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Il Rally ha abbinato una gara con la validità per il Campionato Europeo Rally della F.I.A. 
E’ stato redatto un Regolamento Particolare di Gara “ad hoc”, diverso dal presente, approvato, sia dalla FIA che 
da ACI Sport, in vigore esclusivamente per i partecipanti e gli iscritti alla Gara Valida per il  Campionato Europeo 
Rally della FIA.  
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0. Premessa 
Il Testo del presente Regolamento Particolare, redatto in carattere Calibri Blu, è quello di testo del Regolamento Tipo 2017 in utilizzo 
per i Rally, con validità di Campionato Italiano Assoluto, pubblicato dall’Automobile Club d’Italia Sport e compilato a cura 
dell’organizzatore, per l’approvazione dell’Autorità Sportiva Nazionale. 

 

1. Programma 
 

Giovedì 10 Agosto 2017 - Ore 08.00    Data di Apertura delle Iscrizioni     
Sabato    9 Settembre 2017 - Ore 18.00    Data di Chiusura delle Iscrizioni      
 
Sabato    9 Settembre 2017 – Ore 18.00   Data di Chiusura - Richiesta Accrediti Media Nazionali 
 
Lunedì  11 Settembre 2017 – Ore 22.00   Pubblicazione Elenco dei Concorrenti Iscritti 
       Attivazione albo di Gara On Line 

www.rallydiromacapitale.it 
 
Martedì 12 Settembre 2017 – Ore 08.00   Apertura del Quartier Generale del Rally  
       Direzione di Gara – Segreteria del Rally  

Sala Riunioni dei  Commissari Sportivi 
       Centro Classifiche – Media Center  
       Albo di Gara - Centro Accrediti  

Fiuggi - Presso Grand’Hotel Palazzo della Fonte  
       Via dei Villini,7 – Tel. 0775 5081 - Gsm 339 4345629 
    

      Ingresso Mezzi in Parco Assistenza 
       ( Assistenze ed Auxiliary ) 

Dalle ore 08.00 alle ore 19.00 
Fiuggi - Presso Fonte Anticolana 

 

Ritiro dei Road Book e delle Cartine 
Consegna Materiali per le Ricognizioni 
Chiusura Registrazione 2° Conduttore 
Ritiro Tracking System per le Ricognizioni 
Pre-Verifiche Sportive  
Dalle ore 16.00 alle ore 21.00    
Fiuggi - Presso Grand’Hotel Palazzo della Fonte  

       Via dei Villini,7 – Tel. 0775 5081 - Gsm 339 4345629 
    
Mercoledì 13 Settembre 2017    Ricognizioni Autorizzate  

     Prove Speciali 8/11 – 9/12 e Shake Down  
Dalle ore 08.00 alle ore 14.00  

     Prove Speciali 2/5 – 3/6 - 4  
       Dalle ore 12.00 alle ore 20.00  
 
Mercoledì 13 Settembre 2017 -  Ore 14.30   1^ Riunione del Collegio dei Commissari Sportivi CIR/C.I. 
         Fiuggi - Presso Quartier Generale del Rally 
 

       Verifiche Sportive Regolamentate 
       Consegna dei Materiali 

     Dalle ore 15.00 alle ore 22.00 
Fiuggi - presso Quartier Generale del Rally 
(Tutti i Concorrenti ed i Conduttori CIR ) 

Mercoledì 13 Settembre 2017    Verifiche Tecniche Regolamentate 
Dalle ore 15.30 alle ore 22.30     
Fiuggi - Presso Piazza Martiri di Nassyria 
(Tutti i Concorrenti ed i Conduttori CIR ) 

 
Giovedì 14 Settembre 2017 – Ore 08.00    Pubblicazione dell’Elenco Concorrenti Verificati  
        

Presso Albo di Gara 1) – Quartier Generale del Rally 
Presso Albo di Gara 2) – Fiuggi – Piazza Nassyria 

       Presso Albo di Gara On Line 
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Giovedì 14 Settembre 2017      Ricognizioni Autorizzate  

Dalle ore 08.00 alle ore 13.00    
Prova Speciale 7/10  

 
       Riconsegna Tracking System utilizzato per le ricognizioni 

  Dalle ore 14.00 alle ore 15.00    
  Fiuggi - presso Quartier Generale del Rally 

(Tutti i Concorrenti ed i Conduttori CIR) 

 
     Shake Down – Test con Vetture da Gara 

Dalle ore 17.30 alle ore 20.30 - Fiuggi -  S.C. Torre Cajetani  
Lunghezza Tratto Test km 3.470 
Dalle ore 17.30 alle ore 19.00 - Prioritari ed Iscritti al Rally CIR 
Dalle ore 19.01 alle ore 20.30 - Tutti i conduttori iscritti al rally  

 
   Richiesta al Direttore di Gara di Esecuzione di Nuova Verifica  

Tecnica – Orario Limite 21.00 ( Art. 22.1.6 R.d.S. CIR )  
Vettura da presentare a Nuova Verifica  
Entro le Ore 07.45 di Venerdì 15 Settembre 2017 
Presso Quartier Generale del Rally 

 
Venerdì 15 Settembre 2017 – Ore 09.00    Pubblicazione Orario Individuale Cerimonia di Partenza 

Pubblicazione dell’Ordine di Partenza del Rally (C.O 0) 
  Presso Albo di Gara 1) – Quartier Generale del Rally 

Presso Albo di Gara 2) – Fiuggi – Piazza Nassyria 
  Presso Albo di Gara On Line 

 
Ricognizioni Autorizzate  
Dalle ore 10.00 alle ore 13.00    
Prova Speciale 1 - ( Massimo 2 Passaggi ) 

 
Ingresso Vetture in Holding Area  

       Dalle ore 12.00 alle ore 14.00  
Roma Eur – Viale Pasteur 

 
       Inizio Sessione Autografi - Equipaggi 
       Dalle ore 15.00 - C.C Euroma 2 / TBC   
 
       Uscita 1^ Vettura in Holding Area  
       Dalle ore 16.00 - Roma Eur – Viale Pasteur 
 
Venerdì 15 Settembre 2017     Cerimonia di Partenza e Tour di Roma Capitale 

    Dalle ore 16.45 - Roma - Bocca della Verità 
Il Tour in Regime di Scorta della Polizia Municipale  
Rep. Motociclisti di Roma Capitale 

 
   Ingresso 1^ Vettura in Holding Area  

Dalle ore 17.30 alle 18.10 
Roma Eur – Via Romolo Murri 
Il Tour in Regime di Scorta della Polizia Municipale  
Rep. Motociclisti di Roma Capitale 

Venerdì 15 Settembre 2017  Partenza del Rally – 1^ Vettura ( C.O. 0 – Tappa 1 ) 
dalle ore 18.15 – Inizio Sezione 1 
Roma Eur – Via Romolo Murri 

   
   Ingresso in Parco di Riordino Notturno  ( C.O. 1A - Tappa 1 ) 
   dalle ore 21.00 – Fine Sezione 1 

Fiuggi - Presso Piazza Martiri di Nassyria 
   
   Comunicazione al Direttore di Gara di richiesta di ripartenza  
   per il giorno successivo – Orario limite 22.30  
   (1^ Tappa - 1° Giorno) 
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Sabato 16 Settembre 2017       Uscita Parco di Riordino Notturno ( C.O. 1B – Tappa 1 ) 
       Dalle ore 08.00 – Inizio Sezioni 2-3-4 

  Fiuggi - Presso Piazza Martiri di Nassyria 
 

Arrivo Gara 1 - ( C.O. 6A – 1^ Tappa ) 
  Dalle ore 20.50 – Fine Sezioni 2-3-4 

Fiuggi - Presso Piazza Martiri di Nassyria 
( 1^ Tappa - 2° giorno ) 

 
     Comunicazione al Direttore di Gara, di richiesta di ripartenza  
   per il giorno successivo – Orario limite entro le ore 22.45   

   ( 1^ Tappa - 2° giorno ) 
 

    Pubblicazione ordine di partenza 2^ Tappa 
    Alle ore 23.00  

  Presso Albo di Gara 1) – Quartier Generale del Rally 
Presso Albo di Gara 2) – Fiuggi – Piazza Nassyria 

  Presso Albo di Gara On Line 
 

Domenica 17 Settembre 2017    Partenza  Gara 2 - ( C.O. 6E – 2^ Tappa ) 
dalle ore 07.00 – Inizio Sezioni 5-6-7 
Fiuggi - Presso Piazza Martiri di Nassyria 

  ( 2^ Tappa - 3° giorno ) 
 

     Arrivo del Rally - dalle ore 17.00 ( C.O. 12E – 2^ Tappa ) 
        presso Roma – Pontile Principale di Ostia 
 

     Premiazione - pedana di Arrivo del Rally/Parco Chiuso    
dalle ore 17.15 – presso Roma – Pontile Principale di Ostia 

 
        Pubblicazione Elenco Vetture in Verifica Tecnica Post Gara 
       Alle ore 16.30  

  Presso Albo di Gara 1) – Quartier Generale del Rally 
Presso Albo di Gara 2) – Fiuggi – Piazza Nassyria 

  Presso Albo di Gara On Line 
 

     Verifiche Tecniche Finali - dalle ore 18.00 
presso Motorsport Italia –  Ostia Antica 
Via Charles le Normant, 156 - Tel. 06/52311718. 

Domenica 17 Settembre 2017    Pubblicazione  Classifica Finale - alle ore 20.00 
  Presso Albo di Gara 1) – Quartier Generale del Rally 

Presso Albo di Gara 3) - Roma - Pontile Principale di Ostia 
  Presso Albo di Gara On Line 
 

       Pubblicazione  Classifica Finale Definitiva - alle ore 20.30 
  Presso Albo di Gara 1) – Quartier Generale del Rally 

Presso Albo di Gara 3) - Roma - Pontile Principale di Ostia 
  Presso Albo di Gara On Line 
 

Informazioni Aggiuntive: 

Ubicazione Quartier Generale del Rally: 
  Fino a Martedì 12 Settembre alle ore 07.00   Motorsport Italia S.r.l.,  

Via Charles Lenormant 154/156  
00119 - Ostia Antica (ROMA) 
Tel. 06 5218732 – 06 52311718  
Fax 06 5271647 – gsm 3356397324 

  iscrizioni@rallydiromacapitale.it 
  info@rallydiromacapitale.it 

 
 
 
 
 

mailto:iscrizioni@rallydiromacapitale.it
mailto:iscrizioni@rallydiromacapitale.it
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Da Martedì 12 Settembre alle ore 08.00 
fino a Domenica 17 Settembre alle ore 23.00   Fiuggi - Presso Grand’Hotel Palazzo della Fonte  
       Via dei Villini,7 – Tel. 0775 5081 
       Da Martedì 12 Settembre - ore 08.00    

        a Domenica  
17 Settembre - ore 23.00 

Direzione e Segreteria del Rally - gsm 339 4345629 
 
Sala Stampa – Ubicazione     Presso Quartier Generale del Rally 

Fiuggi - Presso Grand’Hotel Palazzo della Fonte  
       Via dei Villini,7 – Tel. 0775 5081 
Orari di Apertura      Martedì 12 Settembre    dalle ore 14.00 alle ore 20.30 
       Mercoledì 13 Settembre  dalle ore 08.00 alle ore 20.30 
       Giovedì 14 Settembre  dalle ore 08.00 alle ore 22.30 

        Venerdì 15 Settembre    dalle ore 08.00 alle ore 23.30 
        Sabato 16 Settembre      dalle ore 08.00 alle ore 23.30 
        Domenica 25 Settembre   dalle ore 08.00 alle ore 22.30  
 

Recapiti diretti della Direzione di Gara    gsm 3400035731 - racedirector@f2trophy.it 
Recapiti Addetti alle Relazioni con i Concorrenti:  Augusto Partuini 338 8719078 
       Pietro Migliori 348 3510262 

       Paola Valmassoi     338 8117120 
Ubicazioni Albi Ufficiali di Gara: 
Albo di Gara 1)        Quartier Generale del Rally 

Fiuggi - Presso Grand’Hotel Palazzo della Fonte  
       Via dei Villini,7 – Tel. 0775 5081 

        Da Martedì 12 Settembre  - ore 09.00    
        a Domenica 17 Settembre - ore 22.30 

Albo di Gara Web:        www.rallydiromacapitale.it 
BroadCast WhattsApp:      Configurare preventivamente il gsm con Whatts App  

e salvare il numero 339 4345629 
Albo di Gara 2)       Presso Fiuggi – Piazza Martiri di Nassyria 

        Da Mercoledì 13 Settembre  - ore 09.00    
        a Domenica 17 Settembre -    ore 22.30 

Albo di Gara 3)      Location di Arrivo del Rally – Ostia Pontile Principale 
Domenica 17 Settembre 
Per la sola Pubblicazione dei risultati finali  

Indirizzi e Recapiti dell’Organizzatore: 
Indirizzo Postale:      Motorsport Italia S.r.l.,  

Via Charles Lenormant 154/156  
00119 - Ostia Antica (ROMA) 

Recapiti Telefonici  -  Fax  -  E-Mail:    Tel. 06 5218732 – 06 52311718  
Fax 06 5271647 – gsm 3356397324 

  iscrizioni@rallydiromacapitale.it 
  info@rallydiromacapitale.it 

 
 
Orari di Alba e Tramonto nei giorni di gara: 
 

 Giovedì 14 Settembre)            Alba alle ore 05.48 -  Tramonto alle ore 18.22 

 Venerdì 15 Settembre)           Alba alle ore 05.49 -  Tramonto alle ore 18.20 

 Sabato  16  Settembre )          Alba alle ore 05.50 -  Tramonto alle ore 18.18 

 Domenica 17 Settembre )      Alba alle ore 05.51 -  Tramonto alle ore 18.17 

 
Comunicazione dei Bollettini Meteorologici: 
Mercoledì 13 Settembre alle ore 08.00 -                               Verranno diramati i bollettini relativi ai giorni di disputa del Rally,  
                                            con le previsioni meteo, in riferimento al sito Internet  www.meteo.it. 

 
 
 
 
 
 

mailto:racedirector@f2trophy.it
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39° RALLY AZIONALE DI PICO 

PROGRAMMA  -  COPPA ITALIA  Zona 3  &  CAMPIONATO  REGIONALE  COEFF. 2 
 

Giovedì 10 Agosto 2017 - Ore 08.00    Data di Apertura delle Iscrizioni     
 
Sabato    9 Settembre 2017 - Ore 14.00    Data di Chiusura delle Iscrizioni     
 
Sabato    9 Settembre 2017 – Ore 18.00   Data di Chiusura - Richiesta Accrediti Media Nazionali 
 

Ritiro dei Road Book e delle Cartine 
Consegna Materiali per le Ricognizioni 
Chiusura Registrazione 2° Conduttore 
Dalle ore 17.00 alle ore 21.00    
Pico – Piazza Ferrucci - Gsm 335 6397324   

 
Domenica  10 Settembre 2017    Ricognizioni Autorizzate  

     Prove Speciali 2/5 – 3/6 - 4  
       Dalle ore 08.00 alle ore 16.00 - ( Massimo 3 Passaggi ) 

       Shake Down  

       Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - ( Massimo 3 Passaggi ) 
 
Lunedì  11 Settembre 2017 – Ore 22.00   Pubblicazione Elenco dei Concorrenti Iscritti 
       Attivazione albo di Gara On Line - www.rallydiromacapitale.it 
 
Martedì 12 Settembre 2017 – Ore 08.00   Apertura del Quartier Generale del Rally  
       Direzione di Gara – Segreteria del Rally  

Sala Riunioni dei  Commissari Sportivi 
       Centro Classifiche – Media Center  
       Albo di Gara - Centro Accrediti  

Fiuggi - Presso Grand’Hotel Palazzo della Fonte  
       Via dei Villini,7 – Tel. 0775 5081 - Gsm 339 4345629 
    
Martedì 12 Settembre 2017     Ritiro dei Road Book e delle Cartine 

Consegna Materiali per le Ricognizioni 
Chiusura Registrazione 2° Conduttore 
Dalle ore 16.00 alle ore 21.00    
Fiuggi - Presso Grand’Hotel Palazzo della Fonte  

       Via dei Villini,7 – Tel. 0775 5081 - Gsm 339 4345629 
   

     Ingresso Mezzi in Parco Assistenza 
       ( Assistenze ed Auxiliary ) 

Dalle ore 16.00 alle ore 20.00 
Fiuggi – Viale Macchia d’oro 

 
Mercoledì 13 Settembre 2017    Ricognizioni Autorizzate  

     Prove Speciali 2/5 – 3/6 - 4  
       Dalle ore 08.00 alle ore 16.00  
       Shake Down  

       Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 -  
Mercoledì 13 Settembre 2017 -  Ore 14.30   1^ Riunione del Collegio dei Commissari Sportivi CIR/C.I. 
         Fiuggi - Presso Quartier Generale del Rally 
 
Giovedì 14 Settembre 2017     Ingresso Mezzi in Parco Assistenza 
       ( Assistenze ed Auxiliary ) 

Dalle ore 07.00 alle ore 12.00 
Fiuggi – Viale Macchia d’oro 

 
Giovedì 14 Settembre 2017     Verifiche Sportive Regolamentate 
       Consegna dei Materiali 

     Dalle ore 08.00 alle ore 14.00 
Fiuggi - presso Quartier Generale del Rally 

  (I Concorrenti ed i Conduttori Coppa Italia e Regionale) 
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Giovedì 14 Settembre 2017     Verifiche Tecniche Regolamentate 

Dalle ore 08.30 alle ore 14.30     
Fiuggi – Officina F.lli Sapio 
Via Prenestina 

  (I Concorrenti ed i Conduttori Coppa Italia e Regionale) 

 
Giovedì 14 Settembre 2017 – Ore 16.00    Pubblicazione dell’Elenco Concorrenti Verificati  
       Pubblicazione dell’Ordine di Ingresso in Parco Partenza 

Presso Albo di Gara 1) – Quartier Generale del Rally 
Presso Albo di Gara 2) – Fiuggi – Piazza Nassyria 

       Presso Albo di Gara On Line 
 

     Shake Down – Test con Vetture da Gara 
Dalle ore 19.01 alle ore 20.30    
Fiuggi -  S.C. Torre Cajetani  
Lunghezza Tratto Test km 3.470 
Dalle ore 19.01 alle ore 20.30 - Tutti i conduttori iscritti al rally  

 
   Richiesta al Direttore di Gara di Esecuzione di Nuova Verifica  

Tecnica – Orario Limite 21.00 ( Art. 22.1.6 R.d.S. CIR )  
Vettura da presentare a Nuova Verifica  
Entro le Ore 07.45 di Venerdì 15 Settembre 2017 
Presso Quartier Generale del Rally 

 
Venerdì 15 Settembre 2017 – Ore 09.00    Pubblicazione Orario Individuale Cerimonia di Partenza 

Pubblicazione dell’Ordine di Partenza del Rally (C.O 0) 
  Presso Albo di Gara 1) – Quartier Generale del Rally 

Presso Albo di Gara 2) – Fiuggi – Piazza Nassyria 
  Presso Albo di Gara On Line 

 
Ricognizioni Autorizzate  
Dalle ore 11.00 alle ore 14.00    
Prova Speciale 1 -  

 
Ingresso Vetture in Holding Area 

       Dalle ore 12.00 alle ore 14.00  
Roma Eur – Viale Pasteur 

 
       Inizio Sessione Autografi - Equipaggi 
       Dalle ore 15.00 - C.C Euroma 2 / TBC  
 
       Holding Area - Uscita 1^ Vettura   
       Dalle ore 16.00  -  Roma Eur – Viale Pasteur 

 
     Cerimonia di Partenza e Tour di Roma Capitale 

    Dalle ore 16.45 - Roma - Bocca della Verità 
Il Tour in Regime di Scorta della Polizia Municipale  
Rep. Motociclisti di Roma Capitale 

 
     Ingresso 1^ Vettura in  Holding Area  

Dalle ore 17.30 alle ore 18.10  
Roma Eur – Via Romolo Murri 
Il Tour in Regime di Scorta della Polizia Municipale  
Rep. Motociclisti di Roma Capitale 

 
   Partenza del Rally – 1^ Vettura ( C.O. 0 – Tappa 1 ) 

dalle ore 18.15 – Inizio Sezione 1 
Roma Eur – Via Romolo Murri 

   
   Ingresso in Parco di Riordino Notturno  ( C.O. 1A - Tappa 1 ) 
   dalle ore 21.00 – Fine Sezione 1 

Fiuggi - Presso Piazza Martiri di Nassyria 
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Venerdì 15 Settembre 2017  Comunicazione al Direttore di Gara di richiesta di ripartenza  
   per il giorno successivo – Orario limite 22.30  
   (1^ Tappa - 1° Giorno) 
 
Sabato 16 Settembre 2017       Uscita Parco di Riordino Notturno ( C.O. 1B – Tappa 1 ) 
       Dalle ore 08.00 – Inizio Sezioni 2-3-4 

  Fiuggi - Presso Piazza Martiri di Nassyria 
        
       Pubblicazione Elenco Vetture in Verifica Tecnica Post Gara 
       Alle ore 19.45  

  Presso Albo di Gara 1) – Quartier Generale del Rally 
Presso Albo di Gara 2) – Fiuggi – Piazza Nassyria 

  Presso Albo di Gara On Line 
 

Arrivo del Rally – Premiazione – Parco Chiuso ( C.O. 6A ) 
  dalle ore 20.05 - Pico – Parcheggio Comunale 

 
     Verifiche Tecniche Finali - dalle ore 20.15 

Ceprano – Presso Officina Cinti Service 
Via dei Quarti, 26 - Tel. 0775 978532 - gsm 338 2149568 

 
       Pubblicazione Classifica Finale - alle ore 21.00 
       Pubblicazione Classifica Finale definitiva – alle ore 21.30 

  Presso Albo di Gara 1) – Quartier Generale del Rally 
Presso Albo di Gara 3) – Pico - Parcheggio Comunale 

  Presso Albo di Gara On Line 
 

2. Organizzazione 
Il presente Regolamento particolare é redatto in conformità al Codice Sportivo Internazionale (ed i suoi allegati, in quanto applicabili), 
al Regolamento Sportivo Nazionale, alle Norme Generali e ai Regolamenti di Settore e alle altre disposizioni dell’ACI Sport, secondo i 
quali deve intendersi regolato quanto non indicato negli articoli seguenti. 
 

L'Organizzatore dichiara che il Rally sarà munito delle necessarie autorizzazioni amministrative. 

