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Calato il sipario sulla nona edizione, il Trofeo Rally

Automobile Club Lucca festeggia il suo decimo anniversario.

Volendo tracciare un bilancio dell’esperienza fatta, posso dire

che questa rassegna è diventata in pochi anni il fiore

all’occhiello del nostro club. Un traguardo che si è potuto

raggiungere grazie al contributo di coloro che hanno creduto in

questa iniziativa, trasformandola in un evento atteso e di rilievo
nel panorama rallistico toscano. L’impegno costante e la

professionalità degli organizzatori si affianca al crescente

entusiasmo degli addetti ai lavori e dei piloti che scelgono

l’Automobile Club di Lucca come riferimento per il rilascio

delle proprie licenze: con oltre 600 sportivi il nostro club è ai

primi posti della Federazione, a livello nazionale. Questo

gratifica il nostro lavoroe ci stimola a fare sempre meglio. Un
ringraziamento sentito e doveroso va agli sponsor che anno dopo

anno continuano a credere nelle potenzialità di questa

manifestazione, alle associazioni degli ufficiali di gara e

cronometristi di Lucca, ai giornalisti e al comitato organizzatore.

Ringrazio tutti i piloti e navigatori che ogni anno, con rinnovata

passione, partecipano al Trofeo. A tutti un grande in bocca lupo
per un 2015 ricco di successi!

