
on l’archiviazione
dell’anno in corso
si guarda al nuovo
come quello forie-

ro di grandi risultati, ed
è quello che la nuova or-
ganizzazione del rally di
Pico, la gara più longeva
della regione Lazio e tra
quelle del centro sud si
prepara a varare un
nuovo corso.
Con gli auguri a tutti gli
sportivi della provincia
e non solo, l’organizza-
zione del rally di Pico
2015 si prepara ad apri-
re un nuovo corso, par-
tendo dalla nuova data
della gara, che dopo tan-
ti anni lascia il mese di
settembre e si colloca
alla fine di maggio, alfi-
ne di poter avere una
maggior valenza all’in-
terno dell’affollato ca-
lendario della Quinta
Zona, dove nel 2015 sa-
ranno ben otto le gare
valide per l’assegnazio-
ne del titolo 2015, di cui

ben tre valide per il
campionato italiano. La
nuova squadra che darà
vita alla 37.ma edizione
del rally di Pico si pre-
figge di varare una gara
che sia elemento di ag-
gregazione dell’intero
territorio e soprattutto
della comunità picana,
nessuna preclusione,

ma l’unico obiettivo e
fare bene tutti insieme.
Il cambio di data, vuole
essere una sorta di cam-
bio di passo, finalizzato
ad una crescita e soprat-
tutto ad avere quel ruo-
lo che la competizione
merita, visto che è stata

la gara che ha aperto un
fronte sportivo total-
mente sconosciuto nel
centro sud e soprattutto
nel Lazio. 
Ecco, che dai semplici,
ma sentiti auguri a tutti
gli sportivi, il nuovo co-
mitato organizzatore
apre un nuovo fronte da
cui ripartire per ricon-
quistare e tenere alto il
valore sportivo e morale
dell’intero comparto
sportivo ciociaro, in par-
ticolare quello picano,
da dove appunto è stata
scritta la prima pagina
del rallismo nel Lazio e
in parte del centro sud.
La gara 2015 si svolgerà
come detto il 30 e 31
maggio e vede il comita-
to organizzatore al lavo-
ro per dare alla stessa
un nuovo volto, la com-
petizione sarà infatti ri-
disegnata, unitamente
ad altre iniziative che
daranno alla gara ciocia-
ra un nuovo volto.
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Oltre alla nuova data
(31 maggio)

si preannunciano
grandi cambiamenti

per il rally

Il nuovo comitato
organizzatore
al lavoro per varare
un grande evento

edizione del 2015 dell’International Rally Cup si
articolerà soltanto su un poker di gare, il gruppo di

lavoro della manifestazione itraliana ha
infatti deliberato che la stagione 2015 si
comporrà soltanto di quattro gare, tutti
di grande spessore tecnico e soprattut-
to molto prestigiosi. La stagione aprirà
con l’Elba Rally (17 e 18 aprile), seguito
dal rally Taro (30 e 31 maggio), poi sarà
la colta del rally del Casentino (17 e 18
luglio), per concludere con il rally Valli
Cuneesi, il 4 e 5 settembre. Un calen-
dario dal numero di gare contenuto, ma
che offrirà percorsi di maggior peso tecnico e rivisti, pro-
babilmente, in crescita nel chilometraggio delle prove
speciali. Rimane invece invariato il ricco montepremi
IRC, una consistenza mai raggiunta da nessuna altra se-
rie, che acquista maggior valore in confronto al ridotto

numero delle gare 2015. “Abbiamo preso queste prime
decisioni – spiega Loriano Norcini, Presidente dell’Inter-

national Rally Cup – in considerazione
della difficile situazione economica ge-
nerale, quindi nell’ottica del contenimen-
to dei costi, e seguendo, come sempre
parlando con piloti, team e addetti ai la-
vori. In più, come ulteriore incentivo,
manterremo il montepremi sui livelli
2014. Un impegno importante, per il no-
stro campionato, che speriamo raccolga,
come avvenuto finora, ampi consensi di
partecipazione”. L’International Rally Cup

2015 verrà presentato, nei dettagli, il 24 gennaio pros-
simo, in occasione del Motorcircus di Verona.Vista la di-
slocazione delle gare in calendario per la prossima sta-
gione, praticamente tutte al nord, chissà che nel 2016
la manifestazione non approdi anche nel centro sud.

’L e voci sono diventate una realtà amara per i pro-
prietari dei veicoli e motoveicoli che non hanno

compiuto 30 anni, la nuova legge di stabilità ha
infatti abolito per moto e auto tra i 20 ed i
30 anni una agevolazione
fiscale, che continuerà ad
essere riservata a tutti i mezzi
che abbiano compiuto 30 anni.
Dal 2015 tutti i veicoli che non
hanno compiuto 30 anni pagheran-
no la tassa di proprietà. Il testo è con-
tenuto nella Legge di Stabilità approvata
oggi dal Parlamento, dopo un lungo iter e a
seguito della bocciatura di tanti emendamenti pre-
sentati per l’abolizione dell’articolo. Il Governo ritie-
ne di guadagnare, da questa modifica, circa 78 mi-
lioni di euro, ma non è affatto così: piuttosto, molti
pezzi che rappresentano la nostra storia industriale

saranno rottamati o venduti all’estero e il mondo del
restauro subirà un duro colpo. Inoltre gli utenti che

in questi 14 anni hanno ritenuto di fare un in-
vestimento acquistando mezzi storici e con-

servandoli proprio in nome
di questa agevolazione, han-

no tutto il diritto di sentirsi bef-
fati dallo Stato. Solo chi ne avrà la

possibilità economica, sarà in grado
di versare le tasse richieste, potendo

così conservare i propri mezzi, men-
tre tutti gli altri saranno costretti a di-

sfarsene. Alla luce di questa determina, non è
chiaro come si regoleranno le singole regioni di
fronte a questa modifica: la tassa automobilistica in-
fatti è una tassa regionale e molte amministrazioni
hanno emanato proprie leggi, anche discostandosi
da quanto previsto dallo Stato.
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IRC un poker di gare per il 2015
L’organizzazione ha stilato un calendario di quattro eventi, si parte ad aprile

Torna la tassa di proprietà per auto e moto di 20 anni
Abolita dalla nuova Legge di Stabilità l’agevolazione fiscale in vigore da 14 anni
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