2.1 Definizione 
La società di Organizzazione MOTORSPORT ITALIA S.r.l. con sede  legale in Via Charles Lenormant 154/156 – Cap. 00122 – Roma  
Sede Operativa: ROMA (RM)    Via Charles Lenormant 154/156 – Cap. 00119,  Tel: 065218732 – 0652311718 - Fax 065271647 
- Gsm 335 6397324 – E-Mail:   info@rallydiromacapitale.it , Titolare della licenza di organizzatore  ACI Sport N° 363395, 
Internazionale Grado “A” in corso di validità, indice ed organizza : 
 
 
 
 
 
 

Promosso dall’Automobile Club d’Italia Sport Spa e Valevole per  i seguenti Campionati federali ACI Sport 2017: CAMPIONATO 
ITALIANO RALLY ASSOLUTO – COPPA ITALIA - CAMPIONATO REGIONALE Coeff. 2,5 – Zona 5.  Il Rally è Iscritto al Calendario Sportivo 
Nazionale a Partecipazione Straniera Autorizzata ( E.N.P.E.A.). 
Gare in Abbinamento: 
Denominazione   5° Rally di Roma Capitale 2017 – FIA European Rally Championship 

39° Rally di Pico - Coppa Italia di Zona - Campionato Regionale Coeff. 2.5  
Tipologia    Rally Nazionale a Partecipazione Straniera Autorizzata ( ENPEA ) 
 
2.2 Commissari Sportivi 
 
Massimo Rinaldi   - Presidente        C.S.N. - Delegato ACI Sport  Licenza n.  17467 

Giovanni Festuccia   - Componente    C.S.N. - Delegato ACI Sport  Licenza n.  16823    

Jacopo Arcangeli  - Componente    C.S.N.    Licenza n.  223488  

Lia Perilli  - Segretaria dei Commissari Sportivi    Licenza n. 57321 
 
 
 

http://www.rallyproject.com/
mailto:info@rallydiromacapitale.it
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2.3 Principali Ufficiali di Gara 

Direttore di Gara 
Gianluca Marotta      Internazionale Licenza n. 54520 
 
Direttore di Gara Aggiunto      
Mauro Furlanetto      Internazionale Licenza n.  37939 
 
Delegato all’Allestimento delle Prove Speciali   
Federico Crocoli            Licenza n. 399591 
 
Medico Capo  del Servizio Sanitario del Rally    
Dott. David Giannetti      FMSI – ACI Sport  Licenza n. 16593 
Medico Capo - Aggiunto       
Dott. Fabrizio Sacco      FMSI – ACI Sport  Licenza n. 337183 
 
Responsabili delle Relazioni con i Concorrenti: 
Augusto Partuini        Licenza n. 22585 
Pietro Migliori        Licenza n. 17100 
Paola Valmassoi        Licenza n. 374137 

 

 

Segreteria di Manifestazione - Staff:  
Segretaria di Manifestazione 
Mascia Vedovati        Licenza n. 49065 
 
Segretaria di Manifestazione - Assistente: 
Elisabetta Contessa       Licenza n. 347860    
 
Verificatori Sportivi: 

Alberto Carlini             ( Responsabile Area Verifiche Sportive )   Licenza n. 69699 
Lia Perilli         Licenza n. 57321 
Valeria Ravalli        Licenza n. 45539 
Elisabetta Contessa       Licenza n. 347860    
Bruno de Paolis        Licenza n. 61000 
Valentina Carbonetti       Licenza n. 362869 
Viviana Bucciarelli        Licenza n. 340354 
  
Commissari Tecnici: 
Roberto De Felice     ( CTN - Del. ACI Sport )  Licenza n. 21422 
Marco Pacini     ( CTN - Del. ACI Sport )  Licenza n. 21320 
Dario Tittarelli        Licenza n. 22382 
Fabio Tittarelli        Licenza n. 17459 
Mario Bianchi        Licenza n. 16586 
Augusto Tocchi       ( Responsabile Area Verifiche Tecniche Ante-gara/Post-gara ) Licenza n. 62861 
Marino Ciccolini        Licenza n. 238903 
Mario Del Brocco        Licenza n. 22934 
Giovanni Lombardi        Licenza n. 295149 
Elvia Cacciotti        Licenza n. 98856 
Emanuele Saglia     ( CTN dedicato Tr. Renault ) Licenza n. 101541  
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3.1.2 Principali Ufficiali di Gara  

 

Direttore di Gara  Sig. Gianluca MAROTTA  lic. N° 54520 

   

Direttore di Gara Aggiunto  Sig. Marco CASCINO  lic. N° 57359 

              

             Coordinatori delle Prove Speciali Spettacolo:   

“Piazza Castello” – Milano  Sig. Daniele GALBIATI  lic. N° 46766 

“Il Centro” – Arese  Sig. Antonio CANU  lic. N° 17268 

“ArExpo” & Master Show “Expo” – Milano Sig. Antonio POCHINI  lic. N° 16649 

 

Delegato all’allestimento  

delle Prove Speciali (D.A.P)  Sig. Federico CROCOLI  lic. N° 399591 

 

Medico di Gara ACI Sport - FMSI:  Dr. Graziano GUERRINI  lic. N° 236733  

 

Segretaria di Manifestazione:  Sig.ra Mascia VEDOVATI  lic. N° 49065 

 

Assistente Segretaria di Manifestazione: Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic. N° 347860 

 

Segreteria:   

Verificatori Sportivi:     Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic. N° 347860 

 Sig.ra Nadia CAZZANIGA   lic. N° 244300 

 Sig.ra Filomena IANNICIELLO lic. N° 399713 

 Sig.    Davide FATONE  lic. N° 399498 

  Sig.    Giovanni GATTI   lic. N° 209833 

 

Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic. N° 22585 

 Sig.   Pietro MIGLIORI  lic. N° 17100 

 Sig.ra Paola VALMASSOI  lic. N° 374137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Augusto PARTUINI                                Pietro MIGLIORI           Paola VALMASSOI   

             Gsm 338 8719078                              Gsm  348 3510262          Gsm 338 8117120 

 

 

Commissari Tecnici:(C.T.N. Delegato ACI Sport) Sig. Giorgio BERTAPELLE  lic.N° 54792 

 Sig. Roberto RETTANI               lic.N° 48809 

 Sig. Marco ALESSANDRO  lic.N° 236360 

 Sig. Michele BOVINA  lic.N° 80187 

Verificatori Tecnici: Sig. Daniele RAMPOLDI  lic.N° 399647 

 

Commissari di Percorso - Automobile Club di  MILANO 

 

Servizio di De-carcerazione/Antincendio TBA 

 

Servizio Radio comunicazione RDS Italia S.r.l.  

 

Servizio Cronometraggio: Crono Car Service – Mantova 

 

Capo servizio Sig. Ernesto CINQUETTI ( Crono Car Service ) 

Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 

 

3.2.2 Responsabile della Comunicazione 

 

Responsabile Comunicazione e Media    Sig. Lorenzo DALLARI Gsm ________ EMAIL_______ 
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 RALLYE SANREMO – 2017  
FIA EUROPEAN RALLY TROPHY – ALPINE RALLY TROPHY 

Date/Data: 23.03.2017  Time/Ora:    18.00 

Subject: Presence of Competitors’ Relations Officers Document N°: 3.1 
Oggetto: Programma di presenza degli Addetti Alle Relazioni con i Concorrenti 
 

From/Da: Clerk of The Course/Direttore di Gara 
 

To/A: All Competitors, Crew Members, Officials of the Rally / Tutti i Concorrenti, Membri degli Equipaggi, 

 Ufficiali di Gara 
 Total Pages/Pagine Totali: 2   

	

 

 

 
	

	

	

	

							 	

	
	

Franco PEIRANO  Sauro GHISOLFO  Pietro MIGLIORI  Claudio POZZI 

  Mob. +39 333 2809898  Mob. + 39 339 4528530  Mob. + 39 348 3510262  Mob. + 39 335 5827532 

Français - Italiano - 

English 

 
Français - Italiano 

 
Francais - Italiano 

 
Français - Italiano - English 

Lic. 17400 ACI  Lic. 17437 ACI  Lic. 17100 ACI  Lic. 352531 ACI 

 

 

 

WEDNESDAY, 29 MARCH 2017 / MERCOLEDI’ 29 MARZO  2017 

TIME/ORA EVENT/EVENTO VENUE/LOCALITA NAME/NOME 

20:00 – 23:00 
Administrative Checks 

Verifiche Sportive 
Palafiori - Sanremo Pietro Migliori 

20:30 – 23:30 
Scrutineering 

Verifiche Tecniche 

Piazzale Adolfo Rava 

Sanremo 
Franco Peirano 

 
 

 

 

 
 

THURSDAY, 30 MARCH 2017 / GIOVEDI’ 30 MARZO  2017 

ORA EVENTO LOCALITA NOME 

08:00 – 12:00 
Administrative Checks 

Verifiche Sportive 
Palafiori - Sanremo Claudio Pozzi 

08:30 – 12:30 
Scrutineering 

Verifiche Tecniche 
Piazzale Adolfo Rava 

Sanremo 
Pietro Migliori 

08:30 
Components Sealing and Marking - Scrutineering 

Punzonatura Parti meccaniche – Verifiche Tecniche 

Gino – Conc. Mercedes 

Via San Francesco, 350 

Arma di Taggia 

Franco Peirano 

13:00 – 17:30 Shakedown San Romolo Sauro Ghisolfo 

 
 

 
 

 
 

!
!
!

!

!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Addetti!Alle!Relazioni!con!i!Concorrenti!–!Competitors!Relation!Officers!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nunzio!Iozza! ! !!!!!!!!!!Franco!Peirano! ! !!!!!!!!Augusto!Partuini!
!!!!!!!!!!!!!!Gsm!+39!!347!3824470! !!!!Gsm!+39!333!2809898! !!!Gsm!+39!338!8719078!!
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SI CUREZZA 
 

PRI NCI PAL I  M ODI FI CH E AL L A REGOL AM ENT AZ I ONE 2015  
 

SI RIPORTANO DI SEGUITO LE PRINCIPALI MODIFICHE REGOLAMENTARI PROPOSTE DAI GDL 

SICUREZZA E PISTE & PERCORSI PER IL 2015 AGGIORNATE IN BASE ALLE RISULTANZE DELLA 

RIUNIONE DEL C.S.N. DEL 1-10-2014 ED APPROVATE DALLA GIUNTA SPORTIVA ACI 
 
 

Appendice 1 (ex NS3 art. 3.14) ISPETTORE:

La licenza è rilasciata con decisione della Giunta Sportiva di ACI, su proposta del Coordinatore del Gruppo di Lavoro Permanente Piste & Percorsi.
La licenza di Ispettore abilita, su incarico del Coordinatore del Gruppo di Lavoro Permanente Piste & Percorsi, ad effettuare le ispezioni eventualmente disposte per
conto dell’ACI/CSAI.
La licenza può essere rilasciata a coloro che hanno svolto la funzione di Ispettore nel corso del precedente anno ed a coloro in grado di presentare un curriculum
sportivo qualificato ed in possesso dei previsti requisiti minimi di seguito enunciati:

- Diploma di scuola media superiore (preferibilmente ad indirizzo tecnico)
- Titolare di Licenza internazionale di conduttore C/R in almeno uno degli ultimi tre anni oppure titolare di Licenza di Ufficiale di Gara Nazionale da

almeno 5 anni consecutivi oppure con comprovata esperienza nel settore tecnico e impiantistico nello sport automobilistico da almeno dieci anni
- Conoscenza di almeno una lingua straniera scritta e parlata a scelta tra francese e inglese (solo per Ispettori che saranno utilizzati per gare a validità

internazionale e che quindi figureranno in un apposito albo).

Il GDL Piste & Percorsi valuterà collegialmente le candidature pervenute e stabilirà se convocare l’interessato per un colloquio di approfondimento e/o
richiedergli documentazione supplementare.
Il candidato che abbia visto respinta la propria candidatura, può rivolgersi alla Giunta Sportiva, avverso alla decisione del GdL Piste e Percorsi.
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SI CUREZ Z A 
 

PRI NCI PAL I  M ODI FI CH E AL L A REGOL AM ENT AZ I ONE 2015  
 

SI RIPORTANO DI SEGUITO LE PRINCIPALI MODIFICHE REGOLAMENTARI PROPOSTE DAI GDL 

SICUREZZA E PISTE & PERCORSI PER IL 2015 AGGIORNATE IN BASE ALLE RISULTANZE DELLA 

RIUNIONE DEL C.S.N. DEL 1-10-2014 ED APPROVATE DALLA GIUNTA SPORTIVA ACI 
 
 

Appendice 1 (ex NS3 art. 3.14) ISPETTORE:

La licenza è rilasciata con decisione della Giunta Sportiva di ACI, su proposta del Coordinatore del Gruppo di Lavoro Permanente Piste & Percorsi.
La licenza di Ispettore abilita, su incarico del Coordinatore del Gruppo di Lavoro Permanente Piste & Percorsi, ad effettuare le ispezioni eventualmente disposte per
conto dell’ACI/CSAI.
La licenza può essere rilasciata a coloro che hanno svolto la funzione di Ispettore nel corso del precedente anno ed a coloro in grado di presentare un curriculum
sportivo qualificato ed in possesso dei previsti requisiti minimi di seguito enunciati:

- Diploma di scuola media superiore (preferibilmente ad indirizzo tecnico)
- Titolare di Licenza internazionale di conduttore C/R in almeno uno degli ultimi tre anni oppure titolare di Licenza di Ufficiale di Gara Nazionale da

almeno 5 anni consecutivi oppure con comprovata esperienza nel settore tecnico e impiantistico nello sport automobilistico da almeno dieci anni
- Conoscenza di almeno una lingua straniera scritta e parlata a scelta tra francese e inglese (solo per Ispettori che saranno utilizzati per gare a validità

internazionale e che quindi figureranno in un apposito albo).

Il GDL Piste & Percorsi valuterà collegialmente le candidature pervenute e stabilirà se convocare l’interessato per un colloquio di approfondimento e/o
richiedergli documentazione supplementare.
Il candidato che abbia visto respinta la propria candidatura, può rivolgersi alla Giunta Sportiva, avverso alla decisione del GdL Piste e Percorsi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1  COMI TATO ORGANI ZZATORE - (  Franciacorta I nternational Circuit “Daniel Bonara” S.r.l. )  

Presidente:  Sig.   Giulio      MAZZOLA 

Vice Presidente  Sig.  Alberto    CAMPARI 

Componente   Sig. Alberto    MAZZOLA 

Componente  Sig. Tommy   MAINO 

Componente  Sig.  Gianluca  MAROTTA 

Componente   Sig.  Antonio POCHINI 

 

3.2  UFFI CI ALI  DI  GARA  

3.2.1 Commissari Sportivi  

 Presidente    ( CSN ) (Del. ACI)  Sig. Giovanni FESTUCCIA              lic. N° 16823 

 Componente ( CSR )  Sig. Giuseppe SCUTRA  lic. N° 48952 

 Componente ( CSR )  Sig. Luigi SIMONESCHI  lic. N° 23338  

 Segretaria dei Commissari Sportivi:  Sig.ra Lia PERILLI  lic. N° 51374 

 

3.2.2 Principali Ufficiali di Gara 

Direttore di Gara  Sig. Gianluca MAROTTA  lic. N° 54520 

 

Direttore di Gara Aggiunto e   

Responsabile della Sicurezza  Sig. Antonio POCHINI  lic. N° 16649 

 

Direttore di Gara Aggiunto   

Responsabile Centro Classifiche  Sig. Marco CASCINO  lic. N° 57359 

 

Delegato all’allestimento  

delle Prove Speciali  Sig. Nicola NOVARA  lic. N° 298791 

 

Responsabile Logistico:  Sig. Gianpaolo GRITTI  lic. N° 298799 

 

Medico di Gara ACI - FMSI:  Dr. Claudio PUSINERI  lic. N° 304023  

 

Segretaria di Manifestazione:  Sig.ra Mascia VEDOVATI  lic. N° 49065 

 

Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 

 Sig.ra Camilla ROMANO   lic.N° 299194 

 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 

 

 

Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 

 Sig.   Andrea SPINONI  lic.N° 224904 

 Sig.   Silvio CILLO  lic.N° 56979 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Augusto PARTUINI                                 Andrea SPINONI   Silvio CILLO 

             Gsm 338 8719078                              Gsm  338 7487100          Gsm 335 6030962 

 

 

 

 

Regolamento Particolare di Gara – Support Race                                      Fia WRx – Franciacorta  Round  Italy  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Franciacorta International Circuit Srl! ! 5!

*
*
Direttore*di*Gara*Aggiunto*
Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*
*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*
Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*
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! ! !

! !

!

!

!

!

! ! ! !

!

!–! !

Il!presente!Regolamento!Particolare!di!Gara!è!redatto!e!la!manifestazione!sarà!organizzata!in!conformità!al!

Codice! Sportivo! Internazionale,! al! Regolamento!Nazionale! Sportivo,! al! Regolamento! Velocità! su! Terra!

(N.S.13),!alle!Norme!Supplementari!ed!alle!altre!disposizioni!di!ACI,!secondo!i!quali!deve!intendersi!regolato!

quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!

!

56° RALLYE SANREMO - 6° SANREMO LEGGENDA 
2/5 aprile 2014 
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Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY
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Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 

 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 

 

Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 

 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 

 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 

 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 

 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 

C.T. Addetto al Controllo della  

Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 

 

Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 

Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 

Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 

 

3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 

Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 
 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 

 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 

Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 

A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 

licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 

velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 

sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  

potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 

qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 

dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  

rispetto delle seguenti normative:  

 

 

Regolamento Particolare di Gara – Support Race                                      Fia WRx – Franciacorta  Round  Italy  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Franciacorta International Circuit Srl! ! 5!

*
*
Direttore*di*Gara*Aggiunto*
Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*
*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*
Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*
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! ! !

! !

!

!

!

!

! ! ! !

!

!–! !

Il!presente!Regolamento!Particolare!di!Gara!è!redatto!e!la!manifestazione!sarà!organizzata!in!conformità!al!

Codice! Sportivo! Internazionale,! al! Regolamento! Nazionale! Sportivo,! al! Regolamento! Velocità! su! Terra!

(N.S.13),!alle!Norme!Supplementari!ed!alle!altre!disposizioni!di!ACI,!secondo!i!quali!deve!intendersi!regolato!

quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!

!

56° RALLYE SANREMO - 6° SANREMO LEGGENDA 
2/5 aprile 2014 
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Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
 

    4 

 
 
 
Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 

 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 
 
Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 
 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 

 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 
 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 
 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 
C.T. Addetto al Controllo della  

Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 
 
Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 
Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 

Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 

 
3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 

Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 
 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 
 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 

Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 

A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 

licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 
velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 

sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  
potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 

qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 

dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  
rispetto delle seguenti normative:  

 

 

Regolamento Particolare di Gara – Support Race                                      Fia WRx – Franciacorta  Round  Italy  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Franciacorta International Circuit Srl! ! 5!

*
*
Direttore*di*Gara*Aggiunto*
Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*
*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*
Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*
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! ! !

! !

!

!

!

!

! ! ! !

!

!–! !

Il!presente!Regolamento!Particolare!di!Gara!è!redatto!e!la!manifestazione!sarà!organizzata!in!conformità!al!

Codice! Sportivo! Internazionale,! al! Regolamento!Nazionale! Sportivo,! al! Regolamento! Velocità! su! Terra!

(N.S.13),!alle!Norme!Supplementari!ed!alle!altre!disposizioni!di!ACI,!secondo!i!quali!deve!intendersi!regolato!

quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!

!

56° RALLYE SANREMO - 6° SANREMO LEGGENDA 
2/5 aprile 2014 
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Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
 

    4 

 
 
 
Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 

 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 
 

Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 

 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 
 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 
 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 
 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 
C.T. Addetto al Controllo della  

Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 
 

Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 

Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 

Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 
 

3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 
Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 

 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 
 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 
Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 
A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 
licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 
velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 
sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  
potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 

qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 
dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  
rispetto delle seguenti normative:  

 

 

Regolamento Particolare di Gara – Support Race                                      Fia WRx – Franciacorta  Round  Italy  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Franciacorta International Circuit Srl! ! 5!

*
*
Direttore*di*Gara*Aggiunto*
Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*
*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*
Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*
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!–! !

Il!presente!Regolamento!Particolare!di!Gara!è!redatto!e!la!manifestazione!sarà!organizzata!in!conformità!al!

Codice! Sportivo! Internazionale,! al! Regolamento! Nazionale! Sportivo,! al! Regolamento! Velocità! su! Terra!

(N.S.13),!alle!Norme!Supplementari!ed!alle!altre!disposizioni!di!ACI,!secondo!i!quali!deve!intendersi!regolato!

quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!

!

56° RALLYE SANREMO - 6° SANREMO LEGGENDA 
2/5 aprile 2014 
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Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
 

    4 

 
 
 
Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 

 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 
 

Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 
 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 

 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 
 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 

 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 
C.T. Addetto al Controllo della  

Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 
 

Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 
Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 

Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 

 
3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 

Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 
 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 
 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 
Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 

A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 

licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 
velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 

sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  
potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 
qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 
dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  
rispetto delle seguenti normative:  

 

 

Regolamento Particolare di Gara – Support Race                                      Fia WRx – Franciacorta  Round  Italy  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Franciacorta International Circuit Srl! ! 5!

*
*
Direttore*di*Gara*Aggiunto*
Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*
*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*
Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*
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! ! !

! !

!

!

!

!

! ! ! !

!

!–! !

Il!presente!Regolamento!Particolare!di!Gara!è!redatto!e!la!manifestazione!sarà!organizzata!in!conformità!al!

Codice! Sportivo! Internazionale,! al! Regolamento!Nazionale! Sportivo,! al! Regolamento! Velocità! su! Terra!

(N.S.13),!alle!Norme!Supplementari!ed!alle!altre!disposizioni!di!ACI,!secondo!i!quali!deve!intendersi!regolato!

quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!

!
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Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
 

    4 

 
 
 
Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 

 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 
 

Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 
 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 
 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 
 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 

 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 

C.T. Addetto al Controllo della  
Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 
 

Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 

Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 

Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 
 

3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 
Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 

 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 

 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 

Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 

A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 
licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 
velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 
sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  
potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 

qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 
dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  
rispetto delle seguenti normative:  

 

 

Regolamento Particolare di Gara – Support Race                                      Fia WRx – Franciacorta  Round  Italy  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Franciacorta International Circuit Srl! ! 5!

*
*
Direttore*di*Gara*Aggiunto*
Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*

*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*
Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*
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Il!presente!Regolamento!Particolare!di!Gara!è!redatto!e!la!manifestazione!sarà!organizzata!in!conformità!al!

Codice! Sportivo! Internazionale,! al! Regolamento! Nazionale! Sportivo,! al! Regolamento! Velocità! su! Terra!

(N.S.13),!alle!Norme!Supplementari!ed!alle!altre!disposizioni!di!ACI,!secondo!i!quali!deve!intendersi!regolato!

quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!

!
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Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
 

    4 

 
 

 
Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 
 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 
 
Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 
 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 
 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 
 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 
 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 
C.T. Addetto al Controllo della  

Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 
 

Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 
Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 
Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 
 

3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 
Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 

 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 
 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 

Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 

A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 
licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 
velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 
sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  
potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 
qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 

dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  
rispetto delle seguenti normative:  

 

 

Regolamento Particolare di Gara – Support Race                                      Fia WRx – Franciacorta  Round  Italy  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Franciacorta International Circuit Srl! ! 5!

*
*
Direttore*di*Gara*Aggiunto*
Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*
*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*

Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*
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! ! !

! !

!

!

!

!

! ! ! !

!

!–! !

Il!presente!Regolamento!Particolare!di!Gara!è!redatto!e!la!manifestazione!sarà!organizzata!in!conformità!al!

Codice! Sportivo! Internazionale,! al! Regolamento!Nazionale! Sportivo,! al! Regolamento! Velocità! su! Terra!

(N.S.13),!alle!Norme!Supplementari!ed!alle!altre!disposizioni!di!ACI,!secondo!i!quali!deve!intendersi!regolato!

quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!

!

56° RALLYE SANREMO - 6° SANREMO LEGGENDA 
2/5 aprile 2014 
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Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
 

    4 

 
 
 
Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 
 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 
 

Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 

 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 

 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 
 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 

 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 

C.T. Addetto al Controllo della  
Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 
 
Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 
Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 

Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 

 
3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 

Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 
 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 

 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 
Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 
A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 
licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 
velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 

sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  
potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 
qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 
dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  
rispetto delle seguenti normative:  

 

 

Regolamento Particolare di Gara – Support Race                                      Fia WRx – Franciacorta  Round  Italy  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Franciacorta International Circuit Srl! ! 5!

*
*
Direttore*di*Gara*Aggiunto*
Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*
*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*
Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*
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! ! !

! !

!

!

!

!

! ! ! !

!

!–! !

Il!presente!Regolamento!Particolare!di!Gara!è!redatto!e!la!manifestazione!sarà!organizzata!in!conformità!al!

Codice! Sportivo! Internazionale,! al! Regolamento! Nazionale! Sportivo,! al! Regolamento! Velocità! su! Terra!

(N.S.13),!alle!Norme!Supplementari!ed!alle!altre!disposizioni!di!ACI,!secondo!i!quali!deve!intendersi!regolato!

quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!

!

56° RALLYE SANREMO - 6° SANREMO LEGGENDA 
2/5 aprile 2014 
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Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
 

    4 

 
 

 
Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 
 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 
 

Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 

 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 

 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 
 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 

 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 

C.T. Addetto al Controllo della  

Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 
 

Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 

Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 

Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 

 
3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 

Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 
 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 

 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 

Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 
A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 

licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 
velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 

sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  

potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 
qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 

dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  
rispetto delle seguenti normative:  

 

 

!
!
!

!

!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Addetti!Alle!Relazioni!con!i!Concorrenti!–!Competitors!Relation!Officers!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nunzio!Iozza! ! !!!!!!!!!!Franco!Peirano! ! !!!!!!!!Augusto!Partuini!
!!!!!!!!!!!!!!Gsm!+39!!347!3824470! !!!!Gsm!+39!333!2809898! !!!Gsm!+39!338!8719078!!

                                                              

 
4 

    4 

ML 13-1-2015              1 

 

 
 

SI CUREZZA 
 

PRI NCI PAL I  M ODI FI CH E AL L A REGOL AM ENT AZ I ONE 2015  
 

SI RIPORTANO DI SEGUITO LE PRINCIPALI MODIFICHE REGOLAMENTARI PROPOSTE DAI GDL 

SICUREZZA E PISTE & PERCORSI PER IL 2015 AGGIORNATE IN BASE ALLE RISULTANZE DELLA 

RIUNIONE DEL C.S.N. DEL 1-10-2014 ED APPROVATE DALLA GIUNTA SPORTIVA ACI 
 
 

Appendice 1 (ex NS3 art. 3.14) ISPETTORE:

La licenza è rilasciata con decisione della Giunta Sportiva di ACI, su proposta del Coordinatore del Gruppo di Lavoro Permanente Piste & Percorsi.
La licenza di Ispettore abilita, su incarico del Coordinatore del Gruppo di Lavoro Permanente Piste & Percorsi, ad effettuare le ispezioni eventualmente disposte per
conto dell’ACI/CSAI.
La licenza può essere rilasciata a coloro che hanno svolto la funzione di Ispettore nel corso del precedente anno ed a coloro in grado di presentare un curriculum
sportivo qualificato ed in possesso dei previsti requisiti minimi di seguito enunciati:

- Diploma di scuola media superiore (preferibilmente ad indirizzo tecnico)
- Titolare di Licenza internazionale di conduttore C/R in almeno uno degli ultimi tre anni oppure titolare di Licenza di Ufficiale di Gara Nazionale da

almeno 5 anni consecutivi oppure con comprovata esperienza nel settore tecnico e impiantistico nello sport automobilistico da almeno dieci anni
- Conoscenza di almeno una lingua straniera scritta e parlata a scelta tra francese e inglese (solo per Ispettori che saranno utilizzati per gare a validità

internazionale e che quindi figureranno in un apposito albo).

Il GDL Piste & Percorsi valuterà collegialmente le candidature pervenute e stabilirà se convocare l’interessato per un colloquio di approfondimento e/o
richiedergli documentazione supplementare.
Il candidato che abbia visto respinta la propria candidatura, può rivolgersi alla Giunta Sportiva, avverso alla decisione del GdL Piste e Percorsi.

