TANTE NOVITÀ E VANTAGGI nella stagione 2016

Hand tools

Jacques Lemans sarà lo sponsor titolare per
la settima stagione dell‘AARC, le aziende
UNIOR e Remus sono gli altri sponsor
importanti. Per il prossimo anno il regolamento
è stato modificato per rendere la stagione
2016 ancora più interessante - sempre
inseguendo il motto “attrattivo-esigenteaccessibile”.

Ci sarà anche una possibilità per le vetture
4WD: Insieme alle vetture con due ruote
Calendario AARC e AART 2016
motrici con una cilindrata sopra 2500cc
potranno partecipare all’Alpe Adria
06/07 Maggio
Rally Opatija - CRO ca. 110 km SP
Rally Trophy (4WD-AART).
03/04 Giugno
Kärnten Rallye - AUT ca. 100 km/SP
Ci sarà un montepremi interessante,
01/02 Luglio
Rally Carnia - ITA ca. 85 km SP
maggiori informazioni su AARC e AART
19/20 Agosto
Rally Città di Scorzè - ITA ca. 60 km SP
2016: www.alpeadriarallyclub.eu.

È stato mantenuto il sistema di punteggio che
garantisce una lotta per il titolo aperta fino
all’ultimo rally, com’è successo anche nella
stagione 2015 quando Lino Acco/Annapaola
Serena si sono aggiudicati la vittoria a Nova
Gorica in Slovenia.
In modo di contrastare la difficile situazione
economica ci saranno dei rally con una
distanza tra 60-100km da percorrere nelle PS.
Questo provvedimento dovrà dare una mano
ai team per realizzare i budget necessari per
una stagione.

07/08 Ott.
Herbst Rallye - NÖ - AUT ca. 100 km SP
AART
Le novità per il 2016
- AARC riservato alle vetture 2WD fino a
2500cc. Ci sarà un massimo di cinque Rally, ne
Classifica finale AARC 2015
saranno validi i migliori quattro risultati.
Lino Acco/Annapaola Serena (I)
Renault Clio R3
- Inoltre ci sarà l’“Alpe Adria Rally Trophy”
Angelo Martinis/Arianna Valente (I)
Citroen Saxo VTS
(AART) per tutte le vetture 4WD - e 2WD
Franz Schulz/Martin Schierl (A)
Peugeot 207
sopra 2500 cc con una classifica separata.
- Sconti fino al 30% sulla tassa d’iscrizione nel
Simone Boscariol/Giulia Zanchetta (I)
Fiat Grande Ponto JDT
paese stesso und e un massimo di € 200 per
Albert Sosol/Lorenzo Lamanda (I)
Peugeot 106 Rally
i rally all’estero per tutti i team iscritti all’AARC
Ferdi Mitterbacher/Roland Gruber (A)
Opel Ascona B
e AART.
Matteo Di Majo/Massimo Trentin (I)
Fiat Panda Kit
- Montepremi elevati per l’AARC sia per la
Mirko Carraro/Denis Silotto n(I)
Renault Clio RS
classifica assoluta sia per le classifiche di
Kyd Fontana/Roberto Trojan (I)
Renault Clio RS
gruppo. L’AART ha un montepremi separato.
Martin Kronabetter/Benjamin Manz (A) Renault Clio 16V
- In caso d’iscrizione entro l’11 Febbraio 201 ci sarà
Christian Battistini/Thomas Ceron (I)
Renault Clio Williams
uno sconto di € 100 - regolamento disponibile a
richiesta su alpeadriarallycup@gmail.com.
Le premiazioni AARC 2015 avranno luogo a St. Veit/Austria il 08/01/2016

Per dare anche ai team piccoli con dei
budget limitati una chance per lottare al
vertice della classifica l’AARC 2016 sarà
riservato alle vetture 2WD fino a 2500cc.

09/10 Sett.

Rally Nova Gorica - SLO ca. 105 km SP
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