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Da: Organizzatore 
A: Concorrenti/Equipaggi/Ufficiali di Gara 

 
Allegati: 1 – tabella tempi/distanze 

 
 
A parziale modifica e/o integrazione del Regolamento Particolare di Gara approvato in data 10.06.2015 con numero 
FAMS AU 10/15 si comunica quanto segue: 
 
PROGRAMMA 
 
Giovedì 9 luglio 2015    
Prima riunione commissari sportivi (modifica)      ore 17:00 
 
Sabato 11 luglio 2015    
Area Globo - Serravalle di San Marino  
Arrivo Tappa 1 Ore 20:05(*) 
Una volta transitate dal CO 23 indicato in tabella come “San Marino – Area Globo PA IN” le vetture dovranno restare 
nell’area del parco assistenza ma NON saranno assoggettate al regime di parco chiuso fino alla ripartenza di domenica 
12 luglio 2015 dal CO 24 – PARCO ASSISTENZA OUT. 
 
Art. 2.3 – Principali Ufficiali di Gara 
Commissari Sportivi (modifica)  Massimo Rinaldi – CSN Delegato ACI Sport 
     Walter Chiaruzzi – FAMS 
     Humbert Benedettini – FAMS 
 
Direttore di Gara Aggiunto (modifica) Mauro Furlanetto sostituisce Lucio De Mori 
 
Commissari Tecnici (aggiungere)  Antonio Garattoni - FAMS 
     Lorenzo Moretti - FAMS 
 
Addetto alle relazioni concorrenti (modifica) 
     Augusto Partuini sostituisce Franco Leoni 
 
Art. 3.1 – Caratteristiche del percorso 
Lunghezza totale del percorso  km 483,19 
Numero settori selettivi diversi  5 
Ripetizione settori selettivi  2 settori non ripetuti, 1 settore ripetuto 3 volte, 2 settori ripetuti 2 volte 
Lunghezza totale settori selettivi  km 133,21 
Numero controlli orari   31 
Allegata tabella tempi/distanze (allegato 1) 
 
Art. 3.5 – Tasse di iscrizione 
In accordo con il Tutor ACI SPORT per il Campionato Italiano CCR 2015, si comunica che tutti i veicoli partecipanti al 3° 
San Marino Baja dovranno essere dotati del sistema Tracking System GPS fornito dall’azienda RDS come da 
Regolamento Sportivo Campionato Italiano Settore Cross Country Rally 2015 di ACI SPORT ed art. 14.3 Norma 
Generale Cross Country Rally 2015 ACI SPORT. 
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Il Tracking System Service è un sistema di comunicazione GPS/GSM tramite il quale tutti i concorrenti vengono 
monitorati lungo il tragitto dei settori selettivi e dei trasferimenti. Gli apparati GPS, installati sui veicoli dei concorrenti, 
rilevano e trasmettono dati ai server RDS e li mettono a disposizione della Direzione di Gara ai fini del monitoraggio 
della gara per motivi di sicurezza e sportivi. 
 
In conseguenza dell’utilizzo del sistema di localizzazione satellitare le tasse di iscrizione alla gara sono così modificate 
(art. 9 Regolamento Sportivo Campionato Italiano Settore Cross Country Rally 2015 di ACI SPORT): 

- Vetture T1/T2/T3/74  € 1.000,00 
- Vetture TS/TH   €    700,00 
- Gruppo TR regolarità  €    300,00 

 
 

Art. 4 – Svolgimento 
Art. 4.12 - Cerimonia di partenza - venerdì 10 luglio 2015 
Riccione (RN), viale Ceccarini 
Tutte le vetture devono essere portate nel parco partenza situato a Riccione (RN) in viale Ceccarini venerdì 10 luglio 
2015 dalle ore 19:30 alle ore 20:00 nei seguenti orari individuali: 
n. 101   19:30 
n. 102  19:32 
n. 103  19:34 
n. 104  19:36 
n. 105  19:38 
n. 106  19:40 
n. 107  19:42 
n. 109  19:44 
n. 110  19:46 
n. 111  19:48 
n. 112  19:50 
n. 113  19:52 
n. 114  19:54 
n. 115  19:56 
I ritardi sono penalizzati in ragione di € 5,00 per ogni minuto di ritardo. 
Nel parco partenza è in vigore il regime di parco chiuso.  
Dalle ore 21:00 alle ore 22:30 è obbligatoria la presenza degli equipaggi in abbigliamento da gara. Nell’occasione 
saranno consegnati ad ogni equipaggio due coupons per un aperitivo di benvenuto da utilizzare presso i locali indicati 
nello stesso coupon e situati nell’area parco partenza. 
Alle ore 22:30 la prima vettura rally CIR prenderà il via dalla pedana di partenza, a seguire le vetture CCR che non 
effettueranno il controllo orario ma saliranno direttamente in pedana 
Durante il briefing sarà distribuito: 

a) road book di servizio indicante il percorso dall’uscita dell’area Multieventi di Serravalle (RSM) all’area 
parcheggio di Riccione situata presso il casello dell’A14 dove sarà possibile parcheggiare carrelli, 
pianalini, ecc. per il trasporto delle vetture da gara 

b) road book di servizio dal parcheggio al parco partenza di Riccione – Viale Ceccarini 
c) road book della gara rally CIR dal CO “0” di Riccione al CO “0A” di Serravalle (ingresso parco chiuso 

notturno). Le indicazioni relative ai controlli orari non hanno valenza per la gara CCR in quanto le relative 
vetture, una volta transitate dalla pedana della cerimonia di partenza di Riccione, restano a disposizione 
dei concorrenti fino alla partenza della gara dal CO 1 “Multieventi” di sabato 11 luglio 2015. 

 
 
Il Comitato Organizzatore       Approvazione FAMS del 09.07.2015 

 