 

ML 13-1-2015              1 

 

 
 

SI CUREZ Z A 
 

PRI NCI PAL I  M ODI FI CH E AL L A REGOL AM ENT AZ I ONE 2015  
 

SI RIPORTANO DI SEGUITO LE PRINCIPALI MODIFICHE REGOLAMENTARI PROPOSTE DAI GDL 

SICUREZZA E PISTE & PERCORSI PER IL 2015 AGGIORNATE IN BASE ALLE RISULTANZE DELLA 

RIUNIONE DEL C.S.N. DEL 1-10-2014 ED APPROVATE DALLA GIUNTA SPORTIVA ACI 
 
 

Appendice 1 (ex NS3 art. 3.14) ISPETTORE:

La licenza è rilasciata con decisione della Giunta Sportiva di ACI, su proposta del Coordinatore del Gruppo di Lavoro Permanente Piste & Percorsi.
La licenza di Ispettore abilita, su incarico del Coordinatore del Gruppo di Lavoro Permanente Piste & Percorsi, ad effettuare le ispezioni eventualmente disposte per
conto dell’ACI/CSAI.
La licenza può essere rilasciata a coloro che hanno svolto la funzione di Ispettore nel corso del precedente anno ed a coloro in grado di presentare un curriculum
sportivo qualificato ed in possesso dei previsti requisiti minimi di seguito enunciati:

- Diploma di scuola media superiore (preferibilmente ad indirizzo tecnico)
- Titolare di Licenza internazionale di conduttore C/R in almeno uno degli ultimi tre anni oppure titolare di Licenza di Ufficiale di Gara Nazionale da

almeno 5 anni consecutivi oppure con comprovata esperienza nel settore tecnico e impiantistico nello sport automobilistico da almeno dieci anni
- Conoscenza di almeno una lingua straniera scritta e parlata a scelta tra francese e inglese (solo per Ispettori che saranno utilizzati per gare a validità

internazionale e che quindi figureranno in un apposito albo).

Il GDL Piste & Percorsi valuterà collegialmente le candidature pervenute e stabilirà se convocare l’interessato per un colloquio di approfondimento e/o
richiedergli documentazione supplementare.
Il candidato che abbia visto respinta la propria candidatura, può rivolgersi alla Giunta Sportiva, avverso alla decisione del GdL Piste e Percorsi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1  COMI TATO ORGANI ZZATORE - (  Franciacorta I nternational Circuit “Daniel Bonara” S.r.l. )  

Presidente:  Sig.   Giulio      MAZZOLA 

Vice Presidente  Sig.  Alberto    CAMPARI 

Componente   Sig. Alberto    MAZZOLA 

Componente  Sig. Tommy   MAINO 

Componente  Sig.  Gianluca  MAROTTA 

Componente   Sig.  Antonio POCHINI 

 

3.2  UFFI CI ALI  DI  GARA  

3.2.1 Commissari Sportivi  

 Presidente    ( CSN ) (Del. ACI)  Sig. Giovanni FESTUCCIA              lic. N° 16823 

 Componente ( CSR )  Sig. Giuseppe SCUTRA  lic. N° 48952 

 Componente ( CSR )  Sig. Luigi SIMONESCHI  lic. N° 23338  

 Segretaria dei Commissari Sportivi:  Sig.ra Lia PERILLI  lic. N° 51374 

 

3.2.2 Principali Ufficiali di Gara 

Direttore di Gara  Sig. Gianluca MAROTTA  lic. N° 54520 

 

Direttore di Gara Aggiunto e   

Responsabile della Sicurezza  Sig. Antonio POCHINI  lic. N° 16649 

 

Direttore di Gara Aggiunto   

Responsabile Centro Classifiche  Sig. Marco CASCINO  lic. N° 57359 

 

Delegato all’allestimento  

delle Prove Speciali  Sig. Nicola NOVARA  lic. N° 298791 

 

Responsabile Logistico:  Sig. Gianpaolo GRITTI  lic. N° 298799 

 

Medico di Gara ACI - FMSI:  Dr. Claudio PUSINERI  lic. N° 304023  

 

Segretaria di Manifestazione:  Sig.ra Mascia VEDOVATI  lic. N° 49065 

 

Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 

 Sig.ra Camilla ROMANO   lic.N° 299194 

 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 

 

 

Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 

 Sig.   Andrea SPINONI  lic.N° 224904 

 Sig.   Silvio CILLO  lic.N° 56979 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Augusto PARTUINI                                 Andrea SPINONI   Silvio CILLO 

             Gsm 338 8719078                              Gsm  338 7487100          Gsm 335 6030962 
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Franciacorta International Circuit Srl! ! 5!

*
*
Direttore*di*Gara*Aggiunto*
Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*
*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*
Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*
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!

!

! ! ! !

!

!–! !

Il!presente!Regolamento!Particolare!di!Gara!è!redatto!e!la!manifestazione!sarà!organizzata!in!conformità!al!

Codice! Sportivo! Internazionale,! al! Regolamento!Nazionale! Sportivo,! al! Regolamento! Velocità! su! Terra!

(N.S.13),!alle!Norme!Supplementari!ed!alle!altre!disposizioni!di!ACI,!secondo!i!quali!deve!intendersi!regolato!

quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!

!

56° RALLYE SANREMO - 6° SANREMO LEGGENDA 
2/5 aprile 2014 
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Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
 

    4 

 
 

 
Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 

 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 

 

Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 

 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 

 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 

 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 

 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 

C.T. Addetto al Controllo della  

Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 

 

Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 

Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 

Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 

 

3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 

Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 
 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 

 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 

Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 

A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 

licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 

velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 

sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  

potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 

qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 

dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  

rispetto delle seguenti normative:  

 

 

Regolamento Particolare di Gara – Support Race                                      Fia WRx – Franciacorta  Round  Italy  
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Franciacorta International Circuit Srl! ! 5!

*
*
Direttore*di*Gara*Aggiunto*
Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*
*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*
Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*
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Il!presente!Regolamento!Particolare!di!Gara!è!redatto!e!la!manifestazione!sarà!organizzata!in!conformità!al!

Codice! Sportivo! Internazionale,! al! Regolamento! Nazionale! Sportivo,! al! Regolamento! Velocità! su! Terra!

(N.S.13),!alle!Norme!Supplementari!ed!alle!altre!disposizioni!di!ACI,!secondo!i!quali!deve!intendersi!regolato!

quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!

!
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Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
 

    4 

 
 
 
Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 

 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 
 
Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 
 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 

 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 
 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 
 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 
C.T. Addetto al Controllo della  

Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 
 
Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 
Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 

Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 

 
3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 

Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 
 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 
 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 

Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 

A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 

licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 
velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 

sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  
potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 

qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 

dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  
rispetto delle seguenti normative:  
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Franciacorta International Circuit Srl! ! 5!

*
*
Direttore*di*Gara*Aggiunto*
Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*
*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*
Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*
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! ! !

! !

!

!

!

!

! ! ! !

!

!–! !

Il!presente!Regolamento!Particolare!di!Gara!è!redatto!e!la!manifestazione!sarà!organizzata!in!conformità!al!

Codice! Sportivo! Internazionale,! al! Regolamento!Nazionale! Sportivo,! al! Regolamento! Velocità! su! Terra!

(N.S.13),!alle!Norme!Supplementari!ed!alle!altre!disposizioni!di!ACI,!secondo!i!quali!deve!intendersi!regolato!

quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!

!

56° RALLYE SANREMO - 6° SANREMO LEGGENDA 
2/5 aprile 2014 
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Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
 

    4 

 
 
 
Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 

 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 
 

Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 

 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 
 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 
 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 
 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 
C.T. Addetto al Controllo della  

Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 
 

Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 

Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 

Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 
 

3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 
Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 

 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 
 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 
Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 
A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 
licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 
velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 
sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  
potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 

qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 
dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  
rispetto delle seguenti normative:  

 

 

Regolamento Particolare di Gara – Support Race                                      Fia WRx – Franciacorta  Round  Italy  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Franciacorta International Circuit Srl! ! 5!

*
*
Direttore*di*Gara*Aggiunto*
Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*
*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*
Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*
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! ! !

! !

!

!

!

!

! ! ! !

!

!–! !

Il!presente!Regolamento!Particolare!di!Gara!è!redatto!e!la!manifestazione!sarà!organizzata!in!conformità!al!

Codice! Sportivo! Internazionale,! al! Regolamento! Nazionale! Sportivo,! al! Regolamento! Velocità! su! Terra!

(N.S.13),!alle!Norme!Supplementari!ed!alle!altre!disposizioni!di!ACI,!secondo!i!quali!deve!intendersi!regolato!

quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!

!

56° RALLYE SANREMO - 6° SANREMO LEGGENDA 
2/5 aprile 2014 
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Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
 

    4 

 
 
 
Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 

 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 
 

Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 
 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 

 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 
 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 

 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 
C.T. Addetto al Controllo della  

Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 
 

Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 
Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 

Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 

 
3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 

Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 
 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 
 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 
Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 

A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 

licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 
velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 

sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  
potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 
qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 
dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  
rispetto delle seguenti normative:  

 

 

Regolamento Particolare di Gara – Support Race                                      Fia WRx – Franciacorta  Round  Italy  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Franciacorta International Circuit Srl! ! 5!

*
*
Direttore*di*Gara*Aggiunto*
Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*
*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*
Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*
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! ! ! !

!

!–! !

Il!presente!Regolamento!Particolare!di!Gara!è!redatto!e!la!manifestazione!sarà!organizzata!in!conformità!al!

Codice! Sportivo! Internazionale,! al! Regolamento!Nazionale! Sportivo,! al! Regolamento! Velocità! su! Terra!

(N.S.13),!alle!Norme!Supplementari!ed!alle!altre!disposizioni!di!ACI,!secondo!i!quali!deve!intendersi!regolato!

quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!

!
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Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
 

    4 

 
 
 
Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 

 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 
 

Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 
 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 
 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 
 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 

 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 

C.T. Addetto al Controllo della  
Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 
 

Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 

Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 

Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 
 

3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 
Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 

 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 

 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 

Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 

A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 
licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 
velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 
sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  
potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 

qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 
dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  
rispetto delle seguenti normative:  

 

 

Regolamento Particolare di Gara – Support Race                                      Fia WRx – Franciacorta  Round  Italy  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Franciacorta International Circuit Srl! ! 5!

*
*
Direttore*di*Gara*Aggiunto*
Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*

*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*
Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*
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!

!

!

!

! ! ! !

!

!–! !

Il!presente!Regolamento!Particolare!di!Gara!è!redatto!e!la!manifestazione!sarà!organizzata!in!conformità!al!

Codice! Sportivo! Internazionale,! al! Regolamento! Nazionale! Sportivo,! al! Regolamento! Velocità! su! Terra!

(N.S.13),!alle!Norme!Supplementari!ed!alle!altre!disposizioni!di!ACI,!secondo!i!quali!deve!intendersi!regolato!

quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!

!
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Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
 

    4 

 
 

 
Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 
 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 
 
Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 
 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 
 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 
 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 
 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 
C.T. Addetto al Controllo della  

Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 
 

Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 
Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 
Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 
 

3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 
Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 

 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 
 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 

Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 

A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 
licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 
velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 
sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  
potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 
qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 

dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  
rispetto delle seguenti normative:  

 

 

Regolamento Particolare di Gara – Support Race                                      Fia WRx – Franciacorta  Round  Italy  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Franciacorta International Circuit Srl! ! 5!

*
*
Direttore*di*Gara*Aggiunto*
Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*
*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*

Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*
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Il!presente!Regolamento!Particolare!di!Gara!è!redatto!e!la!manifestazione!sarà!organizzata!in!conformità!al!

Codice! Sportivo! Internazionale,! al! Regolamento!Nazionale! Sportivo,! al! Regolamento! Velocità! su! Terra!

(N.S.13),!alle!Norme!Supplementari!ed!alle!altre!disposizioni!di!ACI,!secondo!i!quali!deve!intendersi!regolato!

quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!

!
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Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
 

    4 

 
 
 
Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 
 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 
 

Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 

 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 

 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 
 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 

 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 

C.T. Addetto al Controllo della  
Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 
 
Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 
Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 

Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 

 
3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 

Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 
 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 

 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 
Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 
A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 
licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 
velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 

sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  
potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 
qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 
dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  
rispetto delle seguenti normative:  

 

 

Regolamento Particolare di Gara – Support Race                                      Fia WRx – Franciacorta  Round  Italy  
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!
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!
!
!
!
!

Franciacorta International Circuit Srl! ! 5!

*
*
Direttore*di*Gara*Aggiunto*
Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*
*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*
Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*
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! ! !

! !

!

!

!

!

! ! ! !

!

!–! !

Il!presente!Regolamento!Particolare!di!Gara!è!redatto!e!la!manifestazione!sarà!organizzata!in!conformità!al!

Codice! Sportivo! Internazionale,! al! Regolamento! Nazionale! Sportivo,! al! Regolamento! Velocità! su! Terra!

(N.S.13),!alle!Norme!Supplementari!ed!alle!altre!disposizioni!di!ACI,!secondo!i!quali!deve!intendersi!regolato!

quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!

!

56° RALLYE SANREMO - 6° SANREMO LEGGENDA 
2/5 aprile 2014 
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Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
 

    4 

 
 

 
Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 
 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 
 

Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 

 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 

 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 
 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 

 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 

C.T. Addetto al Controllo della  

Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 
 

Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 

Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 

Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 

 
3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 

Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 
 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 

 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 

Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 
A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 

licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 
velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 

sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  

potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 
qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 

dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  
rispetto delle seguenti normative:  

 

 

!
!
!

!

!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Addetti!Alle!Relazioni!con!i!Concorrenti!–!Competitors!Relation!Officers!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nunzio!Iozza! ! !!!!!!!!!!Franco!Peirano! ! !!!!!!!!Augusto!Partuini!
!!!!!!!!!!!!!!Gsm!+39!!347!3824470! !!!!Gsm!+39!333!2809898! !!!Gsm!+39!338!8719078!!
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SI CUREZZA 
 

PRI NCI PAL I  M ODI FI CH E AL L A REGOL AM ENT AZ I ONE 2015  
 

SI RIPORTANO DI SEGUITO LE PRINCIPALI MODIFICHE REGOLAMENTARI PROPOSTE DAI GDL 

SICUREZZA E PISTE & PERCORSI PER IL 2015 AGGIORNATE IN BASE ALLE RISULTANZE DELLA 

RIUNIONE DEL C.S.N. DEL 1-10-2014 ED APPROVATE DALLA GIUNTA SPORTIVA ACI 
 
 

Appendice 1 (ex NS3 art. 3.14) ISPETTORE:

La licenza è rilasciata con decisione della Giunta Sportiva di ACI, su proposta del Coordinatore del Gruppo di Lavoro Permanente Piste & Percorsi.
La licenza di Ispettore abilita, su incarico del Coordinatore del Gruppo di Lavoro Permanente Piste & Percorsi, ad effettuare le ispezioni eventualmente disposte per
conto dell’ACI/CSAI.
La licenza può essere rilasciata a coloro che hanno svolto la funzione di Ispettore nel corso del precedente anno ed a coloro in grado di presentare un curriculum
sportivo qualificato ed in possesso dei previsti requisiti minimi di seguito enunciati:

- Diploma di scuola media superiore (preferibilmente ad indirizzo tecnico)
- Titolare di Licenza internazionale di conduttore C/R in almeno uno degli ultimi tre anni oppure titolare di Licenza di Ufficiale di Gara Nazionale da

almeno 5 anni consecutivi oppure con comprovata esperienza nel settore tecnico e impiantistico nello sport automobilistico da almeno dieci anni
- Conoscenza di almeno una lingua straniera scritta e parlata a scelta tra francese e inglese (solo per Ispettori che saranno utilizzati per gare a validità

internazionale e che quindi figureranno in un apposito albo).

Il GDL Piste & Percorsi valuterà collegialmente le candidature pervenute e stabilirà se convocare l’interessato per un colloquio di approfondimento e/o
richiedergli documentazione supplementare.
Il candidato che abbia visto respinta la propria candidatura, può rivolgersi alla Giunta Sportiva, avverso alla decisione del GdL Piste e Percorsi.
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SI CUREZ Z A 
 

PRI NCI PAL I  M ODI FI CH E AL L A REGOL AM ENT AZ I ONE 2015  
 

SI RIPORTANO DI SEGUITO LE PRINCIPALI MODIFICHE REGOLAMENTARI PROPOSTE DAI GDL 

SICUREZZA E PISTE & PERCORSI PER IL 2015 AGGIORNATE IN BASE ALLE RISULTANZE DELLA 

RIUNIONE DEL C.S.N. DEL 1-10-2014 ED APPROVATE DALLA GIUNTA SPORTIVA ACI 
 
 

Appendice 1 (ex NS3 art. 3.14) ISPETTORE:

La licenza è rilasciata con decisione della Giunta Sportiva di ACI, su proposta del Coordinatore del Gruppo di Lavoro Permanente Piste & Percorsi.
La licenza di Ispettore abilita, su incarico del Coordinatore del Gruppo di Lavoro Permanente Piste & Percorsi, ad effettuare le ispezioni eventualmente disposte per
conto dell’ACI/CSAI.
La licenza può essere rilasciata a coloro che hanno svolto la funzione di Ispettore nel corso del precedente anno ed a coloro in grado di presentare un curriculum
sportivo qualificato ed in possesso dei previsti requisiti minimi di seguito enunciati:

- Diploma di scuola media superiore (preferibilmente ad indirizzo tecnico)
- Titolare di Licenza internazionale di conduttore C/R in almeno uno degli ultimi tre anni oppure titolare di Licenza di Ufficiale di Gara Nazionale da

almeno 5 anni consecutivi oppure con comprovata esperienza nel settore tecnico e impiantistico nello sport automobilistico da almeno dieci anni
- Conoscenza di almeno una lingua straniera scritta e parlata a scelta tra francese e inglese (solo per Ispettori che saranno utilizzati per gare a validità

internazionale e che quindi figureranno in un apposito albo).

Il GDL Piste & Percorsi valuterà collegialmente le candidature pervenute e stabilirà se convocare l’interessato per un colloquio di approfondimento e/o
richiedergli documentazione supplementare.
Il candidato che abbia visto respinta la propria candidatura, può rivolgersi alla Giunta Sportiva, avverso alla decisione del GdL Piste e Percorsi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1  COMI TATO ORGANI ZZATORE - (  Franciacorta I nternational Circuit “Daniel Bonara” S.r.l. )  

Presidente:  Sig.   Giulio      MAZZOLA 

Vice Presidente  Sig.  Alberto    CAMPARI 

Componente   Sig. Alberto    MAZZOLA 

Componente  Sig. Tommy   MAINO 

Componente  Sig.  Gianluca  MAROTTA 

Componente   Sig.  Antonio POCHINI 

 

3.2  UFFI CI ALI  DI  GARA  

3.2.1 Commissari Sportivi  

 Presidente    ( CSN ) (Del. ACI)  Sig. Giovanni FESTUCCIA              lic. N° 16823 

 Componente ( CSR )  Sig. Giuseppe SCUTRA  lic. N° 48952 

 Componente ( CSR )  Sig. Luigi SIMONESCHI  lic. N° 23338  

 Segretaria dei Commissari Sportivi:  Sig.ra Lia PERILLI  lic. N° 51374 

 

3.2.2 Principali Ufficiali di Gara 

Direttore di Gara  Sig. Gianluca MAROTTA  lic. N° 54520 

 

Direttore di Gara Aggiunto e   

Responsabile della Sicurezza  Sig. Antonio POCHINI  lic. N° 16649 

 

Direttore di Gara Aggiunto   

Responsabile Centro Classifiche  Sig. Marco CASCINO  lic. N° 57359 

 

Delegato all’allestimento  

delle Prove Speciali  Sig. Nicola NOVARA  lic. N° 298791 

 

Responsabile Logistico:  Sig. Gianpaolo GRITTI  lic. N° 298799 

 

Medico di Gara ACI - FMSI:  Dr. Claudio PUSINERI  lic. N° 304023  

 

Segretaria di Manifestazione:  Sig.ra Mascia VEDOVATI  lic. N° 49065 

 

Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 

 Sig.ra Camilla ROMANO   lic.N° 299194 

 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 

 

 

Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 

 Sig.   Andrea SPINONI  lic.N° 224904 

 Sig.   Silvio CILLO  lic.N° 56979 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Augusto PARTUINI                                 Andrea SPINONI   Silvio CILLO 

             Gsm 338 8719078                              Gsm  338 7487100          Gsm 335 6030962 

 

 

 

 

Regolamento Particolare di Gara – Support Race                                      Fia WRx – Franciacorta  Round  Italy  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Franciacorta International Circuit Srl! ! 5!

*
*
Direttore*di*Gara*Aggiunto*
Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*
*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*
Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*
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!

!

!

!

! ! ! !

!

!–! !

Il!presente!Regolamento!Particolare!di!Gara!è!redatto!e!la!manifestazione!sarà!organizzata!in!conformità!al!

Codice! Sportivo! Internazionale,! al! Regolamento!Nazionale! Sportivo,! al! Regolamento! Velocità! su! Terra!

(N.S.13),!alle!Norme!Supplementari!ed!alle!altre!disposizioni!di!ACI,!secondo!i!quali!deve!intendersi!regolato!

quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!

!
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Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
 

    4 

 
 

 
Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 

 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 

 

Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 

 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 

 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 

 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 

 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 

C.T. Addetto al Controllo della  

Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 

 

Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 

Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 

Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 

 

3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 

Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 
 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 

 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 

Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 

A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 

licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 

velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 

sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  

potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 

qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 

dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  

rispetto delle seguenti normative:  

 

 

Regolamento Particolare di Gara – Support Race                                      Fia WRx – Franciacorta  Round  Italy  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Franciacorta International Circuit Srl! ! 5!

*
*
Direttore*di*Gara*Aggiunto*
Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*
*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*
Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*
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! ! !

! !
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!

!

!

! ! ! !

!

!–! !

Il!presente!Regolamento!Particolare!di!Gara!è!redatto!e!la!manifestazione!sarà!organizzata!in!conformità!al!

Codice! Sportivo! Internazionale,! al! Regolamento! Nazionale! Sportivo,! al! Regolamento! Velocità! su! Terra!

(N.S.13),!alle!Norme!Supplementari!ed!alle!altre!disposizioni!di!ACI,!secondo!i!quali!deve!intendersi!regolato!

quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!

!

56° RALLYE SANREMO - 6° SANREMO LEGGENDA 
2/5 aprile 2014 
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Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
 

    4 

 
 
 
Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 

 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 
 
Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 
 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 

 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 
 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 
 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 
C.T. Addetto al Controllo della  

Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 
 
Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 
Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 

Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 

 
3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 

Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 
 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 
 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 

Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 

A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 

licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 
velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 

sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  
potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 

qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 

dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  
rispetto delle seguenti normative:  

 

 

Regolamento Particolare di Gara – Support Race                                      Fia WRx – Franciacorta  Round  Italy  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Franciacorta International Circuit Srl! ! 5!

*
*
Direttore*di*Gara*Aggiunto*
Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*
*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*
Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*
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! !

!

!

!

!

! ! ! !

!

!–! !

Il!presente!Regolamento!Particolare!di!Gara!è!redatto!e!la!manifestazione!sarà!organizzata!in!conformità!al!

Codice! Sportivo! Internazionale,! al! Regolamento!Nazionale! Sportivo,! al! Regolamento! Velocità! su! Terra!

(N.S.13),!alle!Norme!Supplementari!ed!alle!altre!disposizioni!di!ACI,!secondo!i!quali!deve!intendersi!regolato!

quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!

!

56° RALLYE SANREMO - 6° SANREMO LEGGENDA 
2/5 aprile 2014 
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Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
 

    4 

 
 
 
Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 

 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 
 

Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 

 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 
 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 
 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 
 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 
C.T. Addetto al Controllo della  

Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 
 

Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 

Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 

Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 
 

3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 
Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 

 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 
 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 
Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 
A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 
licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 
velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 
sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  
potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 

qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 
dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  
rispetto delle seguenti normative:  

 

 

Regolamento Particolare di Gara – Support Race                                      Fia WRx – Franciacorta  Round  Italy  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Franciacorta International Circuit Srl! ! 5!

*
*
Direttore*di*Gara*Aggiunto*
Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*
*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*
Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*
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!–! !

Il!presente!Regolamento!Particolare!di!Gara!è!redatto!e!la!manifestazione!sarà!organizzata!in!conformità!al!

Codice! Sportivo! Internazionale,! al! Regolamento! Nazionale! Sportivo,! al! Regolamento! Velocità! su! Terra!

(N.S.13),!alle!Norme!Supplementari!ed!alle!altre!disposizioni!di!ACI,!secondo!i!quali!deve!intendersi!regolato!

quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!

!

56° RALLYE SANREMO - 6° SANREMO LEGGENDA 
2/5 aprile 2014 
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Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
 

    4 

 
 
 
Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 

 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 
 

Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 
 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 

 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 
 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 

 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 
C.T. Addetto al Controllo della  

Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 
 

Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 
Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 

Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 

 
3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 

Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 
 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 
 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 
Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 

A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 

licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 
velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 

sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  
potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 
qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 
dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  
rispetto delle seguenti normative:  

 

 

Regolamento Particolare di Gara – Support Race                                      Fia WRx – Franciacorta  Round  Italy  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Franciacorta International Circuit Srl! ! 5!

*
*
Direttore*di*Gara*Aggiunto*
Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*
*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*
Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*
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! ! !

! !

!

!

!

!

! ! ! !

!

!–! !

Il!presente!Regolamento!Particolare!di!Gara!è!redatto!e!la!manifestazione!sarà!organizzata!in!conformità!al!

Codice! Sportivo! Internazionale,! al! Regolamento!Nazionale! Sportivo,! al! Regolamento! Velocità! su! Terra!

(N.S.13),!alle!Norme!Supplementari!ed!alle!altre!disposizioni!di!ACI,!secondo!i!quali!deve!intendersi!regolato!

quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!

