallyitaliatalent.it la conferma della loro presenza, in
caso di defezione o di mancata conferma entro 7 giorni dal ricevimento della convocazione, ad
insindacabile giudizio dell’Organizzatore, potranno essere sostituti da altri partecipanti alla/le Semifinale in
base all’ordine di valutazione stilato dalla Giuria sulla base delle valutazioni degli Esaminatori.

q) Le spese vive (viaggio, vitto, alloggio ecc.) sostenute dai partecipanti alle Selezioni di Rally Italia Talent
saranno a cura e carico dei partecipanti stessi.

r) Si precisa che non sarà stilata né pubblicata una classifica delle Selezioni

s) Saranno ammessi alla Semifinale, a livello nazionale e non per Selezione:

classifica Under 18: max 30 piloti e max 10 navigatori;

classifica Under 23: max 30 piloti e max 10 navigatori;

classifica Under 35: max 30 piloti e max 10 navigatori

classifica Over 35: max 30 piloti e max 10 navigatori

classifica femminile: max 30 piloti e max 10 navigatori.

classifica non licenziati CSAI: max 30 piloti e max 10 navigatori;
Per un totale di max 180 piloti e di max 60 navigatori che parteciperanno anche alla Classifica Assoluta,
tenendo comunque di conto che le classifiche non saranno cumulabili. Potranno, ad insindacabile giudizio
dell'Organizzatore, essere previste in Semifinale delle sostituti, naturalmente sempre in ordine di
valutazione, nel caso in cui qualche Semifinalista non possa essere presente. Le convocazioni dei sostituti
alla Semifinale saranno comunicate per tempo via mail ai diretti interessati. In caso di ex-aequo in alcune
delle classifiche di cui sopra. i numeri max di ammessi potranno essere aumentati.

17.2 Regolamento della Semifinale

a) Per ragioni organizzative potrà essere prevista una o anche più Semifinali, in ogni caso la relativa
comunicazione sarà pubblicata sul sito ufficiale www.rallyitaliatalent.it, sulla Pagina ufficiale Facebook
https://www.facebook.com/RallyItaliaTalent.it e via posta elettronica a tutti i semifinalisti.

b) Alla Semifinale accederanno al massimo 180 piloti e 60 navigatori sulla base della valutazione della Giuria
così come da Articolo 15.1 comma r).

c) Le Semifinali si disputeranno nella/nelle località e nelle date che saranno comunicate per tempo sul sito
ufficiale www.rallyitaliatalent.it sulla Pagina ufficiale Facebook
https://www.facebook.com/RallyItaliaTalent.it e via posta elettronica a tutti i semifinalisti.

d) I semifinalisti, non appena riceveranno la comunicazione di accesso alla Semifinale, dovranno
contestualmente comunicare via posta elettronica all’indirizzo iscrizioni@rallyitaliatalent.it la conferma
della loro presenza, in caso di defezione o comunque di mancata conferma entro 3 giorni dal ricevimento
della mail di convocazione, comunque ad insindacabile giudizio dell’Organizzatore, potranno essere
sostituti da altri partecipanti in base all’ordine di valutazione stilato dalla Giuria sulla base delle valutazioni
degli Esaminatori.

e) Le Semifinali si terranno in luoghi quali piazze, piazzali, parcheggi, strade, circuiti, kartodromi ecc con
fondo in asfalto e/o terra, asciutto e/o bagnato, che saranno comunicate per tempo sul sito ufficiale
www.rallyitaliatalent.it sulla Pagina ufficiale Facebook https://www.facebook.com/RallyItaliaTalent.it e via
mail a tutti i semifinalisti

f) I partecipanti dovranno presentarsi nei luoghi e agli orari previsti dall’Organizzatore che saranno
comunicati per tempo sul sito ufficiale www.rallyitaliatalent.it e via posta elettronica a tutti i semifinalisti.
Dovranno essere muniti della mail di Rally Italia Talent dove si comunica la loro partecipazione alle
Semifinali, del codice ID e di un documento in corso di validità.

g) Le modalità di effettuazione delle prove saranno comunicate direttamente sul posto dagli addetti di Rally
Italia Talent; indicativamente ciascun Partecipante avrà a disposizione circa 30’ per l’effettuazione della
prova.

h) Le vetture utilizzate saranno Abarth 595 Competizione che saranno fornite dall’Organizzatore, complete
di assicurazione (Rc, infortuni conducente e passeggero, Kasko);

i) Non sarà obbligatorio l’uso del casco e della tuta ignifuga, sarà ammesso l’uso di abbigliamenti
pubblicitari o con pubblicità inserite, purchè non in contrasto con i Partner ufficiali di Rally Italia Talent e
riportati al momento della prova sul sito ufficiale www.rallyitaliatalent.it.