AUTOMOBILE CLUB LUCCA

Il Presidente

Dott. Roberto Monciatti



TROFEO RALLY

AUTOMOBILE CLUB LUCCA

1° CLASSIFICA ASSOLUTA

1° CLASSIFICA UNDER 25

1° CLASSIFICA UNDER 25

Pilota Navigatore

Vasco Rocchiccioli Giovanni Paladini

1° CLASSIFICA ASSOLUTA

1° CLASSIFICA UNDER 25

Alessio Lucchesi Damiano Matteucci

Pilota Navigatore

Pilota Navigatore

Alessandro Santini Walter Ragghianti

1° CLASSIFICA ASSOLUTA

Navigatore
Pilota

Alessio Lucchesi Riccardo Catelli

1° CLASSIFICA UNDER 25

Pilota Navigatore

Vittorio Barsotti Fabio Salotti

ANNO 2006

Pilota Navigatore

Giuseppe Baldassarri Riccardo Barsotti

1° CLASSIFICA ASSOLUTA

Luca Bertolozzi Matteo Templari

NavigatorePilota

ANNO 2007

Pilota Navigatore

Vittorio Barsotti Ronny Celli

ANNO 2008

ANNO 2009
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TROFEO RALLY

AUTOMOBILE CLUB LUCCA

1° CLASSIFICA UNDER 25

1° CLASSIFICA ASSOLUTA

Pilota Navigatore

Federico Rossi Maicol Rossi

Pilota Navigatore

Federico Rossi Maicol Rossi

1° CLASSIFICA UNDER 25

1° CLASSIFICA ASSOLUTA

Pilota Navigatore

Nicola Angilletta Michael Adam Berni

Pilota Navigatore

Luca Panzani Serena Martinelli

ANNO 2010

ANNO 2011

Pilota Navigatore

Luca Panzani Federico Grilli

1° CLASSIFICA UNDER 25

ANNO 2012

1° CLASSIFICA ASSOLUTA

ANNO 2012

1° CLASSIFICA ASSOLUTA

Pilota Navigatore

Gabriele Lucchesi Marco Biagi

1° CLASSIFICA UNDER 25

Luca Panzani Jasmine Manfredi

Pilota Navigatore

Luca Panzani Serena Martinelli

Pilota Navigatore

ANNO 2013

ALBO D’ORO TROFEO RALLY AUTOMOBILE CLUB LUCCA



1° CLASSIFICA ASSOLUTA

PREMIATI ANNO 2014

Gianandrea Pisani Jasmine ManfrediPilota Navigatrice

1° CLASSIFICA UNDER 25

Gianandrea Pisani Jasmine ManfrediPilota Navigatrice

Guamo Lucca www.autop.peugeot.it



Roberto marchetti Elio Giannarini

Luca Bertolozzi

Giovanni AngeliniFerdinando Salani

GRUPPO A

Piloti Navigatori

Marco Lombardi Riccardo Meconi

Cristian Baisi Giacomo Collodi

Riccardo SalvettiMichele Pardini

GRUPPO N

Piloti Navigatori

Jasmine Manfredi

www.fotomontagni.it

Piloti Navigatori

Luca Pansani Jasmine Manfredi

Gianandrea Pisani Sara Baldacci

Claudio Fanucchi Nicola Angilletta

www.fotomontagni.it

GRUPPO R



www.fotomontagni.it

Guamo Lucca www.autop.peugeot.it

Un ringraziamento agli Sponsor ai Collaboratori agli Organizzatori delle gare valevoli per il Trofeo

Jasmine Manfredi

1  CLASSIFICA FEMMINILE



Anche quest’anno l’A.S. Abeti

Racing con il 33° Rally degli Abeti e

dell’Abetone sarà presente al l’interno del

Trofeo Automobile Club di Lucca che è già alla

sua decima edizione.

Il percorso di gara rimane anche

quest’anno pressoché inalterato e comunque

molto impegnativo ma come sempre

consentirà alle vetture meno performanti di

lottare fino all’ult imo respiro mantenendo

preponderanti porzioni di discesa.

Come sempre auspichiamo che il

numero degli iscritti al Trofeo ACI Lucca e

quello all’interno al Rally degli Abeti e

dell’Abetone aumenti ancora e ricordiamo

ancora che le vetture più piccole

partecipando al Trofeo avranno anche la

possibili tà di guadagnare un più alto

punteggio grazie ad un coefficiente maggiore

rispetto ad altre gare del Trofeo.

Auguriamo di nuovo un “in bocca al

lupo” ringraziando il Comitato Organizzatore

del Trofeo Automobile Club Lucca per averci

dato questa “sportiva possibil ità di

partecipazione”.

Buon divertimento a tutti i partecipanti .

AS ABETI RACING

Il Presidente

Piergiogio Barsanti



LAGONE CORSE
Il Presidente

Jhonny Biagini

La Scuderia Lagone Corse, organizzatore del

“37° RALLY ALTA VAL DI CECINA” , anche

quest’anno collaborerà con il Trofeo Aci

Lucca, una manifestazione ormai affermata

nel panorama automobilistico toscano.

In questa trentasettesima edizione

dovrebbero esserci alcune variazioni rispetto

all’edizione precedente; si sta lavorando per

poter reinserire la P.S. di Micciano pur

mantenendo le tre del lo scorso anno, così

facendo, una volta disputata due volte la P.S.

di Sasso Pisano del sabato, rimarrebbero tre

prove da fare per due volte la domenica. Visto

i consensi dello scorso anno verrà ripetuto l’

evento “Centoseimania” con la speranza di

superare il gran numero di 106 presenti lo

scorso anno.

La Scuderia Lagone Corse anche quest’ anno

cerca di organizzare una manifestazione che

possa essere gradita a tutti, piloti, sportivi,

addetti ai lavori, ecc. e l’ inserimento di una

quarta prova riteniamo possa essere visto

favorevolmente da tutti perciò speriamo che

anche i Trofeisti premino i nostri sforzi con la

loro presenza sulle nostre strade..

Invitiamo, i Concorrent i presenti lo scorso

anno, a segnalare eventuali migliorie, tutti i

suggerimenti potranno essere inviati v ia mail

all’ indirizzo “lagonecorse@gmail.com” o

tramite il gruppo di “face book”, prenderemo

in considerazione i commenti con la massima

cura e nel l imite delle nostre possibilità

cercheremo di soddisfare i vostri

suggerimenti.

