
 

 
 
 
 

 

Regolamento ufficiale 2021 
1. CAMPIONATO 

 

 Il Campionato 2021 si svolgerà su 23 eventi. 

 Il punteggio, per ogni Fantateam, sarà accumulato ad ogni evento; a fine campionato 
vincerà chi avrà totalizzato più punti conteggiando i migliori 20 risultati (ovvero 3 scarti). In 
caso di ex-equo conteranno i migliori piazzamenti ottenuti. 

 All'interno del campionato si snoderanno, inoltre, il campionato Junior (under 25) e il 
Femminile. a fine campionato vincerà chi avrà totalizzato più punti conteggiando i migliori 
20 risultati (ovvero 3 scarti). In caso di ex-equo conteranno i migliori piazzamenti ottenuti. 

 Durante la stagione saranno possibili ulteriori trofei paralleli (ad esempio le gare valevoli 
per il CIR saranno valide per il Trofeo Italiano). 

 Nel caso il vincitore assoluto (ovvero il titolo più importante) sia un partecipante del 
campionato Junior o di quello femminile, si avvarrà solo del titolo massimo lasciando al 
secondo in classifica il titolo "minore". 

 Parteciperanno al Fantarally  i primi 100 team iscritti, (non sarà possibile prendere parte al 
gioco dopo l'inizio del campionato) 

 Il calendario visto le possibili variazioni causa COVID-19 non può essere stilato. Le gare del 
WRC saranno comunque la base del campionato. Le altre gare verranno decise a seconda 
del numero dei piloti da assoluta presenti sull'elenco iscritti di ogni evento. 

 In caso l’evento venga sospeso non verrà attribuito alcun punteggio. Qualora il calendario lo 
permetta verrà sostituito in futuro con un altro evento. 

 A metà stagione uscirà un comunicato che indicherà qualsiasi tipo di variazione. 
 
 

2. ISCRIZIONE 
 

 Ad inizio stagione ogni Team manager, tramite le pre-iscizioni, fornirà la propria email e il 
nickname del proprio Team. 

 Ad ogni evento ciascun Fantateam invierà un pronostico formato da PILOTA + NAVIGATORE 
+ VETTURA (si possono fare equipaggi misti). 

 Al pronostico verranno aggiunte 2 domande Bonus, diverse ad ogni evento. La prima 
domanda bonus verrà decisa dall'amministratore, la seconda dall'amministratore e dal 
vincitore dell'evento precedente (denominata domanda Mistery). 

 L'apertura dell'iscrizione e la rivelazione delle 2 domande Bonus avverrà la prima sera utile 
dopo la pubblicazione dell'elenco iscritti della gara interessata direttamente sulla pagina 
Instagram FantarallyOne. 

 Il pronostico della gara potrà essere fornito esclusivamente tramite il link che verrà reso 
disponibile sul sito RallyTime.eu in contemporanea alla pubblicazione sulla pagina 
Instagram delle domande Bonus (il modulo dovrà essere compilato con la propria email e 
con la scelta dei vari campi). 



 

 
 
 
 

 

3. PUNTEGGIO 
 

 Ogni parte del pronostico porta un punteggio: il primo classificato prende 15 punti, e a 
seguire 12-10-8-6-5-4-3-2-1. 

 Le domande bonus hanno il seguente punteggio: 5-4-3-2-1. In casi particolari il punteggio 
delle domande bonus può variare e verrà comunicato all'apertura dell'iscrizione. 

 Il rally viene vinto da chi totalizzerà più punti. Nel caso di pari merito si andrà in base 
all'ordine d'iscrizione. 

 Per la top 5 sono previsti ulteriori punti bonus: 5 punti al primo, e a seguire 4-3-2-1. 
 
Esempio 
Il vincitore della 1° giornata che ha indovinato tutto il pronostico totalizzerà i seguenti punti: 
15+15+15+5+5+5 = 60 
Se nelle due giornate successive totalizzerà rispettivamente 40 e 30 punti, poiché il punteggio è 
cumulativo, raggiungerà quota 130 punti (60+40+30). 
 
 

4. DELUCIDAZIONI VARIE 
 

 In caso di piloti o navigatori col cognome uguale, (ad esempio Fontana, Miele, Re) 
specificare il NOME. 

 Il punteggio attribuito alla Rallycar verrà dato in base al miglior piazzamento di quella 
vettura indipendentemente dall'equipaggio scelto. 

 In caso di gare in cui sono presenti Rallycar col solito nome (ad esempio Ford Fiesta) 
specificare la classe di appartenenza (WRCPLUS, WRC, R5, R2T, R1). 

 Le WRC di vecchia generazione sono considerate tutte nella solita classe. La Hyundai I20 NG 
e la I20 vengono considerate la solita autovettura. 

 Classe R5: non viene fatta distinzione fra le varie evoluzioni. Esempio tutte le varianti di 
Skoda o Fiesta sono considerate un’unica autovettura. 

 Per le domande contenenti i gruppi R3-R2-R1 specificare bene la classe di appartenenza 
(R3C, R3T, R2B, R2T, ecc...). 

 Il campionato junior è riservato ai nati dopo il 01-01-1996. 
  



 

 
 
 
 

 

5. PREMI 
 

 Questa edizione è sponsorizzato da P.S.Note.  
P.S.Note è specializzato nella produzione di quaderni per navigatori di Rally ed è progettato 
per permettere una rapida e ottimale prestazione. P.S.Note metterà il proprio materiale in 
palio al vincitore assoluto. 

 I campionati Junior e Ladies sono sponsorizzati da Wine for Fashion. Wine for Fashion ha 
unito il mondo del vino al mondo della moda, creando una linea di abbigliamento e vari 
gadget personalizzabili, e metterà il proprio materiale in palio a chi vincerà i suddetti 
campionati. 

 
6. AVVERTENZE 

 

 Nel caso di variazione di un membro dell'equipaggio e/o della vettura dopo l'uscita 
dell'elenco iscritti, va comunicato il cambio del nome e/o della vettura (in quanto NON 
automatico). 

 In caso di equipaggio non verificato il punteggio sarà pari a zero. 

 Le WRC PLUS nelle gare italiane saranno sempre trasparenti tranne ovviamente gli 
appuntamenti validi al WRC. 

 
Questo è tutto. 
BUON DIVERTIMENTO!!! 