l) Le prove saranno volte a valutare l’abilità e l’attitudine e le capacità di guida, non escludendo altre
tipologie di prove, comprese quelle cronometrate.

m) Ciascun partecipante “pilota” avrà al posto del passeggero un istruttore qualificato, nel caso di
partecipante “navigatore” avrà al posto di guida un istruttore qualificato; gli istruttori saranno individuati
ad insindacabile giudizio dall’Organizzatore e potranno essere sostituiti nel corso di Rally Italia Talent. Potrà
altresì essere previsto l’abbinamento, a discrezione dell’Organizzatore, di un pilota e di un navigatore
iscritti.

n) Gli istruttori al termine di ciascuna prova compileranno per ciascun partecipante un form predisposto
dalla Giuria di cui all’Art. 9 comma a)con una valutazione analitica della prova del partecipante, valutazione
che riguarderà l’abilità e la capacità di guida, ma anche una valutazione oggettiva di eventuali altre
tipologie di prove, anche cronometrate, nonché la possibilità di inserire una menzione particolare di merito.

o) A ciascuna prova sarà altresì presente un osservatore esterno che compilerà analoga valutazione così
come da precedente comma n); gli osservatori saranno individuati ad insindacabile giudizio
dall’Organizzatore e potranno essere sostituiti nel corso di Rally Italia Talent.

p) Le valutazioni di cui ai commi n) ed o) saranno inviati all’Organizzatore che li sottoporrà per la
valutazione finale alla Giuria di cui all’Articolo 12 comma a) unitamente ai filmati che saranno realizzati
(camera car + riprese esterne).

q) La Giuria, al termine della/delle Semifinali, sulla base delle valutazioni espresse dagli Esaminatori
valuterà quali saranno i piloti e i navigatori ammessi alla Finale secondo le seguenti modalità:

a) classifica Under 18: max 5 piloti e max 5 navigatori;

b) classifica Under 23: max 5 piloti e max 5 navigatori;

c) classifica Under 35: max 5 piloti e max 5 navigatori

d) classifica Over 35: max 5 piloti e max 5 navigatori

e) classifica femminile: max 5 piloti e max 5 navigatori.

f) classifica non licenziati CSAI: max 5 piloti e max 5 navigatori;

Per un totale di max 30 piloti e di max 30 navigatori che parteciperanno anche alla Classifica Assoluta,
tenendo comunque di conto che le classifiche (sia Piloti che Navigatori) non saranno cumulabili.

In caso in cui in una o più delle suindicate Classifiche non si raggiungesse il numero max previsto per
ciascuna di esse, a discrezione dell’Organizzatore potrà essere aumentato il numero degli ammessi in altre
Categorie purchè non venga superato il numero massimo totale previsto, cioè 30 sia per i Piloti che per i
Navigatori. In caso di ex-aequo in alcune delle classifiche di cui sopra i numeri max di ammessi potranno
essere aumentati a discrezione dell'Organizzatore.

I Finalisti, non appena riceveranno la comunicazione di accesso alla Finale, dovranno entro 7 giorni
comunicare via posta elettronica all’indirizzo info@rallyitaliatalent.it la conferma della loro presenza, in
caso di mancato ricevimento della conferma nel termine previsto o nel caso di defezione, ad insindacabile
giudizio dell’Organizzatore, potranno essere sostituti da altri partecipanti alla/le Semifinale in base
all’ordine di valutazione stilato dalla Giuria sulla base delle valutazioni degli Esaminatori.

Il giudizio espresso dalla Giuria sarà insindacabile ed inappellabile. I nominativi dei partecipanti ammessi
alla Finale saranno comunicati per tempo sul sito ufficiale www.rallyitaliatalent.it, sulla Pagina ufficiale
Facebook https://www.facebook.com/RallyItaliaTalent.it e via posta elettronica a tutti i finalisti.

r) Le spese vive (viaggio, vitto, alloggio ecc.) sostenute dai partecipanti alla Finale di Rally Italia Talent
saranno a cura e carico dei partecipanti stessi.