Info

www.lagonecorse.com

lagonecorse@gmail.com

fax n° 0588 20461

328 8120650 (Daniele)

320 3535108 (Johnny)

20 - 21

Giugno 2015

37



Sarà l’ottava edizione, quella di

quest’anno del Rally di Reggello e

Valdarno Fiorentino, che anche

quest’anno tornerà nel periodo post

vacanziero, il 5 e 6 settembre, di nuovo

con il coefficiente 1,5 di validità per il

Trofeo Nazionale Rally ed ovviamente

con al fianco l’altra gara, quella storica,

della Coppa Città dell’Olio. Gli

appassionati organizzatori della Reggello

Motorsport, dal 2008 ad oggi, con il forte

sostegno dell’Automobile Club Firenze,

hanno saputo mettere in piedi un evento

di spessore in una provincia, quella

fiorentina, che di motori ha sempre

parlato ed in modo anche approfondito,

ma che mancava di un rally che potesse

anche comunicare il territorio che

attraversa. Detto e fatto, con l’impegno e

con le cose semplici è nato un evento che

da quattro anni ha lo scenario di partenza

più emozionante d’Italia (e non solo),

quello di Piazzale Michelangelo, con lo

sfondo della città gigliata, il Duomo,

l’Arno ed il Ponte Vecchio. Non è poco.

Sotto l’aspetto tecnico, a Reggello si

cercherà di disegnare una gara con i

caratteri che l’hanno sinora

contraddistinta, con prove Speciali

altamente tecniche, da vera scuola,

capaci tanto di esaltare chi correrà

quanto entusiasmare il pubblico che ha

sempre abbracciato con calore l’evento.

Reggello Motor Sport

Il Presidente
Gianfilipp o Massangiol i

Guamo Lucca www.autop.peugeot.it



Salutiamo la 10° edizione del Trofeo ACI Lucca,

augurando a tutti i partecipanti un grande “in bocca al

lupo”. Un Trofeo che grazie alla passione del team che lo

compone, ogni anno riesce ad essere presente e regalare

montepremi importanti a tutti i partecipanti, per questo

Organization Sport Events, società organizzatrice della

Gara di Campionato Italiano Rally più importante della

Toscana, il Rally I l Ciocco e Valle del Serchio, della 12 Ore

Il Ciocco e del Rally Il Ciocchetto - Memorial Maurizio

Perissinot, ringrazia tutte le persone che svolgono questo

lavoro presenziando con sue manifestazioni.

In un anno particolarmente difficile, cerchiamo

di continuare a presentare nuove idee per rendere i rally

sempre più accattivanti per equipaggi e pubblico,

collaborando con chi dimostra serietà e voglia di fare. Il

Trofeo Rally Automobile Club Lucca che tende ad

arricchire le già bellissime gare che si svolgono nel

territorio provinciale di Lucca, valorizzando l’impegno dei

suoi tesserati, è una di queste realtà e per questo che

anche per il 2015, continuiamo a credere nella validità

del progetto.

Le gare valide per il 10° Trofeo Rally ACI di Lucca

sono:

· Il 38° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, in

programma neigiorni 20, 21 e 22 marzo, che sarà

la gara di apertura del Campionato Italiano Rally,

appuntamento con il maggior coefficiente delle

iscritte al Trofeo;

· Il 7° Rally 12 Ore Il Ciocco, in programma nei

giorni 22 e 23 agosto;

· Il 24° Rally riservato “ad inviti” Il Ciocchetto -

Memorial Maurizio Perissinot, in programma nei

giorni 19 e 20 dicembre, gara che chiuderà di

fatto l’anno sportivo 2015 e che continuerà ad

essere una classica da svolgersi completamente

all’interno della Tenuta Privata de IlCiocco.

ORGANIZATION SPORT EVENTS

Il Presidente del Comitato Organizzatore

Guelfo Marcucci



Erano diabolici…….

E mi riferisco agli Organizzatori del Trofeo Rally

Automobile Club di Lucca, che, in momenti di magra

paurosa per il nostro sport, riescono ogni anno ad

organizzare, in maniera egregia, un Trofeo che vede

partecipare tantissimi piloti ma che, purtroppo, questo

anno non ha portato novità.