!
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Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
 

    4 

 
 
 
Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 

 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 
 

Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 
 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 
 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 
 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 

 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 

C.T. Addetto al Controllo della  
Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 
 

Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 

Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 

Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 
 

3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 
Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 

 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 

 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 

Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 

A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 
licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 
velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 
sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  
potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 

qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 
dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  
rispetto delle seguenti normative:  

 

 

Regolamento Particolare di Gara – Support Race                                      Fia WRx – Franciacorta  Round  Italy  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Franciacorta International Circuit Srl! ! 5!

*
*
Direttore*di*Gara*Aggiunto*
Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*

*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*
Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*
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! ! !

! !

!

!

!

!

! ! ! !

!

!–! !

Il!presente!Regolamento!Particolare!di!Gara!è!redatto!e!la!manifestazione!sarà!organizzata!in!conformità!al!

Codice! Sportivo! Internazionale,! al! Regolamento! Nazionale! Sportivo,! al! Regolamento! Velocità! su! Terra!

(N.S.13),!alle!Norme!Supplementari!ed!alle!altre!disposizioni!di!ACI,!secondo!i!quali!deve!intendersi!regolato!

quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!

!

56° RALLYE SANREMO - 6° SANREMO LEGGENDA 
2/5 aprile 2014 
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Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
 

    4 

 
 

 
Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 
 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 
 
Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 
 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 
 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 
 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 
 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 
C.T. Addetto al Controllo della  

Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 
 

Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 
Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 
Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 
 

3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 
Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 

 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 
 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 

Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 

A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 
licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 
velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 
sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  
potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 
qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 

dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  
rispetto delle seguenti normative:  

 

 

Regolamento Particolare di Gara – Support Race                                      Fia WRx – Franciacorta  Round  Italy  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Franciacorta International Circuit Srl! ! 5!

*
*
Direttore*di*Gara*Aggiunto*
Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*
*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*

Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*
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! ! !

! !

!

!

!

!

! ! ! !

!

!–! !

Il!presente!Regolamento!Particolare!di!Gara!è!redatto!e!la!manifestazione!sarà!organizzata!in!conformità!al!

Codice! Sportivo! Internazionale,! al! Regolamento!Nazionale! Sportivo,! al! Regolamento! Velocità! su! Terra!

(N.S.13),!alle!Norme!Supplementari!ed!alle!altre!disposizioni!di!ACI,!secondo!i!quali!deve!intendersi!regolato!

quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!

!

56° RALLYE SANREMO - 6° SANREMO LEGGENDA 
2/5 aprile 2014 
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Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
 

    4 

 
 
 
Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 
 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 
 

Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 

 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 

 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 
 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 

 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 

C.T. Addetto al Controllo della  
Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 
 
Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 
Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 

Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 

 
3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 

Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 
 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 

 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 
Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 
A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 
licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 
velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 

sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  
potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 
qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 
dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  
rispetto delle seguenti normative:  

 

 

Regolamento Particolare di Gara – Support Race                                      Fia WRx – Franciacorta  Round  Italy  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Franciacorta International Circuit Srl! ! 5!

*
*
Direttore*di*Gara*Aggiunto*
Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*
*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*
Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*

 

6 

 

! ! !

! !

!

!

!

!

! ! ! !

!

!–! !

Il!presente!Regolamento!Particolare!di!Gara!è!redatto!e!la!manifestazione!sarà!organizzata!in!conformità!al!

Codice! Sportivo! Internazionale,! al! Regolamento! Nazionale! Sportivo,! al! Regolamento! Velocità! su! Terra!

(N.S.13),!alle!Norme!Supplementari!ed!alle!altre!disposizioni!di!ACI,!secondo!i!quali!deve!intendersi!regolato!

quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!

!

56° RALLYE SANREMO - 6° SANREMO LEGGENDA 
2/5 aprile 2014 
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Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
 

    4 

 
 

 
Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 
 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 
 

Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 

 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 

 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 
 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 

 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 

C.T. Addetto al Controllo della  

Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 
 

Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 

Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 

Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 

 
3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 

Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 
 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 

 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 

Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 
A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 

licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 
velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 

sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  

potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 
qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 

dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  
rispetto delle seguenti normative:  

 

 



 

Regolamento Particolare di Gara CIR – Coppa Italia – C.R.  13 

 
 
Vetture Apripista  
Tricolore   Antonio Renzullo   Licenza n.   17138 –    Iacoboni Angelo       Licenza  n. 358522 
000  Angelo Veneziano  Licenza n.   39936 –    Gaetano Trovalusci Licenza  n. 244854 
DAP  Iacoboni Amedeo   Licenza n. 358523 –   Federico Crocoli        Licenza  n. 399591  
00  Roberto Sardelli    Licenza n. 298329 –   Alessandro Fanelli    Licenza  n. 79228    
0  Sarà comunicata con Circolare Informativa     

 
Giudici di Fatto e di Merito – Controllo Assistenze Vietate:   Verranno nominati con circolare informativa  
 
Servizio di Cronometraggio curato da     Federazione Italiana Cronometristi  Sez. di Roma 
Capo Servizio Cronometraggio   
e Compilatore delle classifiche     Carlo Chinappi  - FICr. - Sezione di Roma  
         
Commissari di Percorso degli Automobile Club di :  Roma – Frosinone – Rieti – Latina – Viterbo – Lucca – Rimini - Teramo – Pescara 
– Terni – Lecce- Ascoli Piceno – Napoli – Benevento – Caserta – Avellino. 
I Commissari di Percorso saranno identificati mediante pettorine di colore giallo. I Capo Prova saranno identificati mediante 
pettorina rossa con dicitura “ Capo Prova ” 
 
Team di De-carcerazione        C.M.A. RESCUE        Licenza n. 338878 
 
Team di Localizzazione Satellitare  
e Servizio Radio                            RDS Italia S.r.l.  
 
Responsabile del Quartier Generale e 
Rally Control Room   Daniele Galbiati Licenza n.  46766 
 
Gestione e Coordinamento  
dei Parchi Assistenza    Paolo Giafusti – Andrea Giafusti 
 
Gestione e Distribuzione dei Materiali           Sergio Delli Paoli  
Capo Ufficio Stampa                                    Gianluca Rocca  Tel. 0652311718 - Gsm 3392670139   rocca@rallydiroma.it  

Ufficio Stampa                     Rossella Angius Tel. 0652311718 - Gsm 3475235026   press.office@rallydiroma.it   
Responsabile Information Point al 
Parco di Riordino ( Fiuggi )         Massimo Arcese - Gsm 349 2143120 
 

3. Norme Generali 
3.1 Caratteristiche del Percorso C.I.R.  

Località di Partenza:                                  Roma – Via Romolo Murri ( C.O. 0 ) 

Località Cerimonia di partenza :                                     Roma - Bocca della Verità     

Località di arrivo :                                          Roma - Pontile Principale di Ostia   

Province interessate dal percorso di gara:                                    Provincia di Roma – Provincia di Frosinone.    

Lunghezza totale del percorso:                                   Km  970.22   
 Lunghezza Totale delle Prove Speciali:                                   Km  203.08    

    Numero dei Controlli Orari:                                 42 unità            

    Numero delle Prove Speciali:                         12  

    Totale PS 7 da ripetere nelle seguenti modalità:        2 x 1 Volta – 5 x 2 Volte           

    Numero dei giorni di gara:                                          3 Giorni in due tappe - 1^ e  2^ Tappa.   

    Parco Assistenza Unificato del Rally e dello Shake Down :             Fiuggi  

    Refuelling Zone ( Due unità ):                        A) Ceprano  B) Fiuggi 

    Shake Down Cronometrato:                                         Fiuggi SC Torre Cajetani – Lunghezza km 3.470 

   Fondo delle Prove Speciali:          100% Asfalto 
L'Organizzatore dichiara di aver variato il percorso rispetto all'edizione precedente e di aver inviato l’Istruttoria al Ministero 
Infrastrutture e Trasporti al fine del Nulla Osta Ministeriale ed al fine dell’ Autorizzazione alla manifestazione e del Collaudo delle 
Strade all’ASTRAL ( Azienda Strade Lazio Spa ).  

MEDIA ORARIA DICHIARATA SUPERIORE AD 80 KM/H – Sia Prove Speciali che Shake Down. 

La Super Prova Speciale è effettuata all’inizio della 1^ Tappa del rally. 
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3.1.1 Caratteristiche del Percorso 39° Rally di Pico - Coppa Italia - Zona 3 & Campionato Regionale coeff.2  
Località di Partenza:                                  Roma – Via Romolo Murri ( C.O. 0 ) 

Località Cerimonia di partenza :                                     Roma - Bocca della Verità     

Località di arrivo :                                           Pico - Parcheggio Comunale      

Province interessate dal percorso di gara:                                    Provincia di Roma – Provincia di Frosinone.    

Lunghezza totale del percorso:                                   Km  539.18  
 Lunghezza Totale delle Prove Speciali:                                   Km  96.92    

    Numero dei Controlli Orari:                                19 unità 

    Numero delle Prove Speciali:                        6  

    Totale PS 4 da ripetere nelle seguenti modalità:      2 x 1 Volta – 2 x 2 Volte           

    Numero dei giorni di gara:     Drenza Unificato del Rally e dello Shake Down :           Fiuggi  

    Refuelling Zone ( Due unità ):                      A) Ceprano  B) Fiuggi 

    Shake Down Cronometrato:                                      Fiuggi SC Torre Cajetani – Lunghezza km 3.470 

   Fondo delle Prove Speciali:       100% Asfalto 
 
L'Organizzatore dichiara di aver variato il percorso rispetto all'edizione precedente e di aver inviato l’Istruttoria al Ministero 
Infrastrutture e Trasporti al fine del Nulla Osta Ministeriale ed al fine dell’ Autorizzazione alla manifestazione e del Collaudo delle 
Strade all’ASTRAL ( Azienda Strade Lazio Spa ).  

MEDIA ORARIA DICHIARATA SUPERIORE AD 80 KM/H – Sia Prove Speciali che Shake Down. 

La Super Prova Speciale è effettuata all’inizio della 1^ Tappa del rally. 

3.2 Concorrenti e Conduttori ammessi 

Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio formato da due persone considerate entrambe Conduttori (1° e 2° Conduttore), 
e quindi titolari di licenza di Conduttore A, B, C/R, C Senior  o C Nazionale in corso di validità, con le limitazioni indicate di seguito: 
I Conduttori (1° e 2° conduttore) iscritti con vetture della classi: N4, Prod S4, R4, A8, Prod E8, Super 1600, R3C, R3T, RGT, FGT dovranno 
essere almeno titolari della licenza “C/R” Internazionale o C Senior.I Conduttori (1° e 2° Conduttore) iscritti con vetture delle classi: ( 
WRC - Solo coppa Italia ) Super 2000, R5, K11 dovranno essere almeno titolari della licenza “C” Internazionale o C Senior e dovranno 
avere svolto e superato il “Test di abilitazione”; il 2° Conduttore di queste vetture che non avesse svolto il “Test di abilitazione”, non 
potrà, in ogni fase di gara, condurre la vettura. I Concorrenti ed i conduttori STRANIERI, che desiderano partecipare al Rally di Roma 
Capitale o al 39° Rally di Pico organizzati in Italia, devono avere l’autorizzazione della propria ASN (Autorità Sportiva estera che ha 
rilasciato la licenza). L'autorizzazione deve essere presentata all'Organizzatore che ha l'obbligo di richiederla. L’Assenza di tale 
documento non darà la possibilità di essere iscritti alla gara. Tale violazione, se portata a conoscenza dell'ACI o della FIA, costituisce 
una  violazione  ai sensi degli artt. 2.3.10 e 3.9.4 del Codice Sportivo Internazionale, e comporta una sanzione. 

a) Rally iscritti nel calendario nazionale 
Saranno ammessi: 
- i Concorrenti e i Conduttori titolari di licenza rilasciata dall’ACI; 

b) Rally iscritti nel calendario delle gare nazionali a partecipazione straniera autorizzata 
Saranno ammessi: 
- i Concorrenti e i Conduttori titolari di licenza rilasciata dalla ACI; 
- i Concorrenti e i Conduttori titolari di licenza rilasciata da una ASN straniera, , purchè in possesso di formale autorizzazione alla 
partecipazione. 
3.3 Vetture ammesse  
Saranno ammesse le seguenti vetture conformi alle prescrizioni dell’All. J:  

- Gruppo N (tutte le classi),  
- Gruppo A fino 2000, (K11- A8 e FGT saranno ammesse esclusivamente per la gara di Coppa Italia). 
- Gruppo R (tutte le classi), Gruppo R1 Nazionale(tutte le classi),  
- Super 2000 (2.0 Atmosferico 1.6 Turbo),  
- Super 1600  
- WRC 1.6 e 2.0 ( ammesse esclusivamente nella gara di Coppa Italia ) 
- RGT  
- Racing Start  
- Racing Start Plus 
- Gruppo Prod S 
- Gruppo Prod E 

Non sono ammesse le auto storiche al seguito. 
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3.4 Iscrizioni, targhe e numeri di gara 

a) Iscrizioni 
Le iscrizioni saranno aperte da Giovedì 9 Agosto 2017 alle Ore 08.00     
Le domande di iscrizione dovranno essere spedite al seguente indirizzo     Motorsport Italia S.r.l.,  

 Via Charles Lenormant 154/156  
 00119 - Ostia Antica (ROMA) 

 
Recapiti Telefonici Fax e E-Mail:      Tel. 06 5218732 – 06 52311718  

Fax 06 5271647 – gsm 335 6397324 
    iscrizioni@rallydiromacapitale.it 
    info@rallydiromacapitale.it 

 

Entro Sabato 9 Settembre 2017 alle ore 18.00 ( giorno ed orario previsto di chiusura delle Iscrizioni ), esclusivamente tramite 
raccomandata, corriere o posta elettronica. Le domande inviate per raccomandata devono essere anticipate via fax o posta 
elettronica con allegata la prova dell’avvenuto pagamento della tassa di iscrizione. Le domande di iscrizione non saranno accettate 
se non saranno accompagnate dalla tassa di iscrizione. Non saranno accettate più di n° 170 iscrizioni.  
 
b) Targhe e numeri di gara  

Ad ogni equipaggio iscritto saranno forniti, gratuitamente, i numeri di gara ed il seguente materiale: 
- una targa di gara da applicare nella parte anteriore della vettura; 
- una targa porta numero, trasparente e adesiva, da applicare sul lunotto; 
- due pannelli porta numeri da applicare sulle portiere. 
Le vetture dovranno essere presentate alle verifiche tecniche con i numeri di gara e le targhe ufficiali applicate. 
3.5 Tassa di iscrizione  

Per ogni vettura dovrà essere versata, sotto pena di nullità, la seguente tassa di iscrizione stabilita nei limiti previsti dal 
Regolamento del relativo settore.  
Per gli equipaggi under 23 (1° e 2° Conduttore) la tassa di iscrizione è stata ridotta del 50%. 
 

a) RALLY DI ROMA CAPITALE con validità per il CAMPIONATO ITALIANO RALLY ASSOLUTO (IVA esclusa) 
                                                                                                   concorrente                                   equipaggi under 23  
                                                                                                                                                          persona fisica                        (1° e 2° conduttore nati dopo il  
                                                                                                                                                                          31 dicembre 1992) 

- Racing Start- R1A - R1A Naz                     €    710   €  390 

- N0 - N1 - A0 (K0)  - A5 (K9) - R1B –. R1B Naz                           €    820   €  445 

- N2 -  A6 - K10 - R1 C Naz. – R1 T Naz.                                              €  1035   €  550 

- N3 - A 7                                                                                           €  1195   €  635 

- Super 1600 - R3C - R3T - R3D - R2B - R2C                                     €  1410   €  740 

- N4 -  RGT                                                                                              €  1515   €  795 

- Super 2000(2.0 atmosferico-1.6 turbo) - R4 - R5                                  €  1570          €  820 

- Trofeo R1                                                                                          €    500   €  445 

Tutti gli importi non sono comprensivi di IVA 
Concorrenti Persone Giuridiche: Tutte le tasse di iscrizione sopra indicate saranno maggiorate del 20%. 
b) 39° RALLY NAZIONALE di PICO con validità per la COPPA ITALIA ZONA 3 & Campionato Regionale Coeff.2 (IVA esclusa) 

- Concorrenti Persone Fisiche  (IVA Esclusa): 
                                                                                                          concorrente                         equipaggi under 23  
                                                                                                                      persona fisica      (1° e 2° conduttore nati dopo il  

                                                                                                                                                                         31 dicembre 1992) 

- Racing Start  - R1A - R1 A Naz     €   360   €   220 

- N0 - N1 - A0 (K0)  - A5 (K9)  - R1B – R1 B Naz.   €   400   €   235 

- N2 -  A6 - K10 – R1 C Naz. – R1 T Naz.      €   500   €   300 

- N3 - A 7 - Super 1600 - R3C - R3T - R3D - R2B - R2C                     €   560   €   315 

- N4 - A8 – K11- RGT - FGT                                                                 €   650    €   350 

- Super 2000(2.0 atmosferico-1.6 turbo) - R4 - R5                               €   675   €   380 

- WRC                                                                                                   €   730   €   430 

Concorrenti Persone Giuridiche: Tutte le tasse di iscrizione sopra indicate saranno maggiorate del 20%. 
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In caso di rifiuto della pubblicità facoltativa prevista nel successivo articolo 3.7, lettera b), gli importi delle tasse d’iscrizione 
saranno maggiorati del 50% della tassa d’iscrizione prevista per l’equipaggio attore del rifiuto. Questa maggiorazione potrà essere 
versata entro il termine delle verifiche ante-gara. 
 
 
3.5.1 Benefit inclusi nella tassa di iscrizione per i Concorrenti 
Nella tassa di iscrizione sono compresi ( CIR – COPPA ITALIA & CAMP. REGIONALE ):  

 1 Targa Assistenza (Service) - 2 per i Concorrenti Persona Giuridica;  

 1 Regolamento Particolare di Gara;  

 1 Road Book (1^ e 2^ Tappa);  

 1 Service Book;  

 La partecipazione allo Shake-down; 
3.5.2 Importi per materiale eccedente 
La richiesta di ulteriore materiale (CIR):  

 1 Targa Auxiliary     (al prezzo di 160,00  €/cad.  – IVA esclusa);  

 1 Road Book ( 1^ e 2^ tappa )   (al prezzo di   50,00  €/cad.  – IVA esclusa);  

 1 Service Book     (al prezzo di   20,00  €/cad.  – IVA esclusa); 
La richiesta di ulteriore materiale (COPPA ITALIA e CAMPIONATO REGIONALE):  

 1 Targa Auxiliary     (al prezzo di 100,00  €/cad.  – IVA esclusa);  

 1 Road Book ( Unica tappa )    (al prezzo di   30,00  €/cad.  – IVA esclusa);  

 1 Service Book     (al prezzo di   20,00  €/cad.  – IVA esclusa); 
 
3.5.3 Modalità di Pagamento 
La domanda d’iscrizione non sarà accettata se non accompagnata dalla tassa d’iscrizione, da 
corrispondere  con  assegno  circolare  o  bancario  all’ordine  di  MOTORSPORT ITALIA Srl  da una ricevuta rilasciata 
dall’ASN  del  Concorrente  o  da  bonifico  bancario,  intestato a  MOTORSPORT ITALIA S.r.l.  stabilito alle seguenti coordinate di 
Conto Corrente Bancario: 
 

3.5.4 

Rimborso della tassa d’iscrizione 
La tassa d’iscrizione sarà interamente rimborsata: 

A)     Ai Concorrenti la cui iscrizione non sia stata accettata;  
B)  Nel caso in cui il Rally non si svolga; 
C) L’Organizzatore rimborserà il 50% della tassa d’iscrizione, a quei Concorrenti che per cause di forza maggiore, 

documentate dalle loro ASN, non possano partecipare al Rally. Il rimborso sarà eventualmente erogato a seguito della 
presentazione di una domanda scritta, che contenga le ragioni della richiesta e la certificazione delle operazioni bancarie 
effettuate nei termini temporali previsti per l’invio delle domande d’iscrizione entro e non oltre il giorno. 

L’Organizzatore, quale titolare di licenza sportiva, sin dal momento della relativa sottoscrizione, aderisce alla vigente normativa 
sportiva. In tale contesto conferma di avere piena conoscenza del fatto che la polizza RC, menzionata dall'art. 56 del R.S.N., 
risponde ai canoni previsti dall'art. 124 del codice delle assicurazioni, con i minimi di legge, e non solleva i Concorrenti ed i 
Conduttori da qualsiasi responsabilità, in cui possano eventualmente incorrere, al di fuori dell'oggetto dell'assicurazione ed 
ulteriori condizioni generali e speciali di polizza, come pubblicate sul sito federale e comunque richiedibili alla Compagnia di 
Assicurazioni. 
3.6.1 La  tassa d’iscrizione comprende il premio d’assicurazione, che copre la responsabilità civile del Concorrente, contro terzi, 
per tutta la durata dello svolgimento del Rally, incluso lo Shake-down, fino all’arrivo finale oppure al momento del ritiro. 
3.6.2 Il  massimale  coperto  dall’assicurazione  è  di:  
a)  €  5.000.000,00   unico, per sinistro, per danni a persone;  
b)  €  1.000.000,00   unico, per sinistro, per danni a cose.  
3.6.3 L’assicurazione, relativamente ad ogni Concorrente, avrà effetto dal momento della  sua cerimonia di  partenza  ( shake 
down, C.O.0 incluso) e cesserà alla fine del Rally o al momento del ritiro o dell’esclusione. 
In  caso  di  ritiro,  l’ora  di  cessazione  sarà  considerata  quella  di  chiusura  del  Controllo  Orario  seguente.  
3.6.4 Gli equipaggi che partecipano allo Shake-down saranno coperti dalla stessa assicurazione (sono inclusi tutti gli itinerari 
descritti nel road book, senza limitazione del numero dei passaggi, con copertura dagli orari previsti nel programma o 
nell’eventuale circolare informativa riguardante appunto lo shake down).  
 
 
 

Scuderia         Licenza 

Gruppo Classe Marca Targa

Cilindrata Omologazione 

FIA n°

Telaio n° Passaporto 

Tecnico

Licenza 

Preparatore

Licenza 

Noleggiatore

Scadenza Certificato Medico

Tessera ACI

CARATTERI STI CHE DEL VEI COLO

Patente

(n° e scad.)

E-mail

Recapito tel. durante la gara

Licenza (numero e categoria)

Indirizzo

Città e C.A.P

CONCORRENTE 1°CONDUTTORE 2°CONDUTTORE

Data e luogo di nascita

Nome

Cognome

o agione ociale

Account Name :
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3.6.5 L’Organizzatore  declina  ogni  responsabilità  per  ogni  incidente  causato  al  Concorrente ed alla sua vettura durante tutta 
la durata del Rally, anche in caso di cataclisma, sommossa, dimostrazione ,vandalismo, 
ecc.  Il  concorrente  ed  i  membri  dell’equipaggio,  dovranno  sopportare  tutte  le  conseguenze  (materiali, 
civili,  penali  e   sportive) derivanti dagli incidenti stessi.  
3.6.6I  veicoli  d’assistenza,  i  veicoli  auxiliary  od  altri  veicoli  che  utilizzino  targhe  fornite  dall’Organizzatore   non    sono   co
perti   dalla   polizza   d’assicurazione   del   Rally.   Questi   veicoli   circolano   sotto   la   sola   ed   unica   responsabilità dei loro 
proprietari e devono essere assicurati dagli stessi.  
 
3.6.7 I veicoli utilizzati dagli equipaggi durante le ricognizioni, anche se espongono specifici contrassegni, devono essere 
assicurati  dai  loro  proprietari; l’Organizzatore  declina  ogni responsabilità per gli stessi.  
3.6.8  Denuncia  d’incidente - in   caso   d’incidente   lungo   tutto   il   percorso   del   Rally   o   dello   Shake-down, il Concorrente 
o un suo rappresentante, dovranno informare del fatto il Direttore di Gara, prima possibile e non più tardi delle 4 ore 
successive  all’accaduto. 
3.7 Pubblicità 

a1,a2,a3) Pubblicità obbligatoria: gli spazi pubblicitari sui pannelli contenenti i numeri di gara e sulle targhe ufficiali di gara 
saranno riservati ai seguenti Sponsor: verrà comunicata con circolare informativa. 

 
b1,b1a,b2,b2a) Pubblicità facoltativa: i concorrenti che accetteranno la pubblicità facoltativa proposta dall'Organizzatore 
dovranno riservare ai seguenti Sponsor spazi pubblicitari  per un totale di 1600 cm2. Verrà comunicata con circolare 
informativa. 