17.3 – Regolamento della Finale

a) Alla Finale accederanno 30 piloti e 30 navigatori sulla base della Valutazione della Giuria così come da
Art. 17.2 comma q);

b) La Giuria, di cui all’Articolo 14 comma b), a suo insindacabile ed inappellabile giudizio, deciderà la
formazione degli equipaggi finalisti (abbinamento pilota/navigatore) che saranno comunicati direttamente
in occasione della Finale, e potranno anche essere scelti per sorteggio.

c) La Finale si disputerà in un’unica località, che sarà comunicata unitamente alle date di svolgimento per
tempo sul sito ufficiale www.rallyitaliatalent.it sulla Pagina ufficiale Facebook
https://www.facebook.com/RallyItaliaTalent.it e via posta elettronica a tutti i finalisti.

d) La Finale avrà luogo su un percorso ad hoc, con fondo in asfalto e/o in terra, asciutto e/o bagnato, che
sarà comunicato per tempo sul sito ufficiale www.rallyitaliatalent.it, sulla Pagina ufficiale Facebook
https://www.facebook.com/RallyItaliaTalent.it e via posta elettronica a tutti i finalisti.

e) I partecipanti dovranno presentarsi nei luoghi e negli orari previsti dall’Organizzatore che saranno
comunicati per tempo sul sito ufficiale www.rallyitaliatalent.it sulla Pagina ufficiale Facebook
https://www.facebook.com/RallyItaliaTalent.it e via posta elettronica a tutti i finalisti.

f) Le modalità di effettuazione delle prove saranno comunicate direttamente sul posto dagli addetti di Rally
Italia Talent. Prima delle prove ciascun equipaggio seguirà dei corsi di preparazione che saranno impartiti
da istruttori specializzati.

g) Le vetture utilizzate saranno Abarth 595 Competizione che saranno fornite dall’Organizzatore, complete
di assicurazione (Rc, infortuni conducente e passeggero, Kasko);

h) Non sarà obbligatorio l’uso del casco e della tuta ignifuga omologata, salvo eventuali variazioni al
proposito a discrezione insindacabile dell’Organizzatore. Gli ammessi alla Finale dovranno utilizzare
obbligatoriamente ed esclusivamente abbigliamento che sarà fornito gratuitamente dall’Organizzatore.
i) Ciascun partecipante “pilota” avrà al posto del passeggero un partecipante “navigatore”, così come da
precedente comma b), ma potranno anche essere previste delle prove con equipaggi formati da pilota
iscritto con Esaminatore al fianco e navigatore iscritto con Esaminatore alla guida, comunque con
abbinamenti a discrezione dell’Organizzatore.

l) Le prove dei finalisti, piloti e navigatori, saranno valutate dalla Giuria di cui all’Articolo 12 comma b).

m) In ogni caso prima della disputa della Finale sarà predisposto apposito Regolamento che sarà pubblicato
per tempo sul sito ufficiale www.rallyitaliatalent.it, sulla Pagina ufficiale Facebook
https://www.facebook.com/RallyItaliaTalent.it ed inviato tramite posta elettronica a tutti i finalisti.

n) q) Le spese vive (viaggio e alloggio) sostenute dai partecipanti alla Finale di Rally Italia Talent saranno a
cura e carico dei partecipanti stessi.

Articolo 18 – Classifiche (non cumulabili)

a) Classifica Assoluta (Vincitore della quarta edizione di Rally Italia Talent): 1° classificato – Sarà prevista la
partecipazione al Rally d’Italia Sardegna (Campionato del Mondo Rally), pilota + navigatore. (senza
distinzione di Categoria e comunque eventualmente sarò assegnato anche a 1 minorenne purchè abbia
compiuto i 18 anni entro il primo giorno della Finale)

b) Classifica Under 23: 1° classificato – Sarà prevista la partecipazione ad una gara del Campionato Italiano
Rally (CIR) da definirsi, pilota + navigatore

c) Classifica Under 35: 1° classificato – Sarà prevista la partecipazione ad una gara del Campionato Italiano
Rally (CIR) da definirsi, pilota + navigatore

d) Classifica Over 35: 1° classificato – Sarà prevista la partecipazione ad una gara del Campionato Italiano
Rally (CIR) da definirsi, pilota + navigatore

e) Classifica non licenziati CSAI: 1° classificato – Sarà prevista la partecipazione ad una gara del Campionato
Italiano Rally (CIR) da definirsi, pilota + navigatore

f) Classifica femminile: 1° classificato – Sarà prevista la partecipazione ad una gara del Campionato Italiano
Rally (CIR) da definirsi, pilota + navigatore

g) Classifica Under 18: 1° classificato – Sarà prevista la partecipazione al Supercorso Aci Sport.

Nota 1: se 1 pilota o 1 navigatore risulterà primo in due o più Categorie previste il premio sarà assegnato
per 1 sola delle Categorie mentre l'altro/gli altri premi non saranno assegnati.

Nota: tutte le spese di partecipazione saranno a carico dell’Organizzatore, le vetture saranno comunicate
sul sito ufficiale www.rallyitaliatalent.it e sulla Pagina ufficiale Facebook
https://www.facebook.com/RallyItaliaTalent.