Il successo, viene decretato dai numeri alti di

partecipanti e dalla qualità delle gare.

Merito anche agli Organizzatori delle stesse, che

fanno risultare la Toscana come la Regione più attiva e

forse con il livello più alto d’Italia.

Nel corso degli anni, il Trofeo si è migliorato ed ha

allargato il proprio raggio di azione, coinvolgendo sempre

più competizioni e quindi ringiovanendo se stesso, ma è a

questo punto che serve il salto di qualità, per migliorare

ancora e durare nel tempo.

Serve quindi una idea, una buona idea che potrà,

magari, venir fuori nel corso di una riunione tra gli

Organizzatori delle gare e quelli del Trofeo in modo da

uccidere una eventuale concorrenza sul nascere.

Serve il coraggio della novità e la voglia di

rimettersi in gioco.

Speriamo che ciò possa accadere.

Buone gare a tutti.

SCUDERIA BALESTRERO

Il Presidente

Pier Angelo Brogi
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2 - 3
Maggio 2015

Jolly Racing Team

31°Rally della Valdinievole, 2-3 maggio 2015:

Con soddisfazione siamo stati inseriti anche per

la stagione 2015 in questo prestigioso Trofeo; in

dieci anni abbiamo registrato un successo di

adesioni invidiabile ed una partecipazione di

grande spessore. Dopo il passaggio di consegne

dalla Promogip alla nostra Scuderia avvenuto nel

2014 in occasione del trentennale, quest'anno è

allo studio un rinnovato percorso che , ci

auguriamo, possa incontrare il favore dei vecchi

e nuovi partecipanti.

Jolly Racing Team

IL PRESIDENTE

Gianni Lazzeri

PROMOGIP

Pomarance: il 21 e 22 novembre si correrà

l'abituale appuntamento di Pomarance; nato

come Ronde e trasformato in Rally Day lo scorso

anno, visto l'interesse e la spettacolarità del

nuovo format, molto probabilmente verrà

riproposto nella versione Rally Day.Nelle

prossime settimane la decisione

definitiva, legata anche allo stato delle strade

danneggiate dagli ultimi eventi meteo e tutt'ora

indisponibili. Vi aspettiamo come sempre

numerosi e agguerriti.

Promogip

IL PRESIDENTE

Riccardo Heinen



TROFEO RALLY

AUTOMOBILE CLUB LUCCA

REGOLAMENTO

NORME DI CARATTERE GENERALE

L’ Automobile Club Lucca, in collaborazione con Ufficiali di Gara Lucca e con il
patrocinio del CONI - Comitato Regionale Toscana, promuove per la stagione
sportiva 2015, il 10° Trofeo Rally Automobile Club Lucca, con classifiche
separate per piloti e navigatori.

ART. 1 CONCORRENTI / CONDUTTORIAMMESSI:

Il Trofeo è riservato ai titolari di licenza CSAI nei ruoli di pilota o navigatore, soci
dell’Automobile Club Lucca, in regola per l’anno 2015.

ART. 2 ISCRIZIONI:

Le iscrizioni al Trofeo, possono essere effettuate presso l’ufficio licenze
dell’Automobile Club Lucca Via Catalani, 59 nel corso della consegna del Road
Book e alle verifiche ante gara delle manifestazioni valide per il Trofeo.

La quota d’iscrizione è fissata in € 35,00

I partecipanti iscrivendosi al Trofeo accettano il presente regolamento e
s’impegnano ad esporre sulla propria vettura da gara l’adesivo del Trofeo e
dell’eventuale pubblicità.

I Concorrenti che perfezioneranno l’iscrizione entro le verifiche ante gara delle
prime 4 gare, potranno acquisire un massimo di due eventuali punteggi relativi a
gare valevoli per il decimo Trofeo Automobile Club Lucca già disputate,
perfezionamenti successivi permetteranno l’acquisizione di un solo punteggio.

Le iscrizioni si intendono perfezionate dopo la compilazione e firma del modulo
d’iscrizione e il versamento della quota d’iscrizione.

