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Comitato d’onore

 

 

Roberto Monciatti

 
Presidente Automobile Club Lucca

 
 

Valentina Cesaretti

 
Assessore allo Sport della Provincia di Lucca

 
 

Luca Rustici

 Delegato Regionale CSAI

 

 Enrico Bertuccelli
 

Presidente CONI Lucca
 

 Guelfo Marcucci  
Presidente Il Ciocco Sporting Club  

 
Pier Angelo Brogi  

Presidente Scuderia Balestrero

 Riccardo Heinen
Amministratore  PromoGip

Piergiorgio Barsanti
Presidente Abeti Racing

 Roberto Pagliai
 Fiduciario GUG Toscana
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1° CLASSIFICA ASSOLUTA

 

Pilota 

            

 Navigatore

 

 

Giuseppe Baldassarri

         

Riccardo Barsotti

 

 

 

1° CLASSIFICA UNDER 23

 
Pilota 

            

 Navigatore

 

 
Vasco  Rocchiccioli

         

Giovanni Paladini

 

TROFEO RALLY

AUTOMOBILE CLUB LUCCA

ALBO D’ORO TROFEO RALLY AUTOMOBILE CLUB LUCCA

ANNO 2006

ANNO 2007

1° CLASSIFICA ASSOLUTA

1° CLASSIFICA UNDER 23

 

Luca Bertolozzi
         

Matteo Templari
 

Pilota  Navigatore

Pilota  Navigatore

Vittorio Barsotti Ronny Celli
 

          
           ANNO 2008

1° CLASSIFICA ASSOLUTA

1° CLASSIFICA UNDER 23

 

Alessio Lucchesi
         

Damiano Matteucci
 

Pilota  Navigatore

Pilota  Navigatore

Alessandro Santini Walter Ragghianti



- SERVIZIO TECNICO

- RICAMBI ELETTRODOMESTICI   DA INCASSO E LIBERA   INSTALLAZIONE

- IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

Via Poschi Meuron, 16
angolo via Salicchi 
55100 Lucca 

satel-lu@libero.it

E L E T T R O D O M E S T I C I

professional
center

Vendita e assistenza condizionatori MITHAI

White-Westinghouse

P.IVA E CF. 00869680462

0583 343216 

333 4239526 

0583 331789

NUOVA SEDE

Mentre sta per calare il sipario sulla quarta edizione del “Trofeo Rally 
Automobile Club Lucca”, che ha registrato anche quest’anno una 
partecipazione andata oltre ogni più rosea aspettativa, informo tutti gli 
appassionati che siamo alle porte con la nuova organizzazione della 
manifestazione sportiva. Un’edizione, la quinta, che va sempre più 
affermandosi anche oltre i confini provinciali. Non a caso due nuovi 
percorsi avranno come scenario ideale la Val D’Orcia e il territorio di 
Larciano. Nel primo caso sarà la scuderia Balestrero a provvedere 
all’organizzazione dell’evento, nel secondo invece si conferma partner 
affidabile la Promogip, new-entry dello scorso anno. Anche per questa 
edizione dunque si attende un importante numero di adesioni, 
considerato che stiamo parlando di un appuntamento motoristico che 
ogni anno trova riscontro in un consenso sempre più diffuso, 
consolidandosi evento di grande richiamo nel panorama 
automobilistico lucchese e non solo. L’iniziativa, pur mantenendo la 
naturale vocazione sportiva di una gara, ha tra i suoi obbiettivi quello 
di valorizzare il nostro territorio e, al tempo stesso, quello di sostenere 
l’impegno dei sempre più numerosi tesserati dell’Automobile Club 
Lucca. Questa kermesse, che mi auguro sia destinata a proseguire e 
crescere ancora, porta con se tutte quelle caratteristiche che 
contraddistinguono l’ACI Lucca nel favorire la pratica sportiva 
dell’automobilismo rispettando i valori di lealtà, sano agonismo e 
divertimento. 
Il successo riscontrato finora non è certo dato dal caso. Infatti, la 
credibilità e il crescente favore incontrato nel settore rallistico sono 
stati resi possibili attraverso la preziosa collaborazione dei nostri 
partner istituzionali e privati. Per tale motivo intendo ringraziare gli enti 
pubblici che hanno concesso il loro patrocinio, accogliendo la richiesta 
dell’Automobile Club di Lucca. Un particolare ringraziamento va 
tributato al comitato organizzatore, sempre puntuale e dinamico, così 
come agli ufficiali di gara e ai cronometristi. Per chiudere, il mio grazie 
personale e quello dell’ente che rappresento è rivolto ai tanti sponsor 
del Trofeo che hanno investito sull’evento credendo fortemente nelle 
potenzialità di questa manifestazione. 
Non mi resta quindi che inviare il mio augurio di un proficuo lavoro 
all’intera macchina organizzativa di questa quinta edizione del Trofeo, 
affinché confermi tutte le attese della vigilia. E a tutti i concorrenti, 
infine, “in bocca al lupo” . 