L’Organizzatore si riserva di comunicare mediante circolare informativa, la posizione che la pubblicità obbligatoria e facoltativa 
dovranno avere sulle vetture. Le infrazioni alle norme sulla pubblicità saranno penalizzate, a discrezione dei Commissari Sportivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Obblighi Generali 
 

4.1 Verifiche 

Gli equipaggi ammessi dovranno presentarsi al completo con la propria vettura alle verifiche sportive e tecniche ante-gara secondo 
il programma (all’art. 1 del presente Regolamento) e gli orari di convocazione individuale, che saranno diramati dal Direttore di 
Gara, tramite suo comunicato, emesso entro il giorno successivo la data di chiusura delle iscrizioni, seguendo anche il criterio della 
libertà ed arbitrio di presentazione, che verrà comunque riconosciuta e concessa, ai Conduttori con Priorità FIA e 1° e 2° Elenco 
Internazionale. Ogni ritardo sull’orario di presentazione, sarà penalizzato con 1 euro al minuto di ritardo. Le verifiche ante-gara, 
hanno lo scopo di accertare la conformità dei documenti amministrativi e sportivi richiesti per l’ammissione alla gara (licenze, 
associazione ACI, certificato di idoneità fisica, patente, autorizzazione della ASN, ecc.) e la conformità delle vetture alla 
regolamentazione tecnica e di sicurezza. In sede di verifiche tecniche ante gara i Commissari Tecnici provvederanno al controllo 
del corretto posizionamento e della conformità delle cinture e degli attacchi delle stesse, del sedile, dell’ancoraggio del dispositivo 
di ritenzione della testa sul casco, del casco stesso, dell’abbigliamento ignifugo. 
4.1.1 Sostituzione conduttori. 
La sostituzione dei conduttori già iscritti è prevista prima dell’inizio delle verifiche sportive, previa autorizzazione del Comitato 
Organizzatore. Durante le verifiche sportive, previa autorizzazione del Collegio dei Commissari Sportivi. 
Le verifiche avranno luogo nei seguenti giorni, orari e locations: 
Mercoledì 13 Settembre 2017    Verifiche Sportive Regolamentate 
       Consegna dei Materiali 

     Dalle ore 15.00 alle ore 22.00 
Fiuggi - presso Quartier Generale del Rally 
(Tutti i Concorrenti ed i Conduttori CIR ) 

 

                                                              !

7°!Rally!Franciacorta!International!Circuit!3!Regolamento!Particolare!di!Gara!2015!

 
10 

    10 

ML 13-1-2015              1 

 

 
 

SI CUREZ Z A 
 

PRI NCI PAL I  M ODI FI CH E AL LA REGOL AM ENTAZI ONE 2015  
 

SI RIPORTANO DI SEGUITO LE PRINCIPALI MODIFICHE REGOLAMENTARI PROPOSTE DAI GDL 

SICUREZZA E PISTE & PERCORSI PER IL 2015 AGGIORNATE IN BASE ALLE RISULTANZE DELLA 

RIUNIONE DEL C.S.N. DEL 1-10-2014 ED APPROVATE DALLA GIUNTA SPORTIVA ACI 
 

 

Appendice 1 (ex NS3 art. 3.14) ISPETTORE:

La licenza è rilasciata con decisione della Giunta Sportiva di ACI, su proposta del Coordinatore del Gruppo di Lavoro Permanente Piste & Percorsi.
La licenza di Ispettore abilita, su incarico del Coordinatore del Gruppo di Lavoro Permanente Piste & Percorsi, ad effettuare le ispezioni eventualmente disposte per
conto dell’ACI/CSAI.
La licenza può essere rilasciata a coloro che hanno svolto la funzione di Ispettore nel corso del precedente anno ed a coloro in grado di presentare un curriculum
sportivo qualificato ed in possesso dei previsti requisiti minimi di seguito enunciati:

- Diploma di scuola media superiore (preferibilmente ad indirizzo tecnico)
- Titolare di Licenza internazionale di conduttore C/R in almeno uno degli ultimi tre anni oppure titolare di Licenza di Ufficiale di Gara Nazionale da

almeno 5 anni consecutivi oppure con comprovata esperienza nel settore tecnico e impiantistico nello sport automobilistico da almeno dieci anni
- Conoscenza di almeno una lingua straniera scritta e parlata a scelta tra francese e inglese (solo per Ispettori che saranno utilizzati per gare a validità

internazionale e che quindi figureranno in un apposito albo).

Il GDL Piste & Percorsi valuterà collegialmente le candidature pervenute e stabilirà se convocare l’interessato per un colloquio di approfondimento e/o
richiedergli documentazione supplementare.
Il candidato che abbia visto respinta la propria candidatura, può rivolgersi alla Giunta Sportiva, avverso alla decisione del GdL Piste e Percorsi.
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7.!NUMERI!DI!GARA!–!CRITERI!DI!ASSEGNAZIONE!
 

L’assegnazione dei numeri di gara, sarà realizzata dall’organizzatore, in relazione ai seguenti criteri ed ordine: 

 

a)  Conduttori prioritari Rally F.I.A. e conduttori di particolare notorietà che abbiano partecipato a  

 gare o serie di gare internazionali anche di velocità, indette o riconosciute dalla F.I.A. o dalla F.I.M., questi 

ultimi verranno contraddistinti sull’ordine di partenza con la dicitura FIA Velocità. 

 

b)  Conduttori prioritari Rally A.S.N. e conduttori di particolare notorietà, che abbiano partecipato a gare    

             o serie di gare nazionali anche di velocità, indette o riconosciute dall’Automobile Club d’Italia o da altre   

             A.S.N., questi ultimi verranno contraddistinti sull’ordine di partenza con la dicitura ACI o ASN Velocità. 

 

c) Tutti gli altri conduttori seguendo l’ordine delle classi:  

WRC1.6/WRC2.0/R5/A8/S2.000/R4/N4/K11/S1600/SS<=>2000/R3/A7/K10/R2/Tr.SuzukyR1/R1/A6 

/RACINGSTART/N3/A5/Tr.SuzukyN2/N2/K0/A0/STORICHE . 
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6.2 Pubblicità: 

a)   Pubblicità obbligatoria: 

  gli spazi pubblicitari sulla targa ufficiale di gara e sulle placche contenenti i numeri di gara  

  saranno riservati a: 

  a1) Targa ufficiale del Rally:            MAME’  GR OUP  

  a2) SPAZIO 1 Placca porta numero:           VI RAG FLOORI NG SYSTEM 

  a3) SPAZIO 2 Placca porta numero:           PI RELLI  

b)   Pubblicità facoltativa: i concorrenti che accetteranno la pubblicità facoltativa proposta 
dall’Organizzatore,  dovranno    riservare  i seguenti spazi pubblicitari: 

  b1-  Parafango anteriore sinistro della vettura:  NI CA     

  b2- Parafango anteriore destro della vettura:  VI RAG FLOORI NG SYSTEM  

  b1a- Parafango posteriore sinistro della vettura: CI AO ANDREA 

  b2a- Parafango posteriore destro della vettura: PI RELLI  

  b3- FASCIA PARASOLE ANTERIORE per il parabrezza della vettura  

   altezza 20 cm, per tutta la lunghezza del lunotto anteriore:  lato guida           VI RAG  

           lato  pa s seggero  MA ME’  GR OUP   

  b4- FASCIA PARASOLE POSTERIORE per il parabrezza della vettura  

   altezza 20 cm, per tutta la lunghezza del lunotto posteriore:   SOMI N S.r.l. 

      b5-    Porta targa anteriore cm altezza cm 15 x lunghezza cm 40:   F2 I TALI A  

Le vetture dovranno essere presentate alle verifiche ante-gara con i numeri di gara e la 

pubblicità già applicati, in caso contrario, non saranno sottoposte a verifica. 

I l   Commissario   Tecnico   Pasquale   Basile,   è   designato   dall’Organizzatore quale addetto al 

controllo  della  Pubblicità  imposta  dall’organizzatore  sulle  vetture  di  gara  – è nominato giudice di 

fatto, al fine di tali controlli. I  Concorrenti che non accetteranno la pubblicità facoltativa, 

dovranno comunicarlo per iscritto, al direttore di gara entro l’orario  previsto  per  la  1^   Riunione  

dei Commissari Sportivi (  VENERDI ’  14  FEBBRAI O  ALLE  ORE  13.30 – PRESSO RACE CONTROL 

TOWER ), e   versare   il   100%    dell’importo   previsto,per   la   rispettiva   tassa   di   iscrizione  

all’organizzatore, pena la non ammissione alla competizione. Tale importo potrà essere versato 

esclusivamente in assegno circolare. Le infrazioni alle norme sulla pubblicità, saranno 

penalizzate a discrezione dei Commissari Sportivi e partiranno da una ammenda minima pari al 

doppio del rispettivo importo della tassa di iscrizione e giungere sino alla non ammissione alla 

partenza del concorrente interessato. 

 Layout Applicazione Pubblicità: 
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Mercoledì 13 Settembre 2017    Verifiche Tecniche Regolamentate 

Dalle ore 15.30 alle ore 22.30     
Fiuggi - Presso Piazza Martiri di Nassyria 
(Tutti i Concorrenti ed i Conduttori CIR ) 

4.2 Sicurezza dei conduttori 
- Durante le prove speciali i conduttori dovranno obbligatoriamente indossare un casco di tipo omologato allacciato ed   

avere le cinture allacciate, unitamente al dispositivo di ritenzione della testa e relativi dispositivi di sicurezza, pena 
l’esclusione.  
 

-  
 

- Tutti i Piloti che fossero trovati non conformi alla normativa internazionale o nazionale relativamente 
all'abbigliamento/dispositivi di sicurezza devono essere esclusi dalla gara e deferiti alla Giustizia Sportiva. 

- In ossequio all’Articolo 21.2 Norma Generale Rally, l’organizzatore per il tramite degli Ufficiali di gara ad uopo designati, 
provvederà a fare i controlli relativi alla Sicurezza ed al corretto uso dei sistemi di Sicurezza individuali, tra il Controllo 
Orario e lo Start delle Prove Speciali. 

- Ogni vettura ammessa dovrà avere a bordo un triangolo rosso catarifrangente che, in caso di arresto della vettura lungo 
il percorso di gara, dovrà essere posto, in posizione di visibilità, almeno a 50 metri dietro la vettura. 

- essere chiaramente esposto almeno alle tre vetture che seguono. 
- Se invece un intervento medico si rendesse necessario, il cartello con il simbolo SOS rosso a bordo della vettura dovrà 

essere esposto, con il numero di gara, se possibile, almeno alle tre vetture che seguono. 
- Gli equipaggi costretti al ritiro dovranno darne comunicazione nel più breve tempo possibile alla Direzione di Gara. 
- A carico dei conduttori che non osserveranno le disposizioni del presente articolo i Commissari Sportivi, adotteranno 

provvedimenti disciplinari. 
- E’ obbligatorio un “sistema di localizzazione” per tutte le vetture in gara, Tracking Sistem, esclusivamente con finalità 

di ausilio alla Direzione di Gara, così come previsto alla NG Rally. 
 

4.3 Identificazione dell’equipaggio 

Ogni conduttore dovrà fornire due foto tessera recenti cm 4x4. In sede di verifica ante-gara le foto saranno applicate alla “scheda 
d’identità dell’equipaggio” che dovrà essere esposta all’interno del vetro posteriore laterale, lato 1°conduttore, durante tutta la 
gara. La scheda d’identità dovrà essere visibile dall’esterno. E’ autorizzato l’utilizzo di pellicole argentate e/o fumé; delle aperture 
devono consentire di vedere dall’esterno il pilota e l’interno della vettura, pena la non ammissione al Rally. 
4.4 Ricognizioni  

E’ previsto un turno di ricognizioni, nel fine settimana precedente il rally, esclusivamente per i partecipanti al 39°Rally di Pico 
Valido per la Coppa Italia e per il Campionato Regionale coeff. 2.5. 
Le ricognizioni saranno effettuate, dopo la consegna del Road Book e della scheda di ricognizione, con vetture strettamente di 
serie, senza alcun allestimento da gara. Per ogni Prova Speciale, è ammesso un numero massimo di tre passaggi; 
Per la SPS 1 sono ammessi un numero massimo di Due Passaggi.  Sono vietate le vetture “staffetta” che precedono quelle in 
ricognizione ed i collegamenti radio sulle vetture in ricognizione. Ogni ricognizione effettuata al di fuori del giorno e degli orari 
stabiliti, sarà considerata un’infrazione molto grave e verrà segnalata al Direttore di Gara per i provvedimenti di conseguenza. 
4.4.1 Giorni di distribuzione dei Road Book - Date e  Programma delle Ricognizioni 
Sabato  9 Settembre 2017 ( SOLO COPPA ITALIA E CAMP. REG.LE )           Ritiro dei Road Book e delle Cartine 

Consegna Materiali per le Ricognizioni 
Chiusura Registrazione 2° Conduttore 
Dalle ore 17.00 alle ore 21.00    
Pico – Piazza Ferrucci - Gsm 335 6397324   

Domenica  10 Settembre 2017 ( COPPA ITALIA E CAMP. REG.LE )   Ricognizioni Autorizzate  
     Prove Speciali 2/5 – 3/6 - 4  

       Dalle ore 08.00 alle ore 16.00 - ( Massimo 3 Passaggi ) 
       Shake Down  

       Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - ( Massimo 3 Passaggi ) 
Martedì 12 Settembre 2017    ( COPPA ITALIA E CAMP. REG.LE )   Ritiro dei Road Book e delle Cartine 

Consegna Materiali per le Ricognizioni 
Chiusura Registrazione 2° Conduttore 
Dalle ore 16.00 alle ore 21.00    
Fiuggi - Presso Grand’Hotel Palazzo della Fonte  

                                                                                                     Via dei Villini,7 – Tel. 0775 5081 - Gsm 339 4345629  
Mercoledì 13 Settembre 2017 ( COPPA ITALIA E CAMP. REG.LE )   Ricognizioni Autorizzate  

     Prove Speciali 2/5 – 3/6 - 4  
       Dalle ore 08.00 alle ore 16.00 - ( Massimo 3 Passaggi ) 
       Shake Down  

       Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - ( Massimo 3 Passaggi ) 
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Venerdì 15 Settembre 2017     ( COPPA ITALIA E CAMP. REG.LE )      Ricognizioni Autorizzate  

Dalle ore 11.00 alle ore 14.00    
Super Prova Speciale 1 - ( Massimo 2 Passaggi ) 

Martedì 12 Settembre 2017    ( CIR )    Ritiro dei Road Book e delle Cartine 
Consegna Materiali per le Ricognizioni 
Chiusura Registrazione 2° Conduttore 
Ritiro Tracking System per le Ricognizioni 
Pre-Verifiche Sportive  
Dalle ore 16.00 alle ore 21.00    
Fiuggi - Presso Grand’Hotel Palazzo della Fonte  

       Via dei Villini,7 – Tel. 0775 5081 - Gsm 339 4345629 
 
 
Mercoledì 13 Settembre 2017 ( CIR )    Ricognizioni Autorizzate  

     Prove Speciali 8/11 – 9/12 e Shake Down  
Dalle ore 08.00 alle ore 14.00 - ( Massimo 3 Passaggi ) 

     Prove Speciali 2/5 – 3/6 - 4  
                                                                                                     Dalle ore 12.00 alle ore 20.00 - ( Massimo 3 Passaggi )                                                      
Giovedì 14 Settembre 2017     ( CIR )    Ricognizioni Autorizzate  

Dalle ore 08.00 alle ore 13.00    
Prova Speciale 7/10 - ( Massimo 3 Passaggi ) 

Venerdì 15 Settembre 2017    ( CIR )     Ricognizioni Autorizzate  
Dalle ore 10.00 alle ore 13.00    
Super Prova Speciale 1 - ( Massimo 2 Passaggi ) 

4.4.2 Condizioni di effettuazione  
4.4.2.1 Le ricognizioni del percorso di gara e delle Prove Speciali potranno essere effettuate, nel rispetto delle norme del Codice 
della Strada, solo dopo il ritiro del Road Book, della scheda e dei tagliandi di ricognizione e del contrassegno adesivo “R”, è obbligatoria 
l’applicazione sulla vettura delle ricognizioni dei materiali consegnati dall’organizzatore.   
4.4.2.2 La scheda di ricognizione dovrà essere in possesso  dei conduttori durante le ricognizioni e dovrà essere presentata ad ogni 
richiesta degli incaricati dei controlli o delle Autorità di Polizia.  
4.4.2.3 L’adesivo  “R”  dovrà  essere  applicato  al  parabrezza  della  vettura,  in  alto  a  sinistra,  lato  pilota.  
4.4.2.4 Poiché non si tratta di prove, ma esclusivamente di  ricognizioni  durante  l’intero  svolgimento  delle quali, debbono essere 
rispettate tutte le norme del Codice della Strada (C.d.S.), le vetture impiegate dovranno essere coperte da assicurazione RCT 
obbligatoria a cura del proprietario dell’auto, così come previsto dalla legge dello Stato. 
Nessuna  responsabilità  potrà  essere  imputata  all’Organizzatore  a  questo  proposito.  
4.4.3 Limitazioni  
4.4.3.1 Sia gli equipaggi iscritti alla gara di  Campionato Italiano Rally sia quelli iscritti alla gara di Coppa Italia e di Campionato 
Regionale, sono autorizzati ad effettuare un massimo di 3 passaggi per ogni Prova Speciale ( nei due giorni previsti) e Due soli passaggi 
per la SPS 1. In nessun caso gli equipaggi potranno percorrere le Prove Speciali in senso contrario a quello previsto.  
4.4.3.2 L’effettuare  ricognizioni  al  di  fuori  del  programma, sarà considerato come una grave infrazione e sarà sottoposto al 
giudizio dei Commissari Sportivi.  
4.4.4 Vetture per le ricognizioni Gli equipaggi dovranno effettuare  le ricognizioni del percorso, solamente con vetture di serie ed 
utilizzate nel pieno rispetto del Codice della Strada. Le vetture dovranno essere pienamente rispondenti alle caratteristiche di cui al 
RdS Rally 2017. 
4.4.5 Controlli  
4.4.5.1 I Commissari incaricati dei controlli verificheranno il percorso delle Prove Speciali; i concorrenti dovranno seguire le loro 
istruzioni. Saranno effettuati controlli anche prima del periodo previsto per le ricognizioni; la presenza di un pilota o di un copilota 
su di una Prova Speciale, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, è considerata come una ricognizione.  
4.4.5.2 Durante le ricognizioni gli equipaggi dovranno fermarsi alla partenza delle Prove Speciali; i Commissari preposti ritireranno i 
tagliandi di ricognizione al fine di controllare il passaggio delle vetture sulle Prove Speciali.  
4.4.6 Sanzioni Ogni  infrazione  rilevata  sarà  pubblicata  all’Albo  Ufficiale  di  Gara  e  sottoposta  al giudizio dei Commissari Sportivi 
durante la loro prima riunione, per la relativa decisione ed eventuale sanzione. In   ogni  caso l’Organizzatore  è  obbligato a 
comunicare all’ ACI-Sport nomi  dei  piloti  o  dei  copiloti  che  abbiano  commesso  un’infrazione. 
4.5 Test con le vetture di gara (shake-down)  
Il tratto della STRADA COMUNALE TORRE CAJETANI della lunghezza di Km 3.470,  sarà messo a disposizione dei concorrenti, per 
4.5.1 L'effettuazione di test con le vetture di gara, nei seguenti Giorni ed Orari: 
Giovedì 14 Settembre 2017 ( CIR )    Shake Down – Test con Vetture da Gara 

Dalle ore 17.30 alle ore 20.30 - Fiuggi -  S.C. Torre Cajetani  
Lunghezza Tratto Test km 3.470 
Dalle ore 17.30 alle ore 19.00 – Solo Prioritari ed Iscritti al Rally CIR 
Dalle ore 19.01 alle ore 20.30 - Tutti i conduttori iscritti al rally  
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Giovedì 14 Settembre 2017 ( COPPA ITALIA E CAMP. REG.LE ) Shake Down – Test con Vetture da Gara 

Dalle ore 19.01 alle ore 20.30    
Fiuggi -  S.C. Torre Cajetani  
Lunghezza Tratto Test km 3.470 
Dalle ore 19.01 alle ore 20.30 - Tutti i conduttori iscritti al rally  

 
Lo shake-down sarà previsto per tutte le vetture. Tutti i Piloti Prioritari avranno l’obbligo di partecipare allo shake-down. 
4.5.2 Verifica Tecnica Supplementare 
Le  vetture  che  si  troveranno  nelle  condizioni  descritte  dall’articolo  22.1.6 del RdS Campionato Italiano Rally dovranno 
tempestivamente comunicare la loro necessità al Direttore di Gara, che provvederà a segnalare 
loro  l’orario  della  nuova  verifica  tecnica,  nonché  ad  avvisare  i  Commissari  Tecnici  del  fatto. Il medesimo 
rispetto  dell’orario  indicato,  permane  anche  per  i  conduttori  della  gara  della Coppa Italia e del  Campionato Regionale. 
 
 

Richiesta al Direttore di Gara di Esecuzione di Nuova Verifica Tecnica – Orario Limite 21.00 ( Art. 22.1.6 R.d.S. CIR ) 
Vettura da presentare a Nuova Verifica Entro le Ore 07.45 di Venerdì 15 Settembre 2017 Presso il Quartier Generale del Rally 

 

 
4.6 Rispetto del Codice della Strada 
Lungo tutto il percorso di gara aperto alla circolazione stradale, gli equipaggi dovranno tenere comportamenti conformi alle norme 
del Codice della Strada e a tutte le disposizioni vigenti in materia di circolazione, comprese i regolamenti comunali e le eventuali 
ordinanze speciali di Polizia Urbana delle località attraversate. A carico degli equipaggi inadempienti saranno adottati i 
provvedimenti disciplinari previsti nell’art. 1.17 della NG Rally . 
4.7 Assistenza 
E’ definita assistenza ogni intervento, lavoro e rifornimenti effettuati su di una vettura in gara. Sono considerati assistenza anche 
la presenza, nel raggio di un kilometro dalla vettura in gara, di personale o di qualsiasi mezzo di trasporto appartenente al 
concorrente o alla squadra di assistenza tecnica dell’equipaggio (fatte salve le eccezioni previste nell’art. 13.2 della NG Rally ) e 
l’abbandono a qualsiasi titolo del percorso di gara, indicato nel Road Book. Durante lo svolgimento della gara l’assistenza dovrà 
essere effettuata esclusivamente all’interno dei parchi di assistenza. L’assistenza al di fuori dei parchi assistenza , accertata dagli 
Ufficiali di gara, comporterà l’esclusione dalla gara e, se la gara è valevole per un titolo nazionale, la perdita dei punti acquisiti fino 
al Rally di Roma Capitale per il CIR e fino al 39° Rally di Pico per quanto riguarda la Coppa Italia ed il Campionato Regionale.  
4.7.1 Controllo delle Assistenze Vietate 
L’Organizzatore, in accordo con il Direttore di Gara, ha previsto il controllo, per eventuali assistenze vietate, che è affidato agli 
Ufficiali di Gara che verranno nominati giudici di fatto e di merito con apposita circolare informativa, prima dell’inizio delle 
ricognizioni. Questi agiscono vigilando anche, nelle 3 giornate di disputa del Rally e nell’ambito delle intere due tappe previste; Le 
loro eventuali segnalazioni scritte, al Direttore di Gara, non sono sottoponibili a reclamo e sono inoppugnabili. 
 

4.7.2 Giorni ed Orari di Ingresso nei Parchi Assistenza unificati  – Responsabili dei Parchi Assistenza 
 
Martedì 12 Settembre 2017 ( CIR )    Ingresso Mezzi in Parco Assistenza 
       ( Assistenze ed Auxiliary ) 

Dalle ore 08.00 alle ore 19.00 
Fiuggi - Presso Fonte Anticolana 

 

ll Responsabile del Parco Assistenza ( CIR )   Sig. Paolo Giafusti – Gsm 3356480306 
        
 

 

 

Martedì 12 Settembre 2017 ( COPPA ITALIA E CAMP. REG.LE ) Ingresso Mezzi in Parco Assistenza 
       ( Assistenze ed Auxiliary ) 

Dalle ore 16.00 alle ore 20.00 
Fiuggi – Viale Macchia d’oro 

 

Giovedì 14 Settembre 2017 ( COPPA ITALIA E CAMP. REG.LE ) Ingresso Mezzi in Parco Assistenza 
       ( Assistenze ed Auxiliary ) 

Dalle ore 07.00 alle ore 12.00 
Fiuggi – Viale Macchia d’oro 

 
Il Responsabile del Parco Assistenza ( COPPA ITALIA E CAMP. REG.LE )   Sig. Andrea Giafusti – Gsm 3338123153 
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4.7.2.1 Cauzione economica all’accesso nei Parchi Assistenza: 
All’Ingresso dei Parchi Assistenza, verranno richieste ai teams a titolo di cauzione, per la pulizia del proprio spazio assistenza, 200 
€ per ogni vettura da gara. Tale cauzione, verrà restituita ai Teams stessi, al termine del rally, previo verifica della perfetta pulizia 
ed assenza di rifiuti, dell’area di assistenza assegnata, da parte di uno dei due responsabili, in narrativa. 

4.7.2.2  Circolazione  all’interno  del  Parco  Assistenza – Velocità Massima 
Tutti i veicoli che utilizzeranno il parco assistenza, conduttori e teams compresi, dovranno procedere ad una velocità massima di 
20 km/h, per disposizione delle autorità amministrative, per tutte le attività del Parco stesso e per tutta la durata 
dell’intera  manifestazione. Nel caso di segnalazioni di attività pericolose e/o di velocità non conformi, potranno essere adottati 
provvedimenti,  sino  all’esclusione  dalle classifiche del Rally, a cura dei Commissari Sportivi, su segnalazione esplicita, da parte 
del Direttore di Gara. 
4.7.3  Aree di lavoro dei concorrenti  
4.7.3.1  All’interno   del  Parco   Assistenza   le   aree   di   lavoro   saranno   assegnate   dall’organizzazione   con   il   seguente  

criterio: 
 

 Ad ogni equipaggio prioritario e/o iscritto al CIR 2017 sarà assegnato uno spazio di 120 mq ; 

 Ad ogni equipaggio non prioritario e/o non iscritto al CIR 2017 sarà assegnato uno spazio di 80  mq. 