COMITATO ORGANIZZATORE

Silvano Martinelli Vice-presidente Automobile Club Lucca
Luca S. Giorgio Direttore Automobile Club Lucca
Michelangelo Nutini Consigliere Automobile Club Lucca
Alfredo Lencioni Fiduciario Automobile Club Lucca
Roberta Cardosi Ufficiale di Gara
Tiziano Bufali Ufficiale di Gara
Mario Squaglia Ufficiale di Gara

Il Comitato Organizzatore ha sede presso L'Automobile Club Lucca - Via
Catalani, 59  Lucca  ed ha come  referente  il  Fiduciario  Provinciale ACI



ART. 3 PUBBLICITA’:

E’obbligatorio esporre sulla vettura i loghi del Trofeo e dell’eventuale pubblicità.
La corretta applicazione degli adesivi sarà controllata dagli Ufficiali di Gara
incaricati alle verifiche Tecniche ante-gara ed all’ingresso del parco Chiuso
d’arrivo e dal Comitato Organizzatore in base alle fotografie effettuate nel corso
delle gare dal fotografo ufficiale Foto Montagni. La comprovata mancanza
comporterà la non assegnazione del punteggio acquisito.
L’adesivo con il logo del Trofeo dovrà essere posizionato in modo ben visibile.
Eventuale pubblicità obbligatoria sarà definita in seguito e il suo posizionamento
sarà comunicato a mezzo circolare informativa.
Il giusto posizionamento sulle vetture dell’adesivo del Trofeo è evidenziato
nell’immagine seguente:

Saranno considerate valide al fine del punteggio le seguenti gare con i seguenti
coefficienti:

21 - 22 Febbraio 34° Rally Day del Carnevale Cefficiente  1,5
20 - 21 - 22 Marzo 38° Rally Il Ciocco (TRN) " 2,5
20 - 21 Marzo 38° Rally Il Ciocco (CIR) " 3,5
02 - 03 Maggio 31° Rally della Valdinievole " 2
16 - 17 Maggio 33° Rally di Casciana Terme " 1,5
30 - 31 Maggio 32° Rally degli Abeti e dell'Abetone " 2,5
20 - 21 Giugno 37° Rally Alta Val di Cecina " 2
11 - 12 Luglio 50° Rally Coppa Città di Lucca " 2,5
22 - 23 Agosto 7° Rallt 12 Ore Il Ciocco " 1,5
05 - 06 Settembre 8° Rally di Reggello e V. Fiorentino " 2,5
26 - 27 Settembre 21° Rally Città di Camaiore " 1,5
21 - 22 Novembre 7° Rally Day di Pomarance " 1,5
19 - 20 Dicembre 24° Rally Il Ciocchetto Mem.  M. Perissinot     "            2

ART. 4 GARE VALIDE



ART. 5 CLASSIFICHE:

Al termine della stagione sportiva 2015 saranno redatte le seguenti classifiche:
Assoluta
Under 25

Gruppo A
Gruppo N Ed in questi gruppi le varie classi
Gruppo R

ART. 6 PUNTEGGI:

Al fine dell’aggiudicazione dei punteggi, saranno prese in esame le classifiche
delle singole gare omologate dalla CSAI nelle classi costituite:

Un punto sarà attribuito a tutti i partecipanti che avranno preso la partenza, ed un
ulteriore punto sarà assegnato a quelli classificati dalla 7 posizione in poi.

I punteggi di arrivo saranno moltiplicati per i coefficienti assegnati alle rispettive
gare.

Il punteggio sarà attribuito al Pilota e al Navigatore, rispettivamente nella classifica
di appartenenza, indipendentemente dalla composizione dell’equipaggio nelle
varie gare.

I punteggi saranno attribuiti in base alla reale posizione di classifica nella gara in
oggetto tenendo conto anche dei non partecipanti al Trofeo.

Alle classi che non raggiungono i tre partenti sarà attribuito un punteggio d’arrivo
ridotto del 40%, alle classi che non raggiungono i 5 partenti sarà attribuito un
punteggio d’arrivo ridotto del 20%.