 

AUTOMOBILE CLUB LUCCA 
Il Presidente 
Dott. Roberto Monciatti 



PREMIATI ANNO 2009

 
 

Pilota 

            

 Navigatore

 
 

Alessio Lucchesi

         

Riccardo Catelli

 

 
 

 Pilota 
            

 Navigatore
 

Vittorio Barsotti
          

Fabio Salotti
 

 1° CLASSIFICA  ASSOLUTA

 1° CLASSIFICA  UNDER 25

 



Piloti 

       

 Navigatori

 

Gabriele Iacopinelli
      

Luca Caprili
 

 

 GRUPPO A

GRUPPO N

 
 

 

Piloti 

       

     

 Navigatori

 

 

Andrea Simonetti

  

     

 

 GRUPPO R

Claudio Fanucchi

Alessio D’Alessandro

Federico Portera

Walter Ragghianti

 
 

      
   

 
  

Piloti 

     
  

     

 Navigatori

 

Alessio Lucchesi

   
  

     

Riccardo Catelli

 

Alberto Fontanini

Marco Della Nina

Fabio Salotti

Giuseppe Bernardi

Luca Pierotti

Moreno Ansani

 
 

    

 
 

    

 
 

    

Ronny Celli

Giuliano Manfredi

Eugenio Ansani

 

TROFEO MARCO FRANCESCONI



  

FUORI OMOLOGAZIONE A

 FUORI OMOLOGAZIONE N

 

 
 

Piloti 

    

 

Samuele Bonuccelli

Riccardo Lombardi

Vasco Rocchiccioli

 
 

    

 
 

    

 

       

Piloti 

     

Marco Della Nina

   

Gabriele Lucchesi

Ferdinando Salani
                                         

 Navigatori

    

Federico Grilli

  

Michele Benedetti

Titti Ghilardi
        

               

 
 

 
 

        

 Navigatori

    

Alessandro Marocco

Nello Puccetti

Massimo Moriconi

FEMMINILE

1  Classificata

Marina Cheli

a

        

 
 

Un caloroso ringraziamento ad Andrea 
Vivian di Center Foto che cessa l’attività 
al seguito delle gare, per la proficua 
collaborazione di questi anni.

Un caloroso benvenuto a Foto
Montagni che collaborerà con noi
da oggi.



CIOCCO CENTRO MOTORI 
Il Presidente 

     Renato Rickler Del Mare
 

 Il Ciocco Centro Motori, società organizzatrice della 
Gara di Trofeo  Rally Asfalto più importante della Toscana, il 
Rally Internazionale de Il Ciocco e Valle del Serchio, della 12 
Ore Il Ciocco e del Rally Internazionale Il Ciocchetto - Memorial 
Maurizio Perissinot, salutano l’inizio del 5° Trofeo ACI Lucca.  
 
 Continuiamo a presentare nuove idee per rendere i rally 
sempre più accattivanti per equipaggi e pubblico, collaborando 
con chi dimostra serietà e voglia di fare. Per questo seguitiamo 
a credere nella validità del progetto denominato Trofeo Rally 
Automobile Club di Lucca, che tende ad arricchire le già 
bellissime gare che si svolgono nel territorio provinciale di 
Lucca, valorizzando l’impegno dei suoi tesserati. 
 
 Le gare valide per il 5° Trofeo Rally ACI di Lucca sono: 
 

Il 33° Rally Internazionale Il Ciocco e Valle del Serchio, 
in programma nei giorni 12 e 13 Marzo, che quest’anno 
farà parte del Trofeo Asfalto Rally, appuntamento con il 
maggior coefficiente delle iscritte al Trofeo; 

 
Il 3° Rally 12 Ore Il Ciocco, in programma nei giorni 21 e 
22 Agosto facente parte del della serie IRS; 

 
Il 19° Rally Internazionale riservato “ad inviti” Il 
Ciocchetto - Memorial Maurizio Perissinot, in 
programma nei giorni 17, 18 e 19 Dicembre, gara che 
chiuderà di fatto l’anno sportivo 2010 e che continuerà ad 
essere una classica di tre giorni da svolgersi 
completamente all’interno della Tenuta Privata de Il Ciocco 
Hotels & Resort. 

