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La Delegazione Regionale Toscana ACISPORT indice ed organizza il 
 

CAMPIONATO AUTOMOBILISTICO TOSCANO 2019 
 

Il Campionato Automobilistico Toscano 2019, di seguito più brevemente identificato 
come Campionato,  ha lo scopo di promuovere e valorizzare lo sport automobilistico 
in Toscana, premiando con il titolo di “Campione Toscano” i conduttori toscani che 
si sono maggiormente distinti nelle specialità Rally Storici e Moderni e Velocità in 
Salita per auto storiche, nell’ambito delle gare svoltisi in Toscana. 
 
 Il Comitato Organizzatore ha sede presso l’Automobile Club Firenze  viale 
Amendola, 36 - 50121 Firenze ed è così costituito: 
 
Presidente   Luca RUSTICI  Fiduciario ACI Sport Toscana 
V. Presidente  Massimo SALVUCCI Fiduciario ACI Sport  Pisa  
Componente  Iuri BENNATI  Fiduciario ACI Sport Grosseto 
Segretario    Franca CARBONAI Segretaria di Manifestazione 
 
Per comunicazioni e richieste relative al Campionato è disponibile la mail: 
 
lucarustici@virgilio.it  
 

REGOLAMENTO 
 
ART. 1)  CONDUTTORI AMMESSI 
Al Campionato sono ammessi i Conduttori licenziati presso uno degli Automobile 
Club della Toscana.  
 
ART. 2) VETTURE AMMESSE 
Al Campionato sono ammesse le vetture  previste dagli specifici Regolamenti ACI 
SPORT e/o dalle norme riferite a ciascuna specialità. 
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ART. 3) ISCRIZIONI 
Le iscrizioni sono gratuite e avvengono d’ufficio, con la richiesta della prima licenza 
o il rinnovo della stessa presso uno degli ACI della Toscana. 
 
ART. 4) SEZIONI 
 
RALLY MODERNI e STORICI 
 
Le classifiche relative alla sezione Rally Moderni e Storici saranno determinate 
secondo quanto previsto dal regolamento del Trofeo Rally Toscano 2019. 
Verranno premiati con il titolo di Campione Toscano il primo classificato della 
classifica assoluta, delle coppe ACI di classe e/o raggruppamenti di classe, 
femminile, under 25, over 55 e scuderie, risultati dall’applicazione dei punteggi 
previsti dal regolamento del suddetto Trofeo Rally Toscano 2019. 
Le classifiche relative alla sezione Rally Storici saranno determinate secondo quanto 
previsto dal regolamento del Trofeo Rally Toscano Storiche 2019. 
Verranno premiati i primi 3 (tre) classificati di ogni raggruppamento e con il titolo di 
Campione Toscano il primo classificato della classifica assoluta.  
I regolamenti sono consultabili sul sito www.pegasoacisport.it   
 
VELOCITA’ IN SALITA PER AUTO STORICHE  
 
Le classifiche relative alla sezione Velocità in salita per auto storiche saranno 
determinate secondo quanto previsto dal regolamento del Trofeo Toscano Velocità 
Montagna TTVM 2019. 
Verranno premiati i primi 3 (tre) classificati di ogni raggruppamento delle auto 
storiche e i primi 3 (tre) della classifica assoluta.  
Il regolamento del TTVM 2019 è consultabile sul sito www.pegasoacisport.it  
 
ART. 5)  EX AEQUO 
In caso di parità di punteggio nelle Classifiche Finali, il Titolo andrà a chi avrà 
riportato il maggior numero di primi, secondi, terzi posti e così via, in tutte le gare. 
Il Comitato Organizzatore decide inappellabilmente in merito. 
 
ART. 6) RECLAMI 
Il reclamo avverso alle Classifiche Finali deve pervenire c/o la sede del Comitato 
Organizzatore entro dieci giorni dalla loro pubblicazione. 
Il Comitato Organizzatore decide inappellabilmente in merito. 
 
ART. 7) SANZIONI 
Nel caso in cui il Conduttore incorra in sanzioni superiori all’Ammenda può essere 
escluso dalle Classifiche, senza che ciò alteri il punteggio degli altri Conduttori; 
ugualmente può accadere nel caso in cui violi il presente Regolamento. 
Inoltre, in caso di comportamento antisportivo da parte di un Conduttore lo stesso 
può essere, con inappellabile giudizio del Comitato Organizzatore, escluso dalle 
Classifiche. 
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ART. 8)  PREMI 
 
Ai premiati del Campionato Automobilistico Toscano verranno consegnati premi 
d’onore, oltre a premi di altra natura che verranno eventualmente quantificati nel 
corso dell’anno. 
Il Conduttore, che non si presenti di persona alla Premiazione per ritirare quanto di 
propria spettanza, può perdere ogni diritto ai Premi. 
 
ART. 9)  PREMI SPECIALI 
Nel corso della Stagione Agonistica possono essere individuati dei supporter, che 
pongano in Palio Premi Speciali; in tal caso i Conduttori dovranno impegnarsi ad 
applicare, così come sarà loro indicato tramite opportune comunicazioni, adesivi o 
quant’altro per tutte le Prove da disputarsi. 
Il Comitato Organizzatore potrà assegnare, a suo insindacabile giudizio, 
riconoscimenti a quanti si siano particolarmente distinti nell’ambito 
dell’automobilismo sportivo nazionale e internazionale. 
 
ART. 10) PREMIAZIONE 
La/e Premiazione/i si terrà, entro il 1° trimestre del 2020, in luogo che verrà reso 
noto. 
 
ART. 11) VARIE 
Per ogni interpretazione del presente Regolamento si intendono qui richiamate le 
Norme Sportive e Tecniche sancite da ACI SPORT per l’attività sportiva, fatta 
eccezione per le specifiche Norme emanate dal Comitato Organizzatore. 
 
 
Per la Delegazione Toscana ACI Sport 
 
Il Fiduciario Regionale 
Luca Rustici 