 Resta intesa l’applicazione globale della normativa ACI Sport relativa agli spazi di assistenza. 
 
 
 
4.7.3.2  Per disposizioni delle autorità amministrative, esclusivamente le assistenze, potranno essere dotate di spazio  
                  all’interno del Parco Assistenza stesso. Gli spazi aggiuntivi eventualmente necessari e richiesti dai Teams ,  
  saranno concessi esclusivamente presso il villaggio rally.  
4.7.4.1     Targhe assistenza  
  Le  targhe  “Assistenza”  necessarie  per  l’accesso  dei  mezzi  di  assistenza  al  Parco  Assistenza  sono   incluse nei  
  benefit di iscrizione e saranno consegnate alle verifiche amministrative.  
4.7.4.2  Solo i veicoli provvisti di  targa  “Assistenza”  consegnata  dall’organizzatore  saranno  ammessi all’interno del  
  Parco  Assistenza, durante il  rally.  Le  targhe dovranno essere affisse sul veicolo.  
4.7.5  Veicoli Auxiliary   
  Altri  veicoli  del  concorrente  potranno  essere  contrassegnati  con  targhe  “Auxiliary”  (in  vendita  alle tariffe  
  previste nel presente rpg),  messe  a  disposizione  dall’organizzazione.  
4.7.5.1  Se  possibile,  i  veicoli  con  targa “Auxiliary”  potranno  essere  parcheggiati vicino  allo  spazio  assistenza del  
  Concorrente. In  mancanza  di detto  spazio l’organizzatore indicherà un’area riservata al parcheggio dei veicoli con  
  targa Auxiliary, vicino al Parco Assistenza.  
4.7.6  Flexy Service 
Per l'operazione del flexy Service I concorrenti dovranno dapprima entrare in parco chiuso rimanendoci per un tempo minimo di 
10 minuti  dopo di che potranno uscire dal parco chiuso per avviarsi verso l’entrata del parco assistenza. E’ permesso ad un 
Rappresentante del Team la guida della vettura da competizione dal C.O 6B al C.O 6E, uscita parco chiuso, entrata nel parco 
assistenza, uscita parco assistenza ed entrata riordino notturno, il tutto ovviamente previo il rispetto di tutte le formalità di 
presentazione della Tabella di marcia. Le auto possono essere ricondotte al parco chiuso notturno prima dei 45' di Service Senza 
incorrere in penalità  
4.8 Numero pneumatici e loro verifiche CIR  
Al Rally di Roma Capitale valevole per il CIR con fondo asfaltato, sarà possibile un utilizzo massimo di 16 pneumatici. 
Il numero degli pneumatici punzonabili nella 2' Tappa del rally CIR (100% Asfalto) è pari a 8, fermo restando la possibilità di 
riutilizzare gli pneumatici già utilizzati nella 1^ tappa. 
La presente norma sarà applicata, anche se il Rally di Roma Capitale ha validità FIA.  
Tutti i Concorrenti al C.O. di uscita del parco assistenza dovranno fornire ai Commissari Tecnici, mediante apposito modulo, 
l’elenco dei codici a barre degli pneumatici presenti a bordo della propria vettura. 
L’elenco dei codici a barre degli pneumatici presenti a bordo della vettura deve includere, nell’apposita sezione del modulo (vedere 
Appendice 1^), anche i codici già indicati in precedenza, sino al raggiungimento del numero massimo degli pneumatici consentiti. 
Nella prima giornata di gara essendo prevista solo una Super Prova Speciale, non sarà necessario fornire ai Commissari Tecnici,  
l’elenco dei codici a barre degli pneumatici presenti a bordo della propria vettura. Il conteggio del numero massimo degli 
pneumatici utilizzabili decorre dal momento in cui è prevista la prima consegna ai Commissari Tecnici del modulo contenente i 
codici a barre. Non fanno parte dei pneumatici conteggiati quelli utilizzati per lo shake down e per la super prova speciale. 
I Commissari Tecnici potranno verificare, in qualsiasi momento del Rally la corrispondenza tra gli pneumatici dichiarati e quelli 
effettivamente presenti a bordo, anche mediante sistemi d’identificazione aggiuntivi all’uso dei codici a barre. 
E’ responsabilità del Concorrente assicurarsi della corretta trascrizione dei codici a barre sul modulo pneumatici da consegnare ai 
commissari tecnici. I Concorrenti ai quali fossero contestati errori e/o discrepanze saranno sanzionati con l’esclusione dal Rally dei 
propri Conduttori.  
4.8.1 Gli Pneumatici in utilizzo nella  1^ Tappa – 1^ Giornata, di Venerdì 15 Settembre 2017, sono liberi e non rientrano nel computo 
dei 16 pneumatici punzonati. 
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4.8.2Numero Pneumatici e loro verifiche nella Coppa Italia e Campionato Regionale coeff.2 
Numero pneumatici e loro verifiche per i conduttori delle vetture WRC, R5, Super 2000, R4, N4, Prod S4, A8, Prod E8 -  K11, Super 
1600, R3C/R3T, RGT, FGT, R2C, R2B; Sarà possibile un utilizzo massimo di 10 pneumatici. 
Tutti i Concorrenti all’uscita del C.O. di partenza nel caso la prima Prova Speciale non sia preceduta dal Parco Assistenza, o all’uscita 
di ogni Parco Assistenza e di ogni Remote Service, dovranno fornire ai Commissari Tecnici, mediante apposito modulo, l’elenco dei 
codici a barre degli pneumatici presenti a bordo della propria vettura. L’elenco dei codici a barre degli pneumatici presenti a bordo 
della vettura deve includere, nell’apposita sezione del modulo (vedere Appendice 1^), anche i codici già indicati in precedenza, 
sino al raggiungimento del numero massimo degli pneumatici consentiti. Nel caso in cui la prima giornata di gara preveda solo una 
Super Prova Speciale, non seguita da altre prove speciali, non sarà necessario fornire ai Commissari Tecnici, mediante apposito 
modulo, l’elenco dei codici a barre degli pneumatici presenti a bordo della propria vettura. Il conteggio del numero massimo degli 
pneumatici utilizzabili decorre dal momento in cui è prevista la prima consegna ai Commissari Tecnici del modulo contenente i 
codici a barre e comunque non sono da conteggiare quelli per lo shake down e quelli per la super prova speciale, se prevista nei 
modi sopra indicati. I Commissari Tecnici potranno verificare, in qualsiasi momento della manifestazione la corrispondenza tra gli 
pneumatici dichiarati e quelli effettivamente presenti a bordo, anche mediante sistemi d’identificazione aggiuntivi all’uso dei 
codici a barre. E’ responsabilità del Concorrente assicurarsi della corretta consegna dei codici a barre degli pneumatici da utilizzare. 
I Concorrenti ai quali fossero contestati errori e/o discrepanze saranno sanzionati con l’esclusione dalla manifestazione dei propri 
Conduttori.  
 
4.9 Rifornimento di carburante  
I conduttori dovranno utilizzare unicamente il carburante ufficiale (mono carburante) che sarà loro distribuito, 
a  pagamento,  all’interno  delle  zone di Refuelling. Per   l’intero   svolgimento   del  Rally di Roma Capitale 2016 ( CIR, COPPA 
ITALIA e Campionato Regionale ),Shake-down ed intera gara, tutte le vetture alimentate a benzina, dovranno utilizzare 
esclusivamente carburante, fornito dalla Ditta PANTA Distribuzione S.p.A., rispondente alle caratteristiche fissate dalla FIA e da 
ACI-Sport. Sono  previsti  due  tipi  di  carburante:   

- PANTA  RON      98  venduto  al  prezzo  di  €  2,60/litro (+ IVA 22%),  
- PANTA  MAX  RON   102  venduto  al  prezzo  di  €  3,05/litro (+ IVA 22%). 

 
 

La Ditta PANTA Distribuzione S.p.A. fornirà a titolo oneroso, su richiesta degli interessati, il carburante necessario alle regolazioni 
tecniche del motore. Ogni  concorrente  dovrà  ordinare,  compilando  l’apposito  modulo,  Ditta  PANTA  Distribuzione  SpA  - S.S. 
235 Km. 47+980 - 26010 Bagnolo Cremasco (CR) tel. +39.0373.235141 - fax +39.0373.235123 - www.pantaracingfuel.it , la quantità 
di carburante necessaria per la manifestazione.  
La  prenotazione  e  la  conferma  dell’avvenuto  pagamento del carburante richiesto dovranno pervenire alla Ditta PANTA 
Distribuzione SpA entro le ore 18:00 di lunedì 11 Settembre 2017. 
Entro   15   giorni   dalla   data   d’effettuazione   del   Rally   la   Ditta   PANTA   Distribuzione   SpA   rimborserà   l’importo   corris
pondente  all’eventuale carburante non ritirato.  
4.9.1 Distribuzione del Carburante La Ditta PANTA Distribuzione SpA, distribuirà il carburante per lo shakedown in FIUGGI nella 
Zona Rifornimento Carburante RZ (La stessa che sara' utilizzata dai concorrenti in gara nella sezione 1 di Tappa 1 e Tappa 2) indicata 
nel Service Book il giorno Giovedì 14 Settembre, dalle ore 11.00 alle ore 19.00 e successivamente per tutte le fasi del Rally 
direttamente nel serbatoio delle vetture  da  gara,  all’interno  delle  zone  di  Rifornimento  carburante  indicate  dal  Road  Book.  
4.9.1.1 Al fine di ottimizzare le operazioni di rifornimento, durante le verifiche tecniche, sarà apposto sul parabrezza delle vetture 
uno sticker per indicare il tipo di carburante.  
4.9.1.2 All’interno  delle  zone  Refuelling  i  concorrenti  dovranno  rispettare  le  regole  previste  nelle  Norme Generali Rally; i 
concorrenti dovranno inoltre seguire le istruzioni dei Commissari incaricati così come tutte le indicazioni del personale preposto 
alle operazioni di rifornimento. 
4.9.2 Analisi del carburante 
In caso di prelievo di carburante dalle vetture da gara, e di ogni conseguente controllo, la comparazione dei 
dati  d’analisi  sarà  fatta  con  quelli  di  campioni  di  carburante  prelevati  dal  camion  cisterna  della  Ditta  PANTA   Distribuzione 
S.p.A. da cui sono state rifornite le vetture.  
4.9.3 Autonomia delle vetture 
Le  vetture  dovranno  disporre  di  un’autonomia  per  percorrere  almeno 129.30 Km, di cui 53.08 Km di Prove Speciali.  
4.10 Prescrizioni Particolari  
4.10.1 Limite di rumorosità delle vetture Il limite di rumorosità delle vetture è fissato a 98 decibel. Il limite sarà misurato con un 
fonometro posto ad una distanza di 50 cm dal tubo di scarico, con un angolo di 45 gradi e con il motore della vettura a 3.800 
giri/minuto.  
4.11 Punzonatura di particolari e ricambi  
4.11.1 Cambi e differenziali Per tutte le vetture è autorizzata, nel corso del Rally, una sola sostituzione del cambio e di una serie di 
differenziali, anteriore e/o centrale e/o posteriore. Per la limitazione e le modalità si intende 
riportato  l’art.  29  del  Regolamento  di  Settore  Campionato  Italiano  Rally  e  sue  modifiche. Tutti i concorrenti devono presentare 
le vetture predisposte per la piombatura dei cambi e dei differenziali. 
Detta  piombatura  verrà  fatta  in  modo  da  impedire  l’apertura  delle relative scatole o loro parti. Pertanto dovranno essere 
predisposti, dei fori sulle viti o prigionieri e su una parte fissa delle scatole del cambio e del differenziale (ad esempio sulle nervature) 
attraverso i quali far passare il filo della piombatura. Nel corso della stessa gara, un particolare punzonato che è sostituito può essere 
utilizzato nuovamente sulla stessa vettura.  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4.11.2 Sostituzione di parti meccaniche – Condizioni generali  
Sono  introdotte  le  seguenti  limitazioni  nell’utilizzo  dei turbo  compressori,  restano  in  vigore  le  norme  attuali  relative   alle 
flange e alle punzonature come da artt. 254.6.1 e 255.5.1.8.3 Allegato J. È obbligatorio procedere, prima della partenza del Rally, 
alla verifica ed alla piombatura del turbo compressore installato sulla vettura e di un numero di turbo compressori al massimo uguale 
al numero delle tappe della gara. Dopo la sostituzione, il compressore sostituito dovrà essere trasportato a bordo di un veicolo di 
assistenza fino al parco chiuso di fine tappa dove i Commissari Tecnici potranno controllarlo.  Nel corso della stessa tappa, un 
compressore sostituito può essere utilizzato nuovamente sulla stessa vettura. I compressori utilizzati dovranno rimanere piombati 
affinché i Commissari Tecnici, possano controllarne la conformità. Le norme di cui sopra, sono 
obbligatorie anche per tutte quelle vetture i cui compressori non sono equipaggiati con flange. In questo caso i compressori, saranno 
punzonati solamente al fine di verificarne la quantità.  
4.11.3 Piombatura cambi, differenziali e marchiature pneumatici Saranno piombati i cambi e differenziali almeno di tutte le vetture 
dei conduttori prioritari FIA, ACI-Sport del 1° e del 2° elenco internazionale. 
I Concorrenti potranno essere obbligati a montare una Camera Car fornita da ACI Sport e/o dall’Organizzatore. Le registrazioni 
prodotte, dovranno essere consegnate, in qualsiasi momento, ad ACI Sport e/o all’Organizzatore  e/o al Direttore di Gara. 
 
 
 
 
 
4.12.1 Il Concorrente potrà montare anche una propria Camera Car nel rispetto delle seguenti condizioni: 

 la Camera Car di sua proprietà non dovrà impedire la realizzazione delle immagini della Camera Car di 
ACI  Sport  e/o  dell’Organizzatore;  

 in  qualsiasi  momento, il  concorrente  dovrà  mettere  a  disposizione  di  ACI  Sport  e/o  dell’Organizzatore e/o del 
Direttore di Gara, le  immagini registrate dalla Camera Car del concorrente, con una semplice richiesta da parte di ACI Sport 
o del Direttore di Gara Stesso e/o dell’Organizzatore, in  questo caso, è fatto  divieto al Concorrente di diffondere in alcun 
modo e con qualsiasi mezzo le immagini della propria Camera Car. L’Organizzatore, autorizzerà il concorrente a divulgare 
le immagini, in maniera del tutto gratuita, se lo riterrà opportuno e necessario.  

4.13   Tracking Sistem – Sistema di localizzazione Satellitare delle Vetture nelle ricognizioni  
Installazione obbligatoria prima dell’inizio delle ricognizioni ( Esclusivamente CIR ) 

 
 
E’obbligatorio  un  “sistema  di  localizzazione”  di  sicurezza per tutte le vetture stradali, utilizzate dagli equipaggi per le ricognizioni 
definito Tracking System, con finalità di ausilio alla Direzione di Gara e di controllo, per i comportamenti adottati dai conduttori, 
durante lo svolgimento delle ricognizioni, in linea ed in relazione alla validità FIA del Rally di Roma Capitale 2017. L’adozione del 
sistema è obbligatoria; sia il concorrente che i propri conduttori, saranno responsabili del continuo e costante funzionamento 
dell’apparato, durante lo svolgimento delle ricognizioni, al quale dovranno inderogabilmente attenersi, seguendo le norme del Codice 
della Strada in vigore, con zelo, perizia e prudenza.  
Alla Consegna dell’Apparato, dovranno essere versate in contanti Euro 50 oltre Iva ( 61 Euro ) direttamente alla Società Rds Italia 
srl. La società emetterà la fatturazione di Legge. 
 
Martedì 12 Settembre 2017   
Ritiro del  tracking system per le ricognizioni :   Ritiro dei Road Book e delle Cartine 

Consegna Materiali per le Ricognizioni 
Chiusura Registrazione 2° Conduttore 
Ritiro Tracking System per le Ricognizioni 
Pre-Verifiche Sportive  
Dalle ore 16.00 alle ore 21.00    
Fiuggi - Presso Grand’Hotel Palazzo della Fonte  

       Via dei Villini,7 – Tel. 0775 5081 - Gsm 339 4345629  
       (Tutti i Concorrenti ed i Conduttori CIR ) 

Giovedì 14 Settembre 2017 
Riconsegna del Tracking system per le ricognizioni :  Riconsegna Tracking System utilizzato per le ricognizioni 

  Dalle ore 14.00 alle ore 15.00    
  Fiuggi - presso Quartier Generale del Rally 

(Tutti i Concorrenti ed i Conduttori CIR ) 

 
4.13.1  Tracking Sistem – Sistema di localizzazione Satellitare delle Vetture 
(Settore Rally – Norme Generali 2017, art. 6.5) 
E’  obbligatorio  un  “sistema  di  localizzazione”  di  sicurezza per tutte le vetture in gara definito Tracking System, con finalità di 
ausilio alla Direzione di Gara. Il sistema fornirà la localizzazione dei veicoli che partecipano ai Rally, in particolar modo evidenziando 
il loro arresto durante lo svolgimento di ogni Prova Speciale (tratto di strada chiusa al traffico) e la rilevazione del sussistere di 
condizioni di pericolo per gli equipaggi o per altri soggetti; garantirà inoltre la localizzazione delle vetture anche nel corso dei 
trasferimenti (tratti di strada aperti al traffico che i concorrenti devono percorrere attenendosi  al percorso  indicato 
dall’organizzatore), individuando eventuali discostamenti tra il percorso di gara e la posizione della vettura. 
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4.13.2 Obblighi dei Conduttori in relazione al Tracking Sistem 
Per  l’attivazione  del  Sistema  di  localizzazione,  tutti  i  Concorrenti  dovranno  installare  preventivamente  sulla   propria   vettura 
  un   KIT   di   predisposizione   al   montaggio   dell’apparecchiatura   di   rilevamento.   L’apparecchiatura  di  rilevamento  verrà  d’o
ra  in  poi  denominata  BOX. Gli Organizzatori hanno previsto nel 
modulo   di   iscrizione,   l’autorizzazione   al   trattamento   dei   dati   di   localizzazione   dei   veicoli   da   parte   dei   concorrenti a 
favore della Ditta RDS S.r.l. ed hanno rilasciato a loro volta alla stessa Ditta RDS S.r.l., il nulla osta al trattamento dei dati per gli 
apparecchi che verranno installati sulle vetture di servizio, raccolti esclusivamente, al  fine  di  garantire  l’erogazione  dei  servizi. 
4.14 Paraspruzzi  
L’utilizzo di paraspruzzi, in considerazione del fondo 100% in asfalto, è vietato. 
 

5. Svolgimento 

L'organizzatore ha predisposto il servizio di trasporto delle vetture da Fiuggi alla Holding Area Pre Cerimonial Start il giorno 15 
Settembre 2017 dalle ore 9.00 ed il costo del servizio e' di 200 euro.Ogni Team che vorra' utilizzare questo servizio dovra' far 
pervenire la propria adesione entro l' 8 Settembre 2017 
5.1 Parco partenza   

Non previsto 
5.2 Ordine di partenza L’Ordine di partenza, verrà redatto in conformità alle disposizioni del RdS Norme Generali Rally e del Rds 
Norme del Campionato Italiano Rally Assoluto 2017. 
 
 
5.2.1 Ordine di Partenza – Super Prova Speciale 1 “ACI ROMA ARENA”. L’Ordine di Partenza della Super Prova Speciale 1, verrà 
redatto dal Direttore di Gara, considerando gli aspetti dello spettacolo, della promozione dello sport automobilistico e dei rally. 
Ragione per la quale, gli ordini di partenza in questione, non potranno essere sottoposti ad eventuale reclamo. 
5.2.2 Descrizione Super Prova Speciale 1 “ACI ROMA ARENA”. La Super Prova Speciale 1, il cui percorso è descritto nella planimetria 
allegata, si svolgerà su un tracciato opportunamente allestito composto da un percorso ad anello di km 0.600, che i concorrenti 
dovranno ripetere 4 volte partendo o dallo start A, o partendo dallo start B, gli start sono situati sui due rettilinei paralleli ed il segnale 
di start sarà simultaneo. La lunghezza totale è di km 2.400 ( la somma dei tempi fatti registrare nei 4 giri  
 
 
 determineranno per ogni equipaggio il tempo di Prova.  Il mancato rispetto del percorso descritto, il mancato rispetto delle linee o 
barriere di definizione del tracciato, comporteranno una penalità che verrà così corrisposta; tempo di prova = peggior tempo di classe 
impiegato per la prova speciale stessa + 30” di penalità. 
5.2.3 Modalità di svolgimento della Super Prova Speciale 1 “ACI ROMA ARENA”: 

a) L’Ordine di partenza ed i relativi abbinamenti degli equipaggi, con l’assegnazione delle relative aree di partenza ( A – B ) 
saranno redatti dal Direttore di Gara. Tale documento, che potrà tenere conto anche di esigenze di spettacolo, sarà 
insindacabile e non sottoponibile ad eventuale reclami, da parte dei concorrenti. 

 
 

b) Ogni equipaggio riceverà la sua Tabella di Marcia, con indicato l’orario di partenza valido come orario d’inizio del Settore , 
sulla linea di “PRE START”, al suo minuto intero a quel punto  dovrà portarsi 
sulla linea di partenza seguendo le indicazioni dei Commissari di percorso. Il 
primo concorrente ad entrare in pista, si posizionerà sulla linea di partenza 
A, il secondo sulla linea di partenza B.  

c) Quando le due vetture saranno allineate e pronte alla partenza, verrà acceso 
il semaforo con segnale “ GIALLO”. Il semaforo GIALLO indica che mancano 
10’’ all’accensione del  rosso.  

d) Trascorsi 10’’ si spegnerà il giallo e si accenderà il Rosso. Il semaforo ROSSO 
avrà un intervallo temporale a discrezione del direttore di gara. Quando 
simultaneamente su entrambi gli start si spegnerà il semaforo Rosso i concorrenti potranno partire.“   ROSSO SPENTO = 
START  

e) Al termine dei quatto ( 4 ) giri previsti , le vetture transiteranno sulle rispettive linee di arrivo ricevendo ognuno l’esposizione 
agitata della bandiera a scacchi, senza fermarsi ognuno dovrà raggiungere il controllo Stop, ove gli verrà registrato sulla 
tabella di marcia, il tempo effettivo, compiuto sulla prova speciale, sommando i tempi fatti registrare nella totalità dei 
quattro (4) giri che costituiscono, la prova speciale stessa. 

f) Il tempo di P.S. sarà ottenuto rilevando, con apparecchiature elettroniche, l’orario di transito della vettura sulla fotocellula 
alla partenza effettiva e l’orario di transito sulla linea di arrivo al termine dei QUATTRO (4) giri ( Start A ) e dei QUATTRO (4) 
giri (Start B), per ogni rispettivo equipaggio. 

g) A tutti gli equipaggi che non dovessero completare i quattro (4) giri di percorso previsti, ad esclusione di quegli equipaggi 
che provocano l’interruzione della prova (art.5.2.6), sarà assegnato il peggior tempo di prova della propria classe più 1 
minuto primo. 

h) A tutti gli equipaggi che, non importa per quale ragione, dovessero percorrere uno o più giri in più, del numero previsto, il 
Direttore di Gara assegnerà il loro tempo impiegato per compiere il numero di giri totali ( esempio  2 giri+1 etc. ) + 1 
minuto. 

!

STOP

FIV

B

A Rally  Show
12/13/14 febbraio 2016

8° Franciacorta

Loc. Bargnana - 25030 Castrezzato BSLoc. Bargnana - 25030 Castrezzato BS

12/13/14 Febbraio 2016

P.S. 1 “ PIRELLI TYRE ”P.S. 1 “ PIRELLI TYRE ”

LUNGHEZZA km 3,200

2 giri da km 0,800 da Start A

2 giri da km 0,800 da Start B

Senso di Marcia Antiorario

LUNGHEZZA km 3,200

2 giri da km 0,800 da Start A

2 giri da km 0,800 da Start B

Senso di Marcia Antiorario

Svolgimento della Prova speciale
Due vetture alla volta si allineano ai rispettivi Start A e Start B.

Gli Start PS sono coincidenti con i rispettivi Fine PS.

Le due vetture partono simultaneamente ed arrivano ai rispettivi traguardi.

Successivamente le due vetture si riallineano ai rispettivi Start, che sono

invertiti rispetto alla prima sfida.

Le due vetture partono simultaneamente ed arrivano ai rispettivi traguardi.

Le due vetture escono dal tracciato della prova.

Procedura di Partenza della Prova

La procedura è simultanea in entrambi gli Start A e Start B

A)

C)

B)

Accensione del GIALLO

Mancano 10 seondi alla accensione del ROSSO

Spegnimento del GIALLO e accensione del ROSSO

Prepararsi alla partenza

Spegnimento del ROSSO - PARTENZA

A discrezione del D.G.
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i) Il Direttore di Gara, a sua insindacabile discrezione e giudizio, potrà autorizzare gli equipaggi alla ripetizione della prova 

speciale, in caso di anomalie relative il semaforo di partenza e/o alle modalità d’esecuzione della procedura di partenza/e 
della Super Prova Speciale, e/o per altre ragioni, senza dover dare giustificazione alcuna. 

