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

 
Allegati: // 

 
 
A parziale modifica e/o integrazione del Regolamento Particolare di Gara approvato in data 09.06.2016 con numero 
FAMS 03/16 si comunica quanto segue: 
 
Art. 1 – Programma  
Giovedì 7 luglio 2016 (modifica) 

- Le verifiche tecniche e le punzonature regolamentate dei Conduttori prioritari saranno effettuate nel parco 
assistenza “Multieventi” di Serravalle (RSM) dalle ore 18:30 alle ore 22:30 

 
Venerdì 8 luglio 2016  

- Ingresso parco chiuso – Centro Globo – Serravalle di San Marino   ore 23:00 
 
Sabato 9 luglio 2016 

- Arrivo Tappa 1 – Ingresso parco chiuso 
Centro Globo – Serravalle di San Marino (RSM)     ore 23:00 

 
Domenica 10 luglio 2016 

- Arrivo del rally – Premiazioni 
Area Multieventi – Serravalle di San Marino (RSM)     ore 15:45 

 

- Verifiche tecniche post gara 
Gualandi Gomme – Strada degli Angariari 50 – Falciano (RSM)   ore 16:15 

 

- Conferenza stampa finale 
Rally Headquarter Multieventi Sport Domus – Serravalle di San Marino (RSM)  ore 16:15 

 

- Pubblicazione Classifica Finale 
Rally Headquarter Multieventi Sport Domus – Serravalle di San Marino (RSM)  ore 17:15 
  

Art. 3 – Norme Generali 
Lunghezza totale delle Prove Speciali e del percorso  
- Lunghezza totale delle Prove Speciali: 122,39 km (modifica) 
- Lunghezza totale del percorso:  832,62 km (modifica) 
La nuova tabella tempi/distanze è già inserita nel road book distribuito ai concorrenti. 
 
Art. 4.4 – Ricognizioni 
E’ vietato l’utilizzo di vetture (compreso fuoristrada) a trazione integrale, sia permanente o inseribile. Si riporta, 
inoltre, l’art. 4.4.1 del Regolamento Particolare di Gara: 
4.4.1 Pneumatici per le ricognizioni 
Gli pneumatici utilizzati per le ricognizioni devono essere del tipo per "uso su asfalto". 
I tasselli degli pneumatici usati per le ricognizioni non devono superare un’altezza di 8,5 mm.  
Le scolpiture longitudinali non possono essere superiori a 10 mm; qualsiasi altra scolpitura trasversale non deve 
superare i 7,0 mm. 
 
Art. 4.8.1 – Pneumatici prova speciale 6/7 “San Marino” 
Per l’effettuazione della prova speciale 6/7 “San Marino” è obbligatorio l’utilizzo di pneumatici M+S o Terra. 
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4.9 Rifornimento di carburante  
(…omissis) 
Venerdì 8 luglio 2016 dalle ore 09:00 alle ore 11:00 presso il centro Globo (area verifiche tecniche) distribuzione da 
parte di PANTA del carburante necessario per: 

- shakedown 
- sezione 1 
- sezione 2 fino all’area refuelling ZR1 di Carpegna 

I concorrenti dovranno inoltre ritirare il carburante necessario per il rifornimento previsto nella ZR 5 situata all’interno 
dell’area di servizio TAMOIL in via IV Giugno a Dogana (RSM) dopo l’uscita dal parco assistenza E di domenica 10 luglio 
(tappa 2). In questo caso (ZR 5) la procedura di rifornimento sarà effettuata direttamente dai membri del team 
(massimo due persone di assistenza per ogni equipaggio). 
 
4.9.1 Autonomia delle vetture 
Per tutte le vetture dovrà essere prevista un’autonomia di km 125,47 (senza prove speciali) 