Articolo 19 – Poteri e facoltà dell’organizzazione – Norme Generali

19.1 – E’ facoltà dell’Organizzatore abbinare alle Selezioni, alle Semifinali ed alla Finale una o più iniziative a
carattere promo-pubblicitario, fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo: operazioni di patrocinio,
trasmissioni televisive e radiofoniche, supporti su internet, telepromozioni, sponsorizzazioni,
merchandising, campagne pubblicitarie nonché autorizzare a titolo gratuito riprese fotografiche, televisive
e registrazioni audio/video su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto la diffusione di foto-fono-videoriprese, anche realizzate da soggetti terzi autorizzati dall’Organizzatore, senza alcun limite temporale,
anche per eventuali promozioni in eventi futuri senza che alcuno dei partecipanti possa avere nulla a
pretendere dall’Organizzatore e/o dai suoi aventi causa e/o da terzi.

19.2 – E’ facoltà dell’Organizzatore registrare e/o riprendere e/o far registrare e/o far riprendere e
diffondere da terzi una o più fasi dell’evento, a livello televisivo, audiovisivo, fotografico e fonografico,

internet. Ciascun partecipante autorizza, con la firma della liberatoria, tali registrazioni e tali riprese
concedendo lo sfruttamento dei suoi diritti di immagine connessi alla sua pubblica esecuzione, ed alla sua
presenza a Rally Italia Talent, anche ai fini delle eventuali operazioni di carattere promo-pubblicitarie di cui
al precedente art. 13.1, senza alcuna limitazione di tempo e/o di spazio e senza avere nulla a pretendere sia
dall’Organizzatore e/o dai suoi aventi causa e/o da terzi.

19.3 – In esecuzione dell’art. 11 della legge 196/03 recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il partecipante fornisce il proprio consenso al
trattamento dei propri dati personali, direttamente o anche attraverso terzi, oltre che per l’integrale
esecuzione del presente regolamento o per ottemperare ad obblighi previsti dalla legge, anche per
consentire la promozione ed il migliore sfruttamento commerciale di RIT. Il conferimento dei dati personali
per le finalità di cui al presente paragrafo è obbligatorio; l’eventuale rifiuto di conferire i predetti dati
comporta l’impossibilità di procedere alla selezione. In ogni momento gli interessati potranno avere
accesso ai propri dati, chiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la rettificazione o l’integrazione ai sensi
dell’art. 7 del D. Lgs 196/03.

19.4 – Con la sottoscrizione del Regolamento, della Liberatoria e della Privacy il partecipante autorizza
altresì l’Organizzazione al trattamento dei propri dati personali per finalità commerciali e per ricevere
informazioni in relazione a nuove iniziative, nonché beni e servizi di RIT e di terzi. Il conferimento dei dati
personali è facoltativo per quanto attiene le sopra menzionate finalità commerciali e promozionali, per cui
occorre un consenso espresso, la cui mancanza non determina l’impossibilità di partecipare a RIT. In ogni
momento gli interessati potranno avere accesso ai propri dati, chiederne l’aggiornamento, la cancellazione,
la rettificazione o l’integrazione ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03;

19.5. – Con la sottoscrizione del Regolamento, della Liberatoria e della Privacy il partecipante autorizza
l’Organizzazione a diffondere eventualmente, a sua discrezione, i propri dati per iniziative del medesimo
genere anche se intraprese da terzi. Ai sensi del D. Lgs. 196/03 sul trattamento e la tutela dei dati personali,
i dati comunicati dai concorrenti saranno trattati dall’Organizzazione per la realizzazione di Rally Italia
Talent e potranno essere comunicati per il medesimo scopo a terzi. In relazione a tali dati la persona
interessata potrà aggiornarli, modificarli ed integrarli o semplicemente richiederne la cancellazione ai sensi
dell’art. 7 del D. Lgs. 196/3.

Articolo 20 – RIT Rally School (non obbligatorio)
Le Selezioni saranno disputate di norma venerdì, sabato e domenica. Per venire incontro alle esigenze degli
iscritti, il giovedì prima e il lunedì dopo tutte le Selezioni sarà attiva la RIT Rally School con Corsi singoli ed a
Gruppi per Piloti e Navigatori riservati agli iscritti a Rally Italia Talent e tenuti dagli stessi Esaminatori. Il
giovedì naturalmente non potranno partecipare gli iscritti alla Selezione interessata (ma potranno
partecipare gli iscritti ad altre Selezioni), mentre al lunedì potranno anche partecipare gli iscritti alla
Selezione interessata. Modalità e costi d’iscrizione saranno comunicati sulla pagina Facebook di Rally Italia
Talent

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento valgono le vigenti disposizioni di
legge.

Selezionando l’apposita casella sul form d’iscrizione, accetto il presente Regolamento