5.2.4 Nomina dei Giudici di Fatto e di Partenza /Arrivo  Start A - Start B 
I Direttori di Gara Aggiunti, con il presente articolo, vengono nominati Giudici di Fatto, di Partenza ed Arrivo, rispettivamente: 

 START A) : Daniele Galbiati 

 START B) : Mauro Furlanetto 
5.2.4.1 Ad essi sarà assegnata la bandiera a scacchi, al fine segnalare l’arrivo e la fine della sezione di P.S. agli equipaggi, sui 
rispettivi Start A e Start B. 
5.2.5 Bandiere di segnalazione: 
E’ previsto l’impiego di Bandiere di segnalazione, secondo le disposizioni dell’Allegato H al Codice Sportivo Internazionale, previste 
per le gare di Velocità. 
 
5.2.6 Significato delle bandiere: 

 Bandiera Nazionale (Tricolore Agitata) : Segnale Di Partenza ( in eventuale sostituzione dei semafori ) 

 Bandiera Gialla (Agitata): Segnale di Pericolo Generico (Moderare La Velocità – Divieto Di Sorpasso – Prestare 
Attenzione) 

 Doppia Bandiera Gialla (Agitate): Segnale di Pericolo Importante – ( Moderare La Velocità – Divieto Di Sorpasso – Stare 
Pronti Anche a Fermarsi ) 

 Bandiera Rossa (Fissa): Arresto Immediato della Gara ( La Prova è Totalmente Ostruita e/o Viene Reputato Indispensabile 
dalla Direzione di Gara Arrestare La Competizione e/o La Prova Speciale ) 

 Bandiera Gialla a Strisce Rosse (Fissa) : Diminuita Aderenza del Tracciato di Gara in quel Tratto 

 Bandiera Verde (Agitata): Ripristino delle Condizioni di Sicurezza, potete Riprendere La Gara. 

 Bandiera a Scacchi (Agitata) Segnale di Fine Manche o di fine PS 1 e PS 10. 
In caso di esposizione della bandiera Rossa, i Concorrenti devono arrestare il regime di gara e fermarsi immediatamente. Il Direttore 
di Gara, in considerazione dei tempi necessari al corretto e puntuale svolgimento della manifestazione, potrà eventualmente 
autorizzare i concorrenti fermati in prova speciale, esponendo la Bandiera Rossa, a ripetere la Prova Speciale stessa. Tuttavia, se le 
circostanze non permettono la ripetizione della prova speciale, il Direttore di Gara proporrà ai Commissari Sportivi, l’assegnazione di 
un tempo determinato, che sarà costituito dal peggior tempo in prova ottenuto, della rispettiva classe di appartenenza + 1 minuto. 
In ogni caso, gli equipaggi parzialmente o totalmente responsabili dell’esposizione della bandiera ROSSA, non possono beneficiare di 
quanto previsto nel precedente capoverso e verrà loro attribuito il peggior tempo ottenuto nell’ambito della rispettiva classe + 2 
minuti. 
5.2.7 Interruzione della P.S. 
a) In caso d’ interruzione della Prova Speciale, non importa per quale ragione, i Concorrenti fermi sul percorso potranno 

essere ammessi a ripeterla, su decisione della Direzione di Gara, ricevendo una nuova partenza. 
b) La vettura che non riuscisse a portare a termine la prova e/o non fosse in grado di proseguire, è da considerarsi ritirata 

dalla Prova Speciale. Sia nel primo che nel secondo caso: 
- l’equipaggio deve essere considerato transitato senza penalità al controllo orario immediatamente successivo alla Super 
Prova Speciale; 
- l’equipaggio è soggetto alle usuali norme, regolamenti, restrizioni di assistenza e penalità in tempo previste; 
 
- agli equipaggi che non riuscissero a portare a termine la prova, dovrà essere assegnato il tempo peggiore realizzato nella 
classe di appartenenza + 1 minuto (o in quella immediatamente superiore se nella classe di appartenenza è in gara un solo 
equipaggio). Se dovessero ritenere il peggior tempo decisamente anomalo, i Commissari Sportivi, potranno assegnare un 
tempo ritenuto piu’ adeguato, tra gli ulteriori quattro peggiori tempi, sommando ovviamente 1 minuto di penalità. 

c) In caso di interruzione definitiva della Prova Speciale, sarà applicato quanto previsto dalle Norme Generali  
                  Rally 2017 dell’Automobile Club d’Italia Sport, in vigore. 
5.2.8 Segnaletica dei controlli della  S.P.S. 1 ACI ROMA ARENA 
- al C.O., all’Inizio P.S., al Fine P.S. ed al Controllo STOP, sono previsti i cartelli di segnalazione regolamentari. 
-  i Cartelli di Start e Fine Prova Speciale coincidono per i rispettivi Start PS e per i rispettivi concorrenti. 
- il Controllo Orario è uno ed uno solo. 
- Il Controllo Stop    è uno ed uno solo. 
- non sono previsti il cartello di Fine Zona Controllo, dopo la partenza della prova speciale ed il cartello di preavviso di fine 

prova speciale. 
5.3 Rilevamento del tempo (Tutte le Prove Speciali) Il rilevamento del tempo sarà effettuato al decimo di secondo. 

5.4 Ora ufficiale L'ora ufficiale della gara sarà quella del segnale orario DCF – 77. 

5.5 Parchi chiusi di fine gara - Coppa Italia – Campionato Regionale – Campionato Italiano Rally Assoluto 
Al termine della gara, le vetture dovranno essere portate in parco chiuso allestito  e vigilato presso; 
Sabato 16 Settembre a partire dalle ore 19.30 per il 39° Rally Nazionale di Pico valido per la Coppa Italia ed il Campionato Regionale 
- presso Pico Parcheggio Comunale. 
Domenica 17 Settembre a partire dalle ore 16.30 per il Rally di Roma Capitale 2017 e Valido per i Campionato Italiano Rally Assoluto 
- presso Roma  Pontile Principale di Ostia. 
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Tutte le vetture di ogni gara, dovranno essere ivi parcheggiate, fino allo scadere dei termini per la presentazione dei reclami, o 
all’apertura del parco chiuso, da parte del Direttore di Gara. La mancata o tardiva consegna delle vetture al parco chiuso, oppure 
il loro allontanamento dallo stesso, senza la preventiva autorizzazione, comporterà una sanzione, che potrà arrivare, fino 
all’esclusione dalla classifica. 
 

I Parchi Chiusi meglio indicati in narrativa, dopo la loro apertura, non saranno sorvegliati a cura dell'Organizzatore. 

 
5.6.1 Prove Speciali 
5.6.2 Partenza anticipata 
L’eventuale partenza  anticipata,  sarà  registrata  tramite  una  fotocellula  posizionata  80  cm. davanti  alla  linea   di partenza. Tutti 
i capi-prova, presenti ai rispettivi start PS, sono nominati a mezzo del presente articolo, Giudici di Fatto e di Partenza. Pertanto le loro 
segnalazioni scritte, a riguardo  dell’eventuale partenza anticipata, sono inappellabili. 
5.6.3 Rilevamento del tempo 
Il  rilevamento  del  tempo,  all’arrivo  delle  Prove  Speciali,  sarà  effettuato  al  decimo  di  secondo. In caso di avaria alle 
apparecchiature elettroniche di rilevamento del tempo di arrivo delle Prove Speciali si procederà manualmente, così come previsto 
dalle Norme Generali Rally.  
 
5.6.4 Allestimento Prove Speciali 
Nel percorso delle Prove Speciali saranno posizionate, a bordo strada delle rotoballe di paglia, jersey bianco/rossi e/o sistemi  anti-
taglio per la delimitazione del percorso di gara. Tali apprestamenti saranno visibili durante le ricognizioni, pertanto faranno parte 
integrante del tracciato. Tali punti saranno sorvegliati da Commissari di Percorso che dovranno segnalare tempestivamente al Capo 
Prova, via radio e tramite rapporto scritto , ogni spostamento o abbattimento, anche involontario. Tale segnalazione verrà valutata 
ed eventualmente considerata come taglio del percorso dal Collegio dei Commissari Sportivi  per i provvedimenti disciplinari 
previsti dalla N.G.R. Nell’ Istruttoria i Commissari Sportivi potranno, tra l’altro, avvalersi anche del Sistema di Tracking. 
5.7 Transito in Anticipo ai Controlli Orari di Fine Giornata 
 E' autorizzato il transito in anticipo ai Controlli orari 1A - 6E - 12E 
5.8 Infrazioni alle Norme di Circolazione 
Per   l’intera   durata   del   Rally   gli   equipaggi   dovranno   obbligatoriamente   attenersi   alle   norme   del   Codice   della   Strada 
Agli equipaggi che non si adegueranno alle Norme, saranno inflitte le seguenti penalità: 
 

Prima infrazione:   Ammenda  da  259  a  2.583  €.  

 Seconda infrazione:  Penalità di 5 minuti. 

 Terza infrazione:   Esclusione dal Rally applicata dai Commissari Sportivi. 

 

6. Penalità 
 

Vedere allegati alla Norma Generale e tutte quelle previste nel presente Regolamento Particolare. 

 

7. Reclami ed Appelli 
 
7.1 Reclami 
Gli eventuali reclami dovranno essere presentati nei modi e nei termini previsti nella norma generale. 
Il deposito cauzionale, da versare per ogni reclamo sarà di Euro 350.00. Se il reclamo sarà di natura tecnica dovrà essere versata 
anche una cauzione per le spese di smontaggio e montaggio, il cui ammontare sarà deciso inappellabilmente dai Commissari Sportivi, 
sentiti i Commissari Tecnici, sulla base del Tariffario indicato nell'Appendice ad uopo prevista al RSN. I Concorrenti ed i Conduttori, 
se convocati dai Commissari Sportivi, dovranno presentarsi in Direzione di gara, al piu’ presto possibile, portando al seguito i 
documenti seguenti: Licenza ACI Sport del Concorrente e dei Conduttori, se Concorrente P.F., anche la delega in Originale; se 
concorrente straniero l’autorizzazione alla partecipazione alla gara, rilasciata dalla propria ASN, sia per se stesso sia per i rispettivi 
conduttori, tutti i rispettivi documenti di identità. Le tasse di reclamo e le eventuali spese di ri-montaggio , vanno versate ai 
Commissari Sportivi in contanti (se gli importi rientrano nei termini legali e nell’ammontare massimo in contanti, previsto dalla Legge).  
Nessun’altra forma di pagamento verrà accettata.  
 
7.1.1 Poteri dei Commissari Sportivi   
I Commissari Sportivi, sono i soli abilitati a prendere decisioni, anche per quanto non espressamente previsto e riportato nel presente 
Regolamento Particolare di Gara e/o nell’Annuario ACI Sport 2017 Regolamenti di Settore, in conformità alle disposizioni del 
Regolamento Sportivo Nazionale, Norma Generale, avvalendosi se necessario, anche delle norme FIA e/o delle loro esperienze e del 
loro background.  
 

Le Comunicazioni, le decisioni trasmesse e pubblicate mediante affissione nell’Albo ufficiale di gara,  
hanno valore di notifica a tutti gli effetti, senza eccezione alcuna. 
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7.2 Appelli 
Gli eventuali ricorsi in appello dovranno essere presentati nei modi e nei termini previsti dalla norma generale.   
Il deposito cauzionale da versare per ogni appello sarà di Euro 1500.00. 
 

8. Classifiche 
 
8.1 Saranno redatte le seguenti classifiche relative al CAMPIONATO ITALIANO RALLY ASSOLUTO: 

- Generale; 
- Gruppo; 
- Classe; 
- Femminile; 
- 2 Ruote Motrici 
- RGT 
- R1  
- Trofeo Rally Asfalto 

 
 

- Coppa ACI Sport Rally CIR Gruppo N  
- Coppa ACI Sport Rally CIR Femminile  
- Coppa ACI Sport Rally CIR Scuderie  
- Coppa ACI Sport R3 
- Coppa ACI Sport R2 
- Coppa ACI Sport Junior 2 Ruote Motrici 
- Trofeo Renault Twingo R1A Top 
-        Speciali: eventualmente previste con Circolare Informativa. 

 
8.2 Saranno redatte le seguenti classifiche relative alla Coppa Italia ed al Campionato Regionale ( suddivise ognuna per la rispettiva 
validità ): 
- Generale; 
- Gruppo; 
- Classe; 
- Femminile; 
- Under 25; 
- Speciali: eventualmente previste con Circolare Informativa. 

 
 

9. Premi 
 
I premi d’onore attribuiti allo stesso conduttore, delle classifiche generale, di gruppo e di classe, non sono tra loro cumulabili, 
pertanto ai vincitori di più classifiche verrà assegnato solo il premio della classifica più rilevante. 
9.1 Premi d'onore ( CAMPIONATO ITALIANO RALLY ASSOLUTO ) 
- Classifica generale      1°2°3°4°5°6°7°8°9°10° ASSOLUTI   TROFEI 
- Tutte le altre classifiche: ai primi 3 equipaggi classificati.   1°2°3°     COPPE 
- Scuderie:       1^ ASSOLUTA     COPPA  
- Scuderia alla quale appartiene il vincitore assoluto della gara (nel caso in cui il pilota l’abbia indicata nella scheda d’iscrizione e 
purché titolare di licenza ACI Sport. Oppure al Concorrente, solo se Persona Giuridica) 
- Altri premi d’onore: saranno eventualmente previsti con Circolare Informativa. 
 
9.2 Premi d'onore ( COPPA ITALIA & CAMPIONATO REGIONALE ) 
- Classifica generale      1°2°3°4°5°6°7°8°9°10° ASSOLUTI   TROFEI 
- Tutte le altre classifiche: ai primi 3 equipaggi classificati.   1°2°3°     COPPE 
- Scuderie:       1^ ASSOLUTA     COPPA  
- Scuderia alla quale appartiene il vincitore assoluto della gara (nel caso in cui il pilota l’abbia indicata nella scheda d’iscrizione e 
purché titolare di licenza ACI Sport. Oppure al Concorrente, solo se Persona Giuridica) 
- Altri premi d’onore: saranno eventualmente previsti con Circolare Informativa. 
 
Nota Bene: 
I concorrenti e gli equipaggi iscritti al 39° Rally Nazionale di Pico, con validità per il campionato regionale abbinato al CIR e per la 
Coppa Italia, si impegnano a non promuovere e/o reclamizzare, in alcun modo, il proprio piazzamento in gara, come eventuale 
vittoria assoluta o di classe al Rally di Roma Capitale 2017. 
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10. Allegati 
 

Allegati - ( in numero di 10 unità ): 

A. TABELLA TEMPI E DISTANZE - TAPPA 1 CIR GIORNO 1 
B. TABELLA TEMPI E DISTANZE - TAPPA 1 CIR GIORNO 2 
C. TABELLA TEMPI E DISTANZE - TAPPA 2 CIR GIORNO 3 
D. TABELLA TEMPI E DISTANZE – COPPA ITALIA & C.R. – SINGOLA TAPPA – GIORNO 1 
E. TABELLA TEMPI E DISTANZE – COPPA ITALIA & C.R. – SINGOLA TAPPA – GIORNO 2 
F. CARTINA GENERALE DEL RALLY CIR - ( 1^-2^ TAPPA ) 
G. CARTINA GENERALE DEL RALLY COPPA ITALIA-CAMPIONATO REGIONALE ( UNICA TAPPA ) 
H. LAYOUT  SUPERPROVA SPECIALE 1 “ACI ROMA ARENA” 
I. ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI – COMPITI PRESENZE E FUNZIONI 
J. SEGNALETICA FIA/ACISPORT IN USO NEI RALLY 

 

PAGINA FIRME 
Redazione – Compilazione - Accettazione ed Approvazione del presente Regolamento Particolare 

 

                        
 

                          Il Direttore di Gara   
         Gianluca Marotta  

              Licenza Internazionale 54520 
 (per presa visione e accettazione dell'incarico)       

 

 

Il legale rappresentante dell'Organizzatore dichiara: 
- di non avere apportato alcuna modifica al regolamento particolare tipo predisposto dall’ACI Sport; 
- si impegna a verificare, in sede di gara,  che tutti i soggetti a livello agonistico, tecnico, organizzativo o comunque 
   rilevanti per lo svolgimento della gara, siano in possesso di licenza ACI Sport in corso di validità ; 

 

Il legale rappresentante dell'Ente organizzatore 
 

         
MOTORSPORT ITALIA S.r.l. 

                                                      L’Amministratore e Presidente del Comitato Organizzatore  

                                            Francesca Pagliuca   

                

 

 

 

 

 

 

 

 
Per la Delegazione Regionale del Lazio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario degli Organi Sportivi 
Marco Ferrari 
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!
Organizzazione*Eventi*Sportivi*

Automobilistici*Nazionali*ed*Internazionali!
!

Vicolo!Messerangeli,!3!–!03037!!Pontecorvo!(!FR!)!
ACI!Sport!Lic.!Internazionale!Grado!A!n°!395695!

P.!IVA!&!C.F.!n°!90039320602!

!

 

 

!!
! 

 
         

Il Fiduciario Regionale del Lazio 

                    Mauro Durante 
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Spazio riservato all’Autorità Sportiva Nazionale: 

Il presente regolamento particolare di gara costituito da 28 Pagine + 10 allegati ( da All.A ad All.J ) + 4^ di Copertina, per un totale 

di 39 Pagine, è stato approvato in data   27/  07 / 2017  con numero di approvazione n. RM   / CR   / 89  
    

/ 2017. 

A. TABELLA TEMPI E DISTANZE - TAPPA 1) CIR GIORNO 1)

!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Qualifying Stage / Qualifica (Sunrise: 05:49, Sunset: 18:20) Thursday, 14th September 2017

SS/PS SS distance Liaison Dist. Total Dist. Target Time First Car due

TC/CO Distanza PS Dist. trasf. Dist. toale Tempo imposto Prima Vettura

TC FP Free Pratice / Prove Libere 13:30

TC 0QS Service-Out 16:10

RZ QS Refuel - Fiuggi

TC QS Qualifying 5,51 5,51 0:17 16:27

QS Qualifying Stage 3,48 16:30

TC PF Parc Ferme-In 4,10 7,58 0:15 16:45

(Early Check-in permitted)

LEG 1 / Section 1 (Sunrise: 05:49, Sunset: 18:20)     Friday, 15th September 2017

SS/PS SS distance Liaison Dist. Total Dist. Target Time First Car due

TC/CO Distanza PS Dist. trasf. Dist. toale Tempo imposto Prima Vettura

RZ Refuel (Fiuggi)

0 Distance to next Refuel (2,40) (108,46) (110,86)

Ceremonial Start & Tour di Roma 16:45

0 Start of Leg 1 - Roma Eur 18:15

1 Via Romolo Murri 0,20 0,20 0:12 18:27

SS1 "Aci Roma Arena" 2,40 18:30

RZ Refuelling Zone (Fiuggi)

1 Distance to next Refuel (0,00) (66,43) (66,43)

1A Parc Ferme-In 89,86 92,26 2:30 21:00

(Early Check-in permitted)

Leg 1 (Section 1)  totals 2,40 90,06 92,46
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Free Pratice closes at 15:30
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Qualifying Stage / Qualifica (Sunrise: 05:49, Sunset: 18:20) Thursday, 14th September 2017

SS/PS SS distance Liaison Dist. Total Dist. Target Time First Car due

TC/CO Distanza PS Dist. trasf. Dist. toale Tempo imposto Prima Vettura

TC FP Free Pratice / Prove Libere 13:30

TC 0QS Service-Out 16:10

RZ QS Refuel - Fiuggi

TC QS Qualifying 5,51 5,51 0:17 16:27

QS Qualifying Stage 3,48 16:30

TC PF Parc Ferme-In 4,10 7,58 0:15 16:45

(Early Check-in permitted)

LEG 1 / Section 1 (Sunrise: 05:49, Sunset: 18:20) Friday, 15th September 2017

SS/PS SS distance Liaison Dist. Total Dist. Target Time First Car due

TC/CO Distanza PS Dist. trasf. Dist. toale Tempo imposto Prima Vettura

RZ Refuel (Fiuggi)

0 Distance to next Refuel (2,40) (108,46) (110,86)

Ceremonial Start & Tour di Roma 16:45

0 Start of Leg 1 - Roma Eur 18:15

1 Via Romolo Murri 0,20 0,20 0:12 18:27

SS1 "Aci Roma Arena" 2,40 18:30

RZ Refuelling Zone (Fiuggi)

1 Distance to next Refuel (0,00) (66,43) (66,43)

1A Parc Ferme-In 89,86 92,26 2:30 21:00

(Early Check-in permitted)

Leg 1 (Section 1) totals 2,40 90,06 92,46
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B. TABELLA TEMPI E DISTANZE - TAPPA 1) CIR GIORNO 2) 
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LEG 1 / Section 2-3-4 (Sunrise: 05:50, Sunset: 18:18)

SS/PS SS distance Liaison Dist. Total Dist. Target Time First Car due

TC/CO Distanza PS Dist. trasf. Dist. toale Tempo imposto Prima Vettura

1B 08:00

1C Service-In 1,04 1,04 0:05 08:05

SERVICE A (Fiuggi) (2,40) (91,10) (93,50)

1D Service-Out 0:15 08:20

RZ

2 Distance to next Refuel (40,09) (62,33) (102,42)

2 Roccasecca 84,22 84,22 1:34 09:54

SS 2 13,65 09:57

3 S.Oliva 26,30 39,95 0:51 10:48

SS 3 Greci-Pico " PICUS " 26,44 10:51

RZ

3 Distance to next Refuel (14,34) (81,18) (95,52)

3A Regroup&Technical Zone-In 31,25 57,69 1:20 12:11

3B Regroup&Technical Zone-Out 1:30 13:41

4 Pico Via Antonio Carnevale 1,34 1,34 0:10 13:51

SS 4 Pico "Ecopetrol" 14,34 13:54

RZ

4 Distance to next Refuel (117,32) (117,32)

4A Regroup&Technical Zone-In 80,25 94,59 1:42 15:36

4B Regroup&Technical Zone-Out 0:15 15:51

  4C4 Service-In 1,04 1,04 0:05 15:56

SERVICE B (Fiuggi) (54,43) (224,40) (278,83)

4D 0:30 16:26

RZ

5 Distance to next Refuel (40,09) (62,33) (102,42)

5 Roccasecca 84,22 84,22 1:34 18:00

SS 5 Colle San Magno "Turriziani Petroli" 13,65 18:03

6 S.Oliva 26,30 39,95 0:51 18:54

SS 6 Greci-Pico "PICUS" 26,44 18:57

RZ

6 Distance to next Refuel (0,00) (70,49) (70,49)

6A 80,25 106,69 1:53 20:50

6B min 0:10

6C Flexi Service-In 1,04 1,04 0:05

FLEXI SERVICE C (Fiuggi) (40,09) (191,81) (231,90)

6D Flexi Service-Out

6E Parc Ferme-In 2,38 2,38 0:10

(Early Check-in permitted)

23:30

Leg 1(Section 2-3-4) totals 94,52 419,63 514,15

Saturday, 16th September 2017

Parc Ferme&Technical Zone-In

Parc Ferme-Out

S
e
c
ti

o
n

2

Service-Out

Location
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Refuel - Ceprano (15,60 Km after STOP SS3)
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Refuel - Ceprano (15,60 Km after STOP SS4)
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All cars must be returned to Parc Ferme no later than

Colle San Magno "Turriziani Petroli"

Parc Ferme&Technical Zone-Out

Refuelling Zone (Ceprano)

Refuel - Ceprano (16,90 Km after STOP SS6)

Refuelling Zone (Ceprano)

Qualifying Stage / Qualifica (Sunrise: 05:49, Sunset: 18:20)       Thursday, 14th September 2017

SS/PS SS distance Liaison Dist. Total Dist. Target Time First Car due

TC/CO Distanza PS Dist. trasf. Dist. toale Tempo imposto Prima Vettura

TC FP Free Pratice / Prove Libere 13:30

TC 0QS Service-Out 16:10

RZ QS Refuel -  Fiuggi

TC QS Qualifying 5,51 5,51 0:17 16:27

QS Qualifying Stage 3,48 16:30

TC PF Parc Ferme-In 4,10 7,58 0:15 16:45

(Early Check-in permitted)

LEG 1 / Section 1 (Sunrise: 05:49, Sunset: 18:20)       Friday, 15th September 2017

SS/PS SS distance Liaison Dist. Total Dist. Target Time First Car due

TC/CO Distanza PS Dist. trasf. Dist. toale Tempo imposto Prima Vettura

RZ Refuel (Fiuggi)

0 Distance to next Refuel (2,40) (108,46) (110,86)

Ceremonial Start & Tour di Roma 16:45

 

0 Start of Leg 1 - Roma Eur 18:15

1 Via Romolo Murri 0,20 0,20 0:12 18:27

SS1 "Aci Roma Arena" 2,40 18:30

RZ Refuelling Zone (Fiuggi)

1 Distance to next Refuel (0,00) (66,43) (66,43)

1A Parc Ferme-In 89,86 92,26 2:30 21:00

(Early Check-in permitted)

Leg 1 (Section 1)  totals 2,40 90,06 92,46
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C. TABELLA TEMPI E DISTANZE - TAPPA 2) CIR GIORNO 3)  

 
 
 
 
  
 
 

!
!
!

!
!
!
!

