
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

E-ACI RALLY ITALIA TALENT AL MIMO 2022

Articolo 1 – Organizzatore

In  occasione del  Milano Monza Open-Air  Motor show,  in programma dal  16 al  19 giugno, Aci  Rally Italia Talent,
alVolante e Suzuki organizzano presso l’area espositiva di alVolante, una sfida a Gran Turismo 7 su PlayStation 5. Tra i
partecipanti  verranno  selezionati,  da  due  esaminatori,  25  vincitori  che  avranno  la  possibilità  di  partecipare
gratuitamente alla selezione regionale di ACI Rally Italia Talent, prevista nei giorni 14 e 15 luglio 2022 all’Autodromo di
Monza. 

Articolo 2 – Requisiti per la partecipazione.

Unico limite alla partecipazione della prova è l’età minima, stabilita a 14 anni.

Articolo 3 – Iscrizione

L’iscrizione è gratuita e si esegue esclusivamente mediante modulo cartaceo disponibile presso il desk posizionato in
Piazza San Carlo a Milano nell’area espositiva di alVolante dal 16 al 19 giugno dalle ore 13.00 alle 22.00.

Articolo 4 – Meccanismo della prova

Sarà effettuata una sola prova di guida a tempo, della durata massima di 5 minuti, secondo l’ordine di iscrizione ai
desk, su un circuito univoco per tutti i partecipanti. 

La prova avverrà alla presenza di due esaminatori professionisti, che al termine della prova annoteranno il miglior
tempo sul giro e giudicheranno la performance di guida dei partecipanti, con un voto da 1 a 10, per ognuno dei
seguenti 3 parametri: attitudine, potenzialità e traiettorie. 

Il voto ponderato finale terrà conto del minor tempo di giro impiegato durante la prova e della valutazione degli
esaminatori in un rapporto percentuale di 50:50. Il voto degli esaminatori rimarrà immutabile e incontestabile una
volta terminata la prova.

Gli esaminatori saranno due professionisti del settore: 

Giorgio Mangano, campione virtuale del 1° FIA GT World Tour e vincitore di Aci Rally Italia Talent nella categoria
Under 23; 

Gigi Pirollo, navigatore bi-campione del mondo rally, con oltre 500 rally disputati e coordinatore degli esaminatori di
Aci Rally Italia Talent sin dalla sua prima edizione nel 2014.

In relazione all’emergenza Covid-19, si precisa che al termine di ogni prova, verranno attuate tutte le procedure di
sicurezza e igienizzazione previste dal Ministero della Salute.

Articolo 5 – Classifiche e Premi

Le categorie della competizione previste sono cinque e rispecchiano le categorie della selezione regionale ACI Rally
Italia Talent: 

Under 18, Under 23, Under 35, Over 35 e Femminile.

Le iscritte alla categoria Femminile rientreranno automaticamente anche nella categoria corrispondente alla propria
fascia d’età.

I primi 5 classificati per ciascuna di queste Categorie parteciperanno gratuitamente alla Selezione regionale della 9^
edizione di Aci Rally Italia Talent all’Autodromo di Monza nei giorni 14 e 15 luglio. 



La prova su pista si svolgerà con vetture Suzuki Swift Sport Hybrid al fianco di grandi Campioni di Rally x su un percorso
appositamente allestito.

La partecipazione alla selezione si intende esclusivamente per uno dei due giorni previsti, la mattina o il pomeriggio,
con convocazione comunicata precedentemente via mail. 

Articolo 6 – Trattamento dei dati

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679, le forniamo le seguenti informazioni:

I  dati da lei spontaneamente forniti attraverso il  modulo d’iscrizione cartaceo saranno utilizzati da Aci Rally Italia
Talent, alVolante e Suzuki esclusivamente:

- per iscriverla alla selezione

- per gestire la selezione e tutti gli adempimenti organizzativi relativi al regolamento 

- per la pubblicazione dell’elenco dei vincitori da parte di Aci Rally Italia Talent, alVolante e Suzuki, sui rispettivi canali
ufficiali (social, sito web).

I dati da lei forniti per partecipare alla selezione potranno essere trattati da Aci Rally Italia Talent, alVolante e Suzuki in
modalità manuale, cartacea, informatica o telematica. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Sui dati raccolti Aci Rally Italia Talent, alVolante e
Suzuki effettueranno le sole operazioni di trattamento necessarie al perseguimento delle finalità di cui sopra, nel pieno
rispetto della riservatezza ed in ottemperanza delle disposizioni previste dal GDPR 2016/679. 

Le informazioni  che la riguardano saranno conservate per la durata della selezione ed in ogni  caso per il  tempo
previsto dalla normativa di settore per le finalità connesse all’iniziativa.

La sua partecipazione comporta conferimento del consenso al trattamento dei propri dati personali per le sole finalità
indicate  nella  presente  informativa,  necessarie  ai  fini  della  partecipazione  all’iniziativa.  Il  mancato  conferimento
comporta l’impossibilità di partecipare all’iniziativa.

Lei ha diritto di richiederci in qualsiasi momento l’accesso ai dati che la riguardano, la loro modifica, integrazione o
cancellazione, la limitazione o l’opposizione al loro trattamento, laddove vi siano motivi legittimi, nonché la portabilità
dei suddetti dati presso i  titolari  del  trattamento. Le è possibile inoltre proporre reclamo all’Autorità di  controllo
nazionale, laddove reputi che Suoi dati siano stati trattati illegittimamente.