1° Classificato 10 punti
2° ” 8 ”
3° ” 6 ”
4° ” 5 ”
5° ” 4 ”
6° ” 3 ”

a



ART. 7 CLASSIFICHE FINALI:

I partecipanti al Trofeo potranno concorrere e acquisire punti in più classi e gruppi.

I partecipanti che concorreranno in più classi e gruppi saranno premiati solo nella
classe e nel gruppo nel quale avranno conseguito il punteggio più alto.

I partecipanti al trofeo potranno concorrere sia nella categoria Piloti che Navigatori
acquisendo punti in una o nell’altra; il punteggio sarà assegnato nella categoria
nella quale il conduttore avrà effettuato le prove speciali della gara e non in quella
risultante dall’elenco iscritti.

In caso di alternanza alla guida nel corso delle varie prove speciali il punteggio non
potrà essere assegnato.

Per concorrere all’aggiudicazione del monte premi finale sarà necessario aver
conseguito punti in almeno due gare. I risultati utili potranno essere al massimo
otto.

Alla fine della stagione sportiva saranno proclamati vincitori assoluti, con classifica
separata , il Pilota e il Navigatore che avranno accumulato il punteggio più alto
nella somma dei risultati utili acquisiti nelle gare disputate fino a un massimo di
otto.

Con le stesse modalità saranno proclamati vincitori Pilota e Navigatore del Trofeo
under 25.

Rientrano nella categoria under 25, i Concorrenti nati dopo il 31 dicembre 1990.

La classifica finale di gruppo sarà stilata sommando i punteggi ottenuti dal singolo
partecipante nelle varie classi appartenenti al stesso gruppo, facendo obbligo agli
stessi di almeno due risultati nel gruppo preso in considerazione.

La classifica finale di classe sarà stilata sommando i punteggi ottenuti dal singolo
partecipante nella classe presa in considerazione, facendo obbligo agli stessi di
almeno due risultati nella classe presa in considerazione.

La pubblicazione della classifica finale avverrà il 28 Dicembre 2015 sul sito
ufficiale del Trofeo www.rallylucca.it

ART. 8 EX–EQUO:

Nel caso di ex–equo nei punteggi di classe e conseguentemente di gruppo sarà

premiato colui che avrà conseguito nelle gare del Trofeo il maggior numero di primi

posti e in seguito di secondi. terzi, quarti e così via, in caso d’ulteriore parità sarà

presa in considerazione la posizione in classifica di classe o di gruppo e la data del

primo punteggio utile conseguito.



ART. 10 PREMIAZIONI:

I Premi non sono cumulabili e saranno consegnati durante la cena appositamente

organizzata della quale verrà comunicata data e luogo a mezzo posta e pubblicata

sul sito ufficiale del Trofeo .

I premi non ritirati durante la premiazioni saranno tenuti a disposizione per 30

giorni, trascorsi i quali chi non li ritira ne perde il diritto.

www.rallylucca.it

ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non regolamentato negli articoli precedenti si fa riferimento al
Regolamento Nazionale Sportivo (RNS) e sue norme supplementari e al
Regolamento Nazionale Rally (NS11) in quanto applicabili.
Il regolamento ufficiale del Trofeo è quello pubblicato sul sito www.rallylucca.it
aggiornato con eventuali variazioni e circolari informative.

I reclami contro la classifica finale devono essere inviati a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento a: Automobile Club Lucca Via
Catalani, 59 55100 Lucca, oppure con e - mail con richiesta di ricezione
all'indirizzo

I reclami verso la classifica finale devono pervenire entro 10 giorni dalla
pubblicazione sul sito Ufficiale del trofeo,

Il Comitato Organizzatore deciderà in modo inappellabile in merito agli stessi.

trofeo@rallylucca.it

www.rallylucca.it

ART. 9 RECLAMI



Via Catalani, 59
55100 Lucca
tel. 0583 5054552
fax 0583 545444
e-mail segreteria@lucca.aci.it
www.lucca.aci.it

Automobile Club di Lucca
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