
DISCIPLINA Diritto di organizzazione          

fino a 100 vetture 

verificate

Aliquota per vettura eccedente il 

numero minimo

rally day € 7.200,00 € 26,50

ronde € 7.650,00 € 26,50

rally nazionali € 8.400,00 € 26,50

Coppa Italia rally  - TRT € 9.100,00 € 26,50

rally Int. non titolati - CIWRC - Circuito € 9.800,00 € 26,50

CIR € 11.200,00 € 26,50

test non compresi nei programmi di gara € 1.000,00

Diritto di organizzazione          

fino a 70 vetture verificate

Aliquota per vettura eccedente il 

numero minimo

regolarità turistica € 850,00 € 1,99

regolarità classica € 850,00 € 1,99

regolarità sport € 1.200,00 € 1,99

regolarità challenge € 1.200,00 € 1,99

regolarità a media € 1.200,00 € 1,99

rally storici € 6.800,00 € 26,50

grandi eventi*

superclassica*

RALLY

AUTO STORICHE

TABELLA DIRITTI DI RILASCIO PERMESSO DI ORGANIZZAZIONE  (Agg. 28 febbraio 2017)



Diritto di organizzazione          

fino a 130 vetture 

verificate

Aliquota per vettura eccedente il 

numero minimo

velocità in salita storica € 6.200,00 € 26,50

Diritto di organizzazione          

fino a 150 vetture 

verificate

Aliquota per vettura eccedente il 

numero minimo

velocità in salita moderna € 9.500,00 € 26,50
Diritto di organizzazione          

fino a 100 vetture 

verificate

€ 7.500,00 € 26,50

test non compresi nei programmi di gara € 1.000,00

Diritto di organizzazione          

fino a 150 vetture 

verificate

Aliquota per vettura eccedente il 

numero minimo

pre-agonistica € 2.500,00 € 10,06

velocità minimpianti € 2.000,00 € 10,06
Diritto di organizzazione          

fino a 70 vetture verificate

Aliquota per vettura eccedente il 

numero minimo

Circuiti di lunghezza inferiore ai 3 km:

gare Club e gare con Autostoriche € 3.500,00 € 40,00

gare internazionali € 4.500,00 € 40,00

Nazionali titolate-C.I.-Serie-Trofei € 4.000,00 € 40,00

Circuiti di lunghezza superiore ai 3 km:

gare Club e gare con Autostoriche € 4.700,00 € 40,00

gare internazionali € 5.700,00 € 40,00

Nazionali titolate-C.I.-Serie-Trofei € 5.500,00 € 40,00

VELOCITA' IN CIRCUITO

VELOCITA' IN SALITA



Diritto di organizzazione          

fino a 50 vetture verificate

Aliquota per vettura eccedente il 

numero minimo

CCR & Fuoristrada € 2.900,00 € 26,50

CCR & Fuoristrada in convenzione F.I.F. € 1.900,00 € 26,50

Regolarità e Trial € 800,00 € 1,99

Diritto di organizzazione          

fino a 50 vetture verificate

Aliquota per vettura eccedente il 

numero minimo

slalom € 1.550,00 € 7,95

mini slalom € 1.300,00 € 7,95
Diritto di organizzazione          

fino a 70 vetture verificate

Aliquota per vettura eccedente il 

numero minimo

€ 1.670,00 € 7,95
Diritto di organizzazione          

fino a 30 vetture verificate

formula challenge € 1.100,00 € 7,95

formula challenge all'interno di circuiti 

omologati € 800,00 € 7,95

velocità su terra - autocross - rallycross € 1.000,00 € 7,95

velocità su ghiaccio € 1.000,00 € 3,98

drifting € 1.000,00 € 3,98

accelerazione € 1.000,00 € 3,98

atipiche sperimentali*

Diritto di organizzazione          

fino a zero vetture 

verificate

Aliquota per vettura eccedente il 

numero minimo

karting 1 g € 300,00 € 6,00
KARTING

FUORISTRADA

ABILITA'



karting + di 1 g € 650,00 € 12,00

Endurance € 300,00 € 12,00

Diritto di organizzazione          

fino a 100 vetture 

verificate

Aliquota per vettura eccedente il 

numero minimo

REGOLARITA' AM regolarità turistica € 800,00 € 1,99

regolarità turistica + di 1 g* € 1,99

regolarità classica € 800,00 € 1,99

regolarità challenge € 800,00 € 1,99

NON AGONISTICHE
Diritto di organizzazione          

fino a 70 vetture

Aliquota per vettura eccedente il 

numero minimo

Non agonistiche/raduni/parate ecc. € 500,00 € 1,99

N.B.: nel caso in cui siano presenti vetture al seguito, queste saranno conteggiate ai fini del saldo della quota 

aggiuntiva con l'aliquota relativa alla gara.

Nel caso in cui si svolgano più gare nello stesso week end/manifestazione, verrà pagata una la sola quota base 

relativa alla gara principale d'importo maggiore e ma le vetture eccedenti verranno pagate sull'aliquota maggiore.

Per il settore Energie Alternative la quota viene calcolata in base alla tipologia di gara.

*Quotate a parte valutando caso per caso in funzione della tipologia di gara e della durata.

Le vetture di servizio vanno inserite nell'elenco da inviare alla Allianz; il costo è stabilito nel 50% dell'Aliquota 

per vettura  eccedenti il numero minimo, ma comunque non inferiore ad € 1,99.

KARTING


