
AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA 
DIREZIONE DELLO SPORT AUTOMOBILISTICO 

COMMISSIONE OFF ROAD – CROSS COUNTRY  - FUORISTRADA 
CAMPIONATO ITALIANO RALLYCROSS 2019: 

 
La Commissione, in accordo con gli organizzatori, ha volontà di istituire il Campionato Italiano Rally Cross 
della prossima stagione agonistica, con il format di 6 ( SEI ) gare sulle  piste ( Maggiora – Franciacorta – 
Magione – Flugau (A)) con diversi coefficienti  ed una finale unica, con coefficiente Maggiorato ( che ogni 
stagione và assegnata da ACI Sport, in rotazione tra le piste Italiane indicate ) per un totale di 7 ( Sette ) 
Gare complessive, delle quali una appunto, su circuito estero. Le gare saranno iscritte tutte a Calendario 
Internazionale della FIA, al fine di poter attribuire i punteggi relativi, al Campionato Italiano, anche ai 
conduttori di provenienza estera. La Commissione si propone altresì di istituire il Direttore di Prova 
Permanente del Campionato Italiano e le figure del Commissario Sportivo e Tecnico Nazionale Delegato, 
per tutti i Rounds del Campionato, alla stessa stregua di altri Campionati, onde tutelare il diritto sportivo 
dei conduttori per il fine dello stesso giudizio ed uniformità di oggettiva applicazione regolamentare e 
determinare un’oggettiva crescita complessiva della specialità. 
 
I Tesserati partecipanti alla disciplina, come reputano tutto ciò: 
 

ADEGUATO ALLA CRESCITA DELLA DISCIPLINA:    SI  NO  

 

CAMPIONATO ITALIANO VELOCITA’ SU TERRA 2019: 

 
La Commissione da la propria disponibilità al fine di posare in opera eventuali cambiamenti, al format 
regolamentare delle manifestazioni e del Campionato Italiano, anche al fine di renderlo  maggiormente 
aderente, alle norme previste dalla FIA e dai Campionati di Velocità Su terra con Validità FIA. La 
Commissione ha intenzione di  portare il Trofeo d’Italia kart Cross, a 3 Round Validi piu’ una finale Unica 
a Rotazione negli anni, tra le piste Italiane di Velocità su terra, con coefficiente maggiorato. 
 
I Tesserati partecipanti alla disciplina, come reputano tutto ciò: 
 

ADEGUATO ALLA CRESCITA DELLA DISCIPLINA:    SI  NO  

 

 

CAMPIONATO ITALIANO VELOCITA’ SU GHIACCO 2018/2019: 

 

La Commissione, in accordo con gli organizzatori, ha volontà di istituire il Campionato Italiano Velocità Su 
Ghiaccio della prossima stagione agonistica, con il format di 5 ( CINQUE ) gare su diverse con diversi 
coefficienti ed una finale unica, con coefficiente Maggiorato ( che ogni stagione và assegnata da ACI 
Sport, in rotazione tra le piste Italiane indicate ) per un totale di 6 ( SEI ) Gare complessive, delle quali 
una, appunto, su circuito estero. Le gare saranno iscritte tutte a Calendario Internazionale della FIA, al 
fine di poter attribuire i punteggi relativi al Campionato Italiano, anche ai conduttori di provenienza 
estera. 
 
I Tesserati partecipanti alla disciplina, come reputano tutto ciò: 
 

ADEGUATO ALLA CRESCITA DELLA DISCIPLINA:    SI  NO  

 