  
 Il Ciocco Centro Motori, struttura che organizza e 
promuove ogni genere di evento che abbia al proprio interno 
motori, viaggi ed avventura, ricorda inoltre che tra i vari eventi 
organizzerà 2 gare di Campionato Italiano Cross Country nel 
2010: il 4° Raid Nord Italia ed il 13° Raid del Ciocco . 



SCUDERIA BALESTRERO
Il Presidente

Pier Angelo Brogi

Il Trofeo Rally dell’Automobil Club di Lucca, partito quasi in sordina 
nel 2006, è giunto ormai alla conclusione della quarta edizione 
ottenendo, un successo che è andato oltre ogni più rosea aspettativa. 
Pochi giorni di pausa e il 30 gennaio parte la quinta edizione.

 
Molti gli iscritti,a quello che è diventato un vero e proprio 
Campionato interprovinciale, direi quasi Toscano, tutto ciò 
conseguenza del maggior numero di gare che fanno parte del Trofeo e 
che interessano molte zone della regione, comprendendo dal  2010 
anche la Provincia di Siena con la 1° Ronde della Val d’Orcia, gara su 
terra organizzata dalla Scuderia Balestrero.

 La lotta per la vittoria è sempre accesa, anche nelle classi e tutti danno 
il proprio massimo per arrivare alla cena della premiazione che 
conclude la manifestazione, con la speranza di sollevare il Trofeo del 
vincitore.

 
Un plauso particolare va ad Alfredo Lencioni, Paolo Paoli e 
Michelangelo Nutini, vere anime del Trofeo; ogni anno riescono ad 
organizzare con sapienza e passione, facendo si che gli iscritti 
aumentino e che le gare da loro s celte facciano diventare sempre più 
importante l’interesse dei piloti, del pubblico e dei media nei confronti 
della manifestazione.

 

Per parte nostra, siamo ben lieti di avere messo sin dal primo minuto, 
le gare che organizziamo a disposizione del Trofeo e, se richiesto, 
cercheremo di dare una mano dove possibile, per mantenere nel tempo 
questa manifestazione e portarla ad avere tutto il successo che merita.

 

Per i partecipanti, la raccomandazione di cercare di portare sempre in 
alto la parola

 

SPORT, parola alla base di ogni competizione, e 
soprattutto, di capirne appieno il significato, molto profondo e nobile, 
che spesso insegna anche a vivere.

 

A tutti i trofeisti e agli organizzatori,un augurio di un 2010 a tutto 
gas!!!! 



 
Anche quest'anno le nostre gare saranno 

valide per il Trofeo Automobile Club Lucca; 
abbiamo confermato con entusiasmo in quanto la 
lucchesia, con i suoi numerosi licenziati, costituisce 
un patrimonio di appassionati di prim'ordine. Oltre 
ai noti e sperimentati rally di Montecatini Terme e 
ronde di Pomarance, nel 2010 si aggiunge la prima 
edizione della ronde di Larciano, una nuova gara 
in Valdinievole che senz'altro richiamerà l'interesse 
di molti poiché percorrerà strade mai percorse 
prima da un rally; molto concentrata, vedrà 
protagonista la cittadina ai piedi del Montalbano 
con prova, verifiche e parco assistenza. 

Un Buon 2010 a tutti i licenziati lucchesi.  
 
 
 PROMOGIP 
 Riccardo Heinen 

 



 
L’A.S. Abeti Racing con il 28° Rally 

degli Abeti e dell’Abetone conferma la sua 
presenza all’interno del Trofeo Automobile 
Club di Lucca nell’ambito della sua quinta 
edizione. 

Il percorso di gara, che già lo 
scorso anno era stato rivisitato, rimane 
pressoché inalterato mantenendosi, però, 
molto impegnativo pur consentendo alle 
vetture meno performanti indiscutibili 
possibilità di lotta all’ultimo respiro avendo 
preponderanti porzioni di discesa. 

