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PEUGEOT COMPETITION 2021 

CIRCOLARE N.1  

2 marzo 2021 

COME E DOVE ACQUISTARE LA TUTA SPARCO 
PER IL PEUGEOT COMPETITION 2021   

Come da regolamento (vedi Art.3), i piloti iscritti al Peugeot Competition 208 Rally Cup TOP e 208 Rally Cup 

PRO devono indossare in gara la tuta specifica Sparco Peugeot 2021 (o 2020/2019/2018/2017 per chi già 

possiede una di queste). Per il Peugeot Competition Rally Regional CLUB e Raceday TERRA e per i navigatori 

di tutte le categorie l’impiego della tuta è auspicabile, ma facoltativo.  

La tuta Sparco Peugeot 2021 è acquistabile direttamente presso Sparco (e-mail: f.papino@sparco.it) allo 

stesso prezzo dello scorso anno e fissato in € 395,00 + IVA cadauna (trasporto escluso).  

Tale importo non comprende eventuali costi di personalizzazione (fermi restando i loghi di base ed il 

divieto di pubblicizzare marchi concorrenti a quelli del Peugeot Competition o di Sparco, in caso di dubbio 

contattateci) o di realizzazione personalizzata su misura della tuta stessa. 

Il tempo di consegna è stimato in 4 settimane lavorative dall’ordine. 

Se la tuta ordinata a Sparco non dovesse arrivare in tempo utile per la prima gara dell’iscritto (fa fede la 

data di spedizione da parte di Sparco), per tale gara sarà esentato dal relativo obbligo di cui all’Art.3.  

Il presente documento non ha valore regolamentare. 
Groupe PSA Italia SpA – via Gallarate 199 – 20151 Milano  



PEUGEOT COMPETITION 2021 
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2 marzo 2021 

PEUGEOT COMPETITION 2021  
COME POSIZIONARE I LOGHI DEGLI SPONSOR 

Con effetto immediato, per intercorse modifiche agli accordi in merito, le vetture degli iscritti al 

Peugeot Competition 2021 non dovranno più esporre i previsti sticker del marchio TOTAL.

Le vetture degli iscritti al Peugeot Competition 2021 devono quindi esporre i logo degli sponsor 

seguenti:

• Pirelli: da esporre in basso ai quattro angoli della vettura davanti e dietro (in posizione n

° 1, 2, 3, 4)

• Sparco: in basso sui sottoporta o sulle porte anteriori (pos. 5, entrambi i lati)

Lo schema di applicazione sulla vettura è riportato nella figura sotto.

Inoltre si invita ad esporre sui montanti posteriori il facoltativo logo HIC SUNT LEONES del trofeo 

promozionale di Peugeot Italia (in posizione 6, entrambi i lati).

Gli adesivi verranno forniti da Peugeot ai piloti la prima volta a titolo gratuito in una confezione kit 

contenente il set completo di adesivi. Il kit viene inviato al domicilio del pilota o di chi indicato 

all’atto dell’iscrizione.  

In caso fossero necessari ulteriori adesivi di ripristino, potranno essere richiesti via e-mail con un 

preavviso di almeno 10 giorni a: attivitasportiva@itacampi.com e previo bonifico di €. 20.00 

(venti/00) per ogni kit a mero titolo di rimborso spese di confezionamento e trasporto. Gli estremi 

per il bonifico verranno inviati in risposta alla e-mail di richiesta.

Groupe PSA Italia SpA – via Gallarate 199 – 20151 Milano 
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Durante la stagione gli iscritti verranno informati via e-mail di eventuali logo ulteriori da esporre e 

del loro posizionamento. 

FIGURA SCHEMATICA DISPOSIZIONE LOGHI SPONSOR 

Pos. 1 Pos. 2 

Pos. 3 Pos. 4 

Pos. 5 
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2 marzo 2021 

PEUGEOT COMPETITION 2021  
PARTECIPAZIONE SIA AL 208 Rally Cup TOP CHE AL 208 Rally Cup PRO 

PARTECIPAZIONE ANCHE AL TROFEO PIRELLI ACCADEMIA 

Si chiarisce che ad un iscritto al Peugeot Competition 2021 è possibile prendere parte sia al 208 

Rally Cup TOP che al 208 Rally Cup PRO. Naturalmente ciò a condizione che l’interessato sia 

regolarmente iscritto anche alla serie IRC Pirelli. 

Si ribadisce inoltre che non esistono impedimenti di alcun genere a prendere parte ed iscriversi 

anche ad altri trofei compatibili, ad iniziare dal Trofeo Pirelli Accademia, e concorrere così anche 

ai loro montepremi. 
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PEUGEOT COMPETITION 2021  
PARTECIPAZIONE ALLA FINALE DI MODENA E AI RELATIVI PREMI  

 
 

Si chiarisce che tutti gli iscritti al Peugeot Competition Regional Rally CLUB 2021 possono 
concorrere alla Finale Nazionale ACI Sport Rally Cup Italia, e ai premi messi in palio per tale gara 
(riportati nella tabella sottostante).  
 
Tuttavia Peugeot NON può in alcun modo garantire l’accettazione dell’iscrizione a questa gara ai 
piloti che non hanno conquistato tale diritto per ACI Sport a livello di Zona. 
 
Si ricorda inoltre che il diritto ai premi è condizionato dalle prescrizioni dell’Art.6 del 
Regolamento, ad esempio dall’aver partecipato ad almeno 4 gare valevoli per il Peugeot 
Competition 2021. 
 
 
FINALE DI MODENA ACI SPORT 
 
Pirelli e GPI mettono in palio i seguenti premi finali: 

 

1° classificato  TROFEO PEUGEOT COMPETITION 2021 + Euro 3.000 (tremila) 
2° classificato  Orologio meccanico di marca 
3° classificato E-Bike Trial/Trekking 
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