Auspichiamo che il numero degli 
iscritti al Trofeo ACI Lucca e quello 
all’interno degli iscritti  al Rally degli Abeti 
e dell’Abetone aumenti ancora e cogliamo 
l’occasione per ricordare che la CSAI ha 
diminuito gli importi delle tasse di 
iscrizione alle vetture più piccole, che con 
la partecipazione al trofeo avranno anche 
la possibilità di guadagnare un più alto 
punteggio grazie ad un coefficiente 
maggiore rispetto alle altre gare. 

Nell’augurare un “in bocca al lupo” 
vogliamo nuovamente ringraziare il 
Comitato Organizzatore del Trofeo 
Automobile Club Lucca per averci dato 
questa “sportiva possibilità di 
partecipazione”.  

Buon divertimento a tutti. 
 

 
 

A.S. ABETI RACING 
     Il Presidente 
 Piergiorgio Barsanti 
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REGOLAMENTO

COMITATO ORGANIZZATORE: 
  

Silvano Martinelli   Vice-Presidente Automobile Club Lucca 
Claudio Loria  Direttore Automobile Club Lucca 
Michelangelo Nutini Consigliere Automobile Club Lucca 
Alfredo Lencioni Delegato CSAI Automobile Club Lucca 
Paolo Paoli  Commissario Sportivo Regionale 

Il Comitato organizzatore ha sede presso L’Automobile Club Lucca Via Catalani, 59
ed ha come referente il delegato provinciale CSAI. 

NORME DI CARATTERE GENERALE: 
 

L’automobile Club Lucca in collaborazione con Ufficiali di Gara Lucca, con il 
patrocinio del CONI Comitato Provinciale di Lucca promuove per la stagione 
sportiva 2010, il  5° Trofeo Rally Automobile Club Lucca, con classifiche 
separate per Piloti e Navigatori.  



A

 

RT. 1 CONCORRENTI/CONDUTTORI AMMESSI:  

Il Trofeo è riservato ai titolari di licenza CSAI di Concorrente/Conduttore o 
Conduttore soci dell’Automobile Club Lucca, in regola per l’anno 2010. 

A

 

RT. 2 ISCRIZIONI:  

Le iscrizioni al Trofeo, possono essere effettuate nel corso
 

della consegna del 
Road book, ed alle verifiche sportive ante-gara delle manifestazioni valide per il 

rofeo. T
 
L

 
a 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 
ell’eventuale pubblicità. d

 
Le iscrizioni non avranno validità retroattiva, pertanto i partecipanti acquisiranno 
punteggio soltanto dopo aver perfezionato l’iscrizione previa compilazione e firma  
dell’apposito modulo e pagamento della quota d’iscrizione. 

CAR WASH
SHOP CENTER
OIL CENTER

NEW RALLY POINT TOORA COMPETIZIONE

ACCESSORI E ABBIGLIAMENTO PER USO SPORTIVO E COMPETIZIONE

AREA DI SERVIZIO SHELL ITALIA
di Moreno Fredianelli

AREA DI SERVIZIO SHELL ITALIA
di Moreno Fredianelli

Viale Europa ingresso A11 Lucca

Tel. e Fax: 0583 418051 Cell. 328 4506995

A. Mail: fredianelli6@interfree.it



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 

mancanza comporterà la non assegnazione del 

 
L’adesivo con il logo del Trofeo dovrà essere posizionato vicino al nome del conduttore 
iscritto. 

 Eventuale pubblicità obbligatoria sarà definita in seguito ed il suo posizionamento sarà 
comunicato a mezzo circolare informativa. 

Organizzatore in base  alle  fotografie effettuate  nel corso  delle  gare dal fotografo 
Ufficiale  Foto  Montagni. La comprovata
l punteggio acquisito. 

A

 

RT. 4 GARE VALIDE:  

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

 30/31 gennaio    1a Ronde della Vald’ Orcia  coefficiente  2 
06/07 febbraio    1a  Rally Ronde di Larciano                                  “          2  
20/21 febbraio  29° Rally del Carnevale            “          2 
13/14 marzo  33° Rally Il Ciocco 1 tappa (Challange)          “        2,5  
13/14 marzo  33° Rally Il Ciocco 2 tappe (TRA)           “          4 
24/25 aprile  10° Rally Città di Massa            “          2 
29/30 maggio  28° Rally degli Abeti e dell’Abetone          “          3,5 
12/13 giugno  26° Rally Montecatini e Vald inievole                    “          2 
24/25 luglio  45a Coppa Città di Lucca            “          2,5 
21/22 agosto    2° Rally 12 Ore Il Ciocco           “          2 
25/26 settembre  16° Rally Città di Camaiore           “          2 
27/28 novembre    3a Ronde di Pomarance            “          2 
18/19 dicembre  19° Rally Il Ciocchetto- Memorial Perissinot        “          2 

  

2



A

 

RT.

 

5

 

CLASSIFICHE:

  A
 

l

 

termine

 

della

 

stagione

 

sportiva

 

2009

 

saranno

 

redatte

 

le

 

seguenti

 

classifiche:

 Assoluta 
U

 

nder

 

25

 Super 2000 
S
 

uper

 

1600

 Gruppo A 
Gruppo N

       

 

ppG
 

ru o R

 
Gruppo F/A 

 Ed in questi
 
gruppi le classi

 
costituite

Gruppo F/N 

 
 
 
 
  
 
  

A
 

RT. 6 PUNTEGGI:  

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

1° classificato 10 punti 
2° classificato   8 punti 
3° classificato   6 punti 
4° classificato   5 punti  
5° classificato   4 punti 
6  ° classificato   3 punti 

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

I punteggi d’arrivo saranno moltiplicati per i coefficienti assegnati alle rispettive 
are. g

 

Il punteggio sarà attribuito al Pilota ed al Navigatore, rispettivamente nella 
classifica d’appartenenza, indipendentemente dalla composizione dell’equipaggio 

elle varie gare. n
 

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

 

Alle Classi che non raggiungeranno i 3 partenti sarà attribuito un punteggio d’arrivo 
ridotto del 50%. 



?

A

 

RT. 7 CLASSIFICHE FINALI:  

I partecipanti al Trofeo potranno concorrere ed acquisire punti in più Classi e Gruppi. 

 

I partecipante al Trofeo, essendo tutti conduttori, potranno concorrere sia nella categoria Piloti 
che Navigatori acquisendo punti in una o nell’altra, il punteggio sarà assegnato nella categoria 
nel quale il conduttore ha effettuato le prove speciali della gara e non in quella risultante 
dall’elenco iscritti.   

Per concorrere all’aggiudicazione del montepremi finale sarà necessario aver 
preso punti in almeno tre gare, i risultati utili potranno essere al massimo nove. 
 
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 
omma dei risultati utili acquisiti nelle gare disputate, fino ad un massimo di nove.  s

 

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

  La Classifica finale di Gruppo sarà stilata sommando i punteggi ottenuti dal singolo 
partecipante nelle varie Classi appartenenti allo stesso gruppo, facendo obbligo 
agli stessi di almeno tre risultati nel Gruppo preso in considerazione. 

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

 
La pubblicazione della classifica ufficiale definitiva avverrà il 24 dicembre 2010 sul sito
ufficiale del Trofeo www.rallylucca.it  



  

 

 

 
A
 

RT. 9 RECLAMI:  

i reclami contro la classifica finale dovranno essere inviati a mezzo lettera 
raccomandata con  avviso di ricevimento a: Ufficiali di Gara Lucca Via Consani, 
240 55100 Lucca oppure con e-mail con richiesta di conferma di ricezione, 
all’indirizzo trofeorallylucca@vodafone.it in entrambi i casi entro il decimo giorno 
dalla pubblicazione ufficiale sul sito

 
www.rallylucca.it

 
 

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

 
 

 

A
 

RT. 8 EX - EQUO:  

Nel caso di ex-equo nei punteggi di classe e conseguentemente di Gruppo sarà 
premiato colui che avrà riportato 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.



A
 

RT. 10 SANZIONI:  

Nel caso un partecipante nel corso della stagione incorra in una sanzione 
superiore all’ammenda, potrà essere escluso dal Trofeo ad insindacabile giudizio 
del Comitato Organizzatore, il tutto non comporterà alterazioni alla classifica dei 
rimanenti partecipanti. 

 
 

A

 

RT. 11 PREMIAZIONI:  

A  lla fine della stagione sportiva 2010 saranno assegnati i seguenti trofei: 
 

Al Pilota ed al Navigatore primi nella classifica assoluta.   
 

Al Pilota ed al Navigatore primi nella classifica Under 25.  
 
 

Saranno inoltre premiati i primi tre Piloti e Navigatori classificati di gruppo e di 
classe come specificato nell’articolo 5 Classifiche. 

 

 