LEG 2 / Section 5-6-7 (Sunrise: 05:51, Sunset: 18:17)

SS/PS SS distance Liaison Dist. Total Dist. Target Time First Car due

TC/CO Distanza PS Dist. trasf. Dist. toale Tempo imposto Prima Vettura

6F 07:00

6G Service-In 1,04 1,04 0:05 07:05

SERVICE D (Fiuggi) (0,00) (3,42) (3,42)

6H Service-Out 0:15 07:20

RZ

7 Distance to next Refuel (53,08) (76,22) (129,30)

7 Cave 35,50 35,50 0:50 08:10

SS7 32,70 08:13

8 Subiaco 5,40 38,10 0:52 09:05

SS8 Monastero - Jenne "S.SPECO" 8,63 09:08

9 Altipiani di Arcinazzo 18,97 27,60 0:37 09:45

SS9 11,75 09:48

9A Regroup&Technical Zone-In 15,31 27,06 0:40 10:28

9B Regroup&Technical Zone-Out 0:15 10:43

9C Service-In 1,04 1,04 0:05 10:48

SERVICE E (Fiuggi) (53,08) (76,22) (129,30)

9D Service-Out 0:30 11:18

RZ

8 Distance to next Refuel (53,08) (76,22) (129,30)

10 Cave 35,50 35,50 0:50 12:08

SS10 32,70 12:11

11 Subiaco 5,40 38,10 0:52 13:03

SS11 Monastero - Jenne "S.SPECO" 8,63 13:06

12 Altipiani di Arcinazzo 18,97 27,60 0:37 13:43

SS12 11,75 13:46

12A Regroup&Technical Zone-In 15,31 27,06 0:40 14:26

12B Regroup&Technical Zone-Out 0:15 14:41

12C Service-In 1,04 1,04 0:05 14:46

SERVICE F (Fiuggi) (53,08) (76,22) (129,30)

12D Service-Out 0:10 14:56

RZ

9 Km to Parc Ferme (0,00) (101,32) (101,32)

12E Finish - Holding-In 103,97 103,97 2:04 17:00

Podium Ceremony - Lido di Ostia 17:15

Leg 2 (Section 5-6-7) totals 106,16 257,45 363,61

SS LIASON TOTAL %

Fri     Leg 1  Section 1                 1 SS 2,40 90,06 92,46 2,6%

Sat    Leg 1  Section 2-3-4 5 SS 94,52 419,63 514,15 18,4%

Sun   Leg 2  Section 5-6-7 6 SS 106,16 257,45 363,61 29,2%

Total 12 SS 203,08 767,14 970,22 20,9%

Refuelling Zone (Fiuggi)

Refuelling Zone (Fiuggi)

Refuelling Zone (Fiuggi)
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Cave-Rocca S.Stefano "BIG CAPUT MUNDI"

Altipiani-Guarcino "Gruppo l'Automobile"
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Location

Sunday, 17th September 2017

Località

Cave-Rocca S.Stefano "BIG CAPUT MUNDI"

Altipiani-Guarcino "Gruppo l'Automobile"

Parc Ferme-Out

TOTALS OF THE RALLY

Qualifying Stage / Qualifica (Sunrise: 05:49, Sunset: 18:20)       Thursday, 14th September 2017

SS/PS SS distance Liaison Dist. Total Dist. Target Time First Car due

TC/CO Distanza PS Dist. trasf. Dist. toale Tempo imposto Prima Vettura

TC FP Free Pratice / Prove Libere 13:30

TC 0QS Service-Out 16:10

RZ QS Refuel -  Fiuggi

TC QS Qualifying 5,51 5,51 0:17 16:27

QS Qualifying Stage 3,48 16:30

TC PF Parc Ferme-In 4,10 7,58 0:15 16:45

(Early Check-in permitted)

LEG 1 / Section 1 (Sunrise: 05:49, Sunset: 18:20)       Friday, 15th September 2017

SS/PS SS distance Liaison Dist. Total Dist. Target Time First Car due

TC/CO Distanza PS Dist. trasf. Dist. toale Tempo imposto Prima Vettura

RZ Refuel (Fiuggi)

0 Distance to next Refuel (2,40) (108,46) (110,86)

Ceremonial Start & Tour di Roma 16:45

 

0 Start of Leg 1 - Roma Eur 18:15

1 Via Romolo Murri 0,20 0,20 0:12 18:27

SS1 "Aci Roma Arena" 2,40 18:30

RZ Refuelling Zone (Fiuggi)

1 Distance to next Refuel (0,00) (66,43) (66,43)

1A Parc Ferme-In 89,86 92,26 2:30 21:00

(Early Check-in permitted)

Leg 1 (Section 1)  totals 2,40 90,06 92,46
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Free Pratice closes at  15:30
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D. TABELLA TEMPI E DISTANZE – COPPA ITALIA & C.R. – SINGOLA TAPPA – GIORNO 1) 
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Qualifying Stage / Qualifica (Sunrise: 05:49, Sunset: 18:20)       Thursday, 14th September 2017

SS/PS SS distance Liaison Dist. Total Dist. Target Time First Car due

TC/CO Distanza PS Dist. trasf. Dist. toale Tempo imposto Prima Vettura

TC FP Free Pratice / Prove Libere 13:30

TC 0QS Service-Out 16:10

RZ QS Refuel -  Fiuggi

TC QS Qualifying 5,51 5,51 0:17 16:27

QS Qualifying Stage 3,48 16:30

TC PF Parc Ferme-In 4,10 7,58 0:15 16:45

(Early Check-in permitted)

LEG 1 / Section 1 (Sunrise: 05:49, Sunset: 18:20)       Friday, 15th September 2017

SS/PS SS distance Liaison Dist. Total Dist. Target Time First Car due

TC/CO Distanza PS Dist. trasf. Dist. toale Tempo imposto Prima Vettura

RZ Refuel (Fiuggi)

0 Distance to next Refuel (2,40) (108,46) (110,86)

Ceremonial Start & Tour di Roma 16:45

 

0 Start of Leg 1 - Roma Eur 18:15

1 Via Romolo Murri 0,20 0,20 0:12 18:27

SS1 "Aci Roma Arena" 2,40 18:30

RZ Refuelling Zone (Fiuggi)

1 Distance to next Refuel (0,00) (66,43) (66,43)

1A Parc Ferme-In 89,86 92,26 2:30 21:00

(Early Check-in permitted)

Leg 1 (Section 1)  totals 2,40 90,06 92,46
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E. TABELLA TEMPI E DISTANZE – COPPA ITALIA & C.R. – SINGOLA TAPPA – GIORNO 2) 
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LEG 1 / Section 2-3-4 (Sunrise: 05:50, Sunset: 18:18)

SS/PS SS distance Liaison Dist. Total Dist. Target Time First Car due

TC/CO Distanza PS Dist. trasf. Dist. toale Tempo imposto Prima Vettura

1B 08:00

1C Service-In 1,04 1,04 0:05 08:05

SERVICE A (Fiuggi) (2,40) (91,10) (93,50)

1D Service-Out 0:15 08:20

RZ

2 Distance to next Refuel (40,09) (62,33) (102,42)

2 Roccasecca 84,22 84,22 1:34 09:54

SS 2 13,65 09:57

3 S.Oliva 26,30 39,95 0:51 10:48

SS 3 Greci-Pico "PICUS" 26,44 10:51

RZ

3 Distance to next Refuel (14,34) (81,18) (95,52)

3A Regroup&Technical Zone-In 31,25 57,69 1:20 12:11

3B Regroup&Technical Zone-Out 1:30 13:41

4 Pico Via Antonio Carnevale 1,34 1,34 0:10 13:51

SS 4 Pico "Ecopetrol" 14,34 13:54

RZ

4 Distance to next Refuel (117,32) (117,32)

4A Regroup&Technical Zone-In 80,25 94,59 1:42 15:36

4B Regroup&Technical Zone-Out 0:15 15:51

  4C4 Service-In 1,04 1,04 0:05 15:56

SERVICE B (Fiuggi) (54,43) (224,40) (278,83)

4D 0:30 16:26

RZ

5 Distance to Parc Ferme (40,09) (78,57) (118,66)

5 Roccasecca 84,22 84,22 1:34 18:00

SS 5 Colle San Magno "Turriziani Petroli" 13,65 18:03

6 S.Oliva 26,30 39,95 0:51 18:54

SS 6 Greci-Pico "PICUS" 26,44 18:57

6A 16,24 42,68 0:53 19:50

6B Regrouping-Out/Rally Finish 0:15 20:05

Leg 1(Section 2-3-4) totals 94,52 352,20 446,72

SS LIASON TOTAL %

Fri     Leg 1  Section 1                 1 SS 2,40 90,06 92,46 2,6%

Sat    Leg 1  Section 2-3-4 5 SS 94,52 352,20 446,72 21,2%

Total 6 SS 96,92 442,26 539,18 18,0%

TOTALS OF THE RALLY

Saturday, 16th September 2017

Regrouping-In

Parc Ferme-Out
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Service-Out

Location

Località

Refuel - Ceprano (15,60 Km after STOP SS3)
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Refuel - Ceprano (15,60 Km after STOP SS4)
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Refuelling Zone (Ceprano)

Colle San Magno "Turriziani Petroli"

Refuelling Zone (Ceprano)
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F. CARTINA GENERALE DEL RALLY CIR - ( 1^-2^ TAPPA ) 
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G. CARTINA GENERALE DEL RALLY COPPA ITALIA-CAMPIONATO REGIONALE ( UNICA TAPPA ) 
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H. LAYOUT SUPERPROVA SPECIALE 1 “ACI ROMA - ARENA” 
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I. ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI – COMPITI PRESENZE E FUNZIONI 
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Addetti!Alle!Relazioni!con!i!Concorrenti!–!Competitors!Relation!Officers!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nunzio!Iozza! ! !!!!!!!!!!Franco!Peirano! ! !!!!!!!!Augusto!Partuini!
!!!!!!!!!!!!!!Gsm!+39!!347!3824470! !!!!Gsm!+39!333!2809898! !!!Gsm!+39!338!8719078!!
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SI CUREZZA 
 

PRI NCI PAL I  M ODI FI CH E AL L A REGOL AM ENT AZ I ONE 2015  
 

SI RIPORTANO DI SEGUITO LE PRINCIPALI MODIFICHE REGOLAMENTARI PROPOSTE DAI GDL 

SICUREZZA E PISTE & PERCORSI PER IL 2015 AGGIORNATE IN BASE ALLE RISULTANZE DELLA 

RIUNIONE DEL C.S.N. DEL 1-10-2014 ED APPROVATE DALLA GIUNTA SPORTIVA ACI 
 
 

Appendice 1 (ex NS3 art. 3.14) ISPETTORE:

La licenza è rilasciata con decisione della Giunta Sportiva di ACI, su proposta del Coordinatore del Gruppo di Lavoro Permanente Piste & Percorsi.
La licenza di Ispettore abilita, su incarico del Coordinatore del Gruppo di Lavoro Permanente Piste & Percorsi, ad effettuare le ispezioni eventualmente disposte per
conto dell’ACI/CSAI.
La licenza può essere rilasciata a coloro che hanno svolto la funzione di Ispettore nel corso del precedente anno ed a coloro in grado di presentare un curriculum
sportivo qualificato ed in possesso dei previsti requisiti minimi di seguito enunciati:

- Diploma di scuola media superiore (preferibilmente ad indirizzo tecnico)
- Titolare di Licenza internazionale di conduttore C/R in almeno uno degli ultimi tre anni oppure titolare di Licenza di Ufficiale di Gara Nazionale da

almeno 5 anni consecutivi oppure con comprovata esperienza nel settore tecnico e impiantistico nello sport automobilistico da almeno dieci anni
- Conoscenza di almeno una lingua straniera scritta e parlata a scelta tra francese e inglese (solo per Ispettori che saranno utilizzati per gare a validità

internazionale e che quindi figureranno in un apposito albo).

Il GDL Piste & Percorsi valuterà collegialmente le candidature pervenute e stabilirà se convocare l’interessato per un colloquio di approfondimento e/o
richiedergli documentazione supplementare.
Il candidato che abbia visto respinta la propria candidatura, può rivolgersi alla Giunta Sportiva, avverso alla decisione del GdL Piste e Percorsi.
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3.1  COMI TATO ORGANI ZZATORE - (  Franciacorta I nternational Circuit “Daniel Bonara” S.r.l. )  

Presidente:  Sig.   Giulio      MAZZOLA 

Vice Presidente  Sig.  Alberto    CAMPARI 

Componente   Sig. Alberto    MAZZOLA 

Componente  Sig. Tommy   MAINO 

Componente  Sig.  Gianluca  MAROTTA 

Componente   Sig.  Antonio POCHINI 

 

3.2  UFFI CI ALI  DI  GARA  

3.2.1 Commissari Sportivi  

 Presidente    ( CSN ) (Del. ACI)  Sig. Giovanni FESTUCCIA              lic. N° 16823 

 Componente ( CSR )  Sig. Giuseppe SCUTRA  lic. N° 48952 

 Componente ( CSR )  Sig. Luigi SIMONESCHI  lic. N° 23338  

 Segretaria dei Commissari Sportivi:  Sig.ra Lia PERILLI  lic. N° 51374 

 

3.2.2 Principali Ufficiali di Gara 

Direttore di Gara  Sig. Gianluca MAROTTA  lic. N° 54520 

 

Direttore di Gara Aggiunto e   

Responsabile della Sicurezza  Sig. Antonio POCHINI  lic. N° 16649 

 

Direttore di Gara Aggiunto   

Responsabile Centro Classifiche  Sig. Marco CASCINO  lic. N° 57359 

 

Delegato all’allestimento  

delle Prove Speciali  Sig. Nicola NOVARA  lic. N° 298791 

 

Responsabile Logistico:  Sig. Gianpaolo GRITTI  lic. N° 298799 

 

Medico di Gara ACI - FMSI:  Dr. Claudio PUSINERI  lic. N° 304023  

 

Segretaria di Manifestazione:  Sig.ra Mascia VEDOVATI  lic. N° 49065 

 

Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 

 Sig.ra Camilla ROMANO   lic.N° 299194 

 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 

 

 

Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 

 Sig.   Andrea SPINONI  lic.N° 224904 

 Sig.   Silvio CILLO  lic.N° 56979 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Augusto PARTUINI                                 Andrea SPINONI   Silvio CILLO 

             Gsm 338 8719078                              Gsm  338 7487100          Gsm 335 6030962 
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*
*
Direttore*di*Gara*Aggiunto*
Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*
*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*
Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*
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! ! ! !
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!–! !

Il!presente!Regolamento!Particolare!di!Gara!è!redatto!e!la!manifestazione!sarà!organizzata!in!conformità!al!

Codice! Sportivo! Internazionale,! al! Regolamento!Nazionale! Sportivo,! al! Regolamento! Velocità! su! Terra!

(N.S.13),!alle!Norme!Supplementari!ed!alle!altre!disposizioni!di!ACI,!secondo!i!quali!deve!intendersi!regolato!

quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!

!

56° RALLYE SANREMO - 6° SANREMO LEGGENDA 
2/5 aprile 2014 
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Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
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Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 

 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 

 

Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 

 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 

 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 

 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 

 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 

C.T. Addetto al Controllo della  

Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 

 

Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 

Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 

Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 

 

3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 

Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 
 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 

 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 

Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 

A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 

licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 

velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 

sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  

potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 

qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 

dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  

rispetto delle seguenti normative:  
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Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*
*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*
Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*
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! ! !

! !

!

!

!

!

! ! ! !

!

!–! !

Il!presente!Regolamento!Particolare!di!Gara!è!redatto!e!la!manifestazione!sarà!organizzata!in!conformità!al!

Codice! Sportivo! Internazionale,! al! Regolamento! Nazionale! Sportivo,! al! Regolamento! Velocità! su! Terra!

(N.S.13),!alle!Norme!Supplementari!ed!alle!altre!disposizioni!di!ACI,!secondo!i!quali!deve!intendersi!regolato!

quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!

!

56° RALLYE SANREMO - 6° SANREMO LEGGENDA 
2/5 aprile 2014 
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Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
 

    4 

 
 
 
Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 

 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 
 
Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 
 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 

 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 
 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 
 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 
C.T. Addetto al Controllo della  

Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 
 
Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 
Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 

Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 

 
3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 

Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 
 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 
 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 

Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 

A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 

licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 
velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 

sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  
potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 

qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 

dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  
rispetto delle seguenti normative:  

 

 

Regolamento Particolare di Gara – Support Race                                      Fia WRx – Franciacorta  Round  Italy  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Franciacorta International Circuit Srl! ! 5!

*
*
Direttore*di*Gara*Aggiunto*
Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*
*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*
Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*

 

6 

 

! ! !

! !

!

!

!

!

! ! ! !

!

!–! !

Il!presente!Regolamento!Particolare!di!Gara!è!redatto!e!la!manifestazione!sarà!organizzata!in!conformità!al!

Codice! Sportivo! Internazionale,! al! Regolamento!Nazionale! Sportivo,! al! Regolamento! Velocità! su! Terra!

(N.S.13),!alle!Norme!Supplementari!ed!alle!altre!disposizioni!di!ACI,!secondo!i!quali!deve!intendersi!regolato!

quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!

!

56° RALLYE SANREMO - 6° SANREMO LEGGENDA 
2/5 aprile 2014 

 13 

Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
 

    4 

 
 
 
Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 

 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 
 

Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 

 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 
 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 
 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 
 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 
C.T. Addetto al Controllo della  

Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 
 

Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 

Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 

Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 
 

3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 
Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 

 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 
 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 
Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 
A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 
licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 
velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 
sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  
potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 

qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 
dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  
rispetto delle seguenti normative:  

 

 

Regolamento Particolare di Gara – Support Race                                      Fia WRx – Franciacorta  Round  Italy  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Franciacorta International Circuit Srl! ! 5!

*
*
Direttore*di*Gara*Aggiunto*
Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*
*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*
Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*
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!

!

! ! ! !

!

!–! !

Il!presente!Regolamento!Particolare!di!Gara!è!redatto!e!la!manifestazione!sarà!organizzata!in!conformità!al!

Codice! Sportivo! Internazionale,! al! Regolamento! Nazionale! Sportivo,! al! Regolamento! Velocità! su! Terra!

(N.S.13),!alle!Norme!Supplementari!ed!alle!altre!disposizioni!di!ACI,!secondo!i!quali!deve!intendersi!regolato!

quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!

!
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Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
 

    4 

 
 
 
Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 

 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 
 

Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 
 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 

 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 
 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 

 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 
C.T. Addetto al Controllo della  

Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 
 

Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 
Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 

Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 

 
3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 

Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 
 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 
 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 
Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 

A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 

licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 
velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 

sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  
potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 
qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 
dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  
rispetto delle seguenti normative:  

 

 

Regolamento Particolare di Gara – Support Race                                      Fia WRx – Franciacorta  Round  Italy  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Franciacorta International Circuit Srl! ! 5!

*
*
Direttore*di*Gara*Aggiunto*
Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*
*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*
Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*
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! ! !

! !

!

!

!

!

! ! ! !

!

!–! !

Il!presente!Regolamento!Particolare!di!Gara!è!redatto!e!la!manifestazione!sarà!organizzata!in!conformità!al!

Codice! Sportivo! Internazionale,! al! Regolamento!Nazionale! Sportivo,! al! Regolamento! Velocità! su! Terra!

(N.S.13),!alle!Norme!Supplementari!ed!alle!altre!disposizioni!di!ACI,!secondo!i!quali!deve!intendersi!regolato!

quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!

!

56° RALLYE SANREMO - 6° SANREMO LEGGENDA 
2/5 aprile 2014 
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Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
 

    4 

 
 
 
Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 

 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 
 

Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 
 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 
 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 
 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 

 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 

C.T. Addetto al Controllo della  
Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 
 

Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 

Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 

Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 
 

3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 
Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 

 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 

 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 

Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 

A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 
licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 
velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 
sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  
potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 

qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 
dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  
rispetto delle seguenti normative:  

 

 

Regolamento Particolare di Gara – Support Race                                      Fia WRx – Franciacorta  Round  Italy  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Franciacorta International Circuit Srl! ! 5!

*
*
Direttore*di*Gara*Aggiunto*
Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*

*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*
Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*
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!

!–! !

Il!presente!Regolamento!Particolare!di!Gara!è!redatto!e!la!manifestazione!sarà!organizzata!in!conformità!al!

Codice! Sportivo! Internazionale,! al! Regolamento! Nazionale! Sportivo,! al! Regolamento! Velocità! su! Terra!

(N.S.13),!alle!Norme!Supplementari!ed!alle!altre!disposizioni!di!ACI,!secondo!i!quali!deve!intendersi!regolato!

quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!

!
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Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
 

    4 

 
 

 
Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 
 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 
 
Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 
 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 
 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 
 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 
 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 
C.T. Addetto al Controllo della  

Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 
 

Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 
Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 
Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 
 

3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 
Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 

 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 
 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 

Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 

A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 
licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 
velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 
sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  
potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 
qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 

dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  
rispetto delle seguenti normative:  

 

 

Regolamento Particolare di Gara – Support Race                                      Fia WRx – Franciacorta  Round  Italy  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Franciacorta International Circuit Srl! ! 5!

*
*
Direttore*di*Gara*Aggiunto*
Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*
*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*

Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*
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! ! !

! !

!

!

!

!

! ! ! !

!

!–! !

Il!presente!Regolamento!Particolare!di!Gara!è!redatto!e!la!manifestazione!sarà!organizzata!in!conformità!al!

Codice! Sportivo! Internazionale,! al! Regolamento!Nazionale! Sportivo,! al! Regolamento! Velocità! su! Terra!

(N.S.13),!alle!Norme!Supplementari!ed!alle!altre!disposizioni!di!ACI,!secondo!i!quali!deve!intendersi!regolato!

quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!

!

56° RALLYE SANREMO - 6° SANREMO LEGGENDA 
2/5 aprile 2014 
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Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
 

    4 

 
 
 
Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 
 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 
 

Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 

 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 

 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 
 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 

 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 

C.T. Addetto al Controllo della  
Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 
 
Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 
Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 

Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 

 
3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 

Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 
 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 

 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 
Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 
A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 
licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 
velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 

sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  
potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 
qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 
dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  
rispetto delle seguenti normative:  

 

 

Regolamento Particolare di Gara – Support Race                                      Fia WRx – Franciacorta  Round  Italy  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Franciacorta International Circuit Srl! ! 5!

*
*
Direttore*di*Gara*Aggiunto*
Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*
*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*
Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*
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! ! !

! !

!

!

!

!

! ! ! !

!

!–! !

Il!presente!Regolamento!Particolare!di!Gara!è!redatto!e!la!manifestazione!sarà!organizzata!in!conformità!al!

Codice! Sportivo! Internazionale,! al! Regolamento! Nazionale! Sportivo,! al! Regolamento! Velocità! su! Terra!

(N.S.13),!alle!Norme!Supplementari!ed!alle!altre!disposizioni!di!ACI,!secondo!i!quali!deve!intendersi!regolato!

quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!

!

56° RALLYE SANREMO - 6° SANREMO LEGGENDA 
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Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
 

    4 

 
 

 
Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 
 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 
 

Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 

 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 
 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 
 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 

 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 

C.T. Addetto al Controllo della  

Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 
 

Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 

Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 

Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 

 
3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 

Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 
 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 

 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 

Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 
A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 

licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 
velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 

sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  

potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 
qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 

dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  
rispetto delle seguenti normative:  

 

 

!
!
!

!

!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Addetti!Alle!Relazioni!con!i!Concorrenti!–!Competitors!Relation!Officers!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nunzio!Iozza! ! !!!!!!!!!!Franco!Peirano! ! !!!!!!!!Augusto!Partuini!
!!!!!!!!!!!!!!Gsm!+39!!347!3824470! !!!!Gsm!+39!333!2809898! !!!Gsm!+39!338!8719078!!
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SI CUREZZA 
 

PRI NCI PAL I  M ODI FI CH E AL L A REGOL AM ENT AZ I ONE 2015  
 

SI RIPORTANO DI SEGUITO LE PRINCIPALI MODIFICHE REGOLAMENTARI PROPOSTE DAI GDL 

SICUREZZA E PISTE & PERCORSI PER IL 2015 AGGIORNATE IN BASE ALLE RISULTANZE DELLA 

RIUNIONE DEL C.S.N. DEL 1-10-2014 ED APPROVATE DALLA GIUNTA SPORTIVA ACI 
 
 

Appendice 1 (ex NS3 art. 3.14) ISPETTORE:

La licenza è rilasciata con decisione della Giunta Sportiva di ACI, su proposta del Coordinatore del Gruppo di Lavoro Permanente Piste & Percorsi.
La licenza di Ispettore abilita, su incarico del Coordinatore del Gruppo di Lavoro Permanente Piste & Percorsi, ad effettuare le ispezioni eventualmente disposte per
conto dell’ACI/CSAI.
La licenza può essere rilasciata a coloro che hanno svolto la funzione di Ispettore nel corso del precedente anno ed a coloro in grado di presentare un curriculum
sportivo qualificato ed in possesso dei previsti requisiti minimi di seguito enunciati:

- Diploma di scuola media superiore (preferibilmente ad indirizzo tecnico)
- Titolare di Licenza internazionale di conduttore C/R in almeno uno degli ultimi tre anni oppure titolare di Licenza di Ufficiale di Gara Nazionale da

almeno 5 anni consecutivi oppure con comprovata esperienza nel settore tecnico e impiantistico nello sport automobilistico da almeno dieci anni
- Conoscenza di almeno una lingua straniera scritta e parlata a scelta tra francese e inglese (solo per Ispettori che saranno utilizzati per gare a validità

internazionale e che quindi figureranno in un apposito albo).

Il GDL Piste & Percorsi valuterà collegialmente le candidature pervenute e stabilirà se convocare l’interessato per un colloquio di approfondimento e/o
richiedergli documentazione supplementare.
Il candidato che abbia visto respinta la propria candidatura, può rivolgersi alla Giunta Sportiva, avverso alla decisione del GdL Piste e Percorsi.
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SI CUREZ Z A 
 

PRI NCI PAL I  M ODI FI CH E AL L A REGOL AM ENT AZ I ONE 2015  
 

SI RIPORTANO DI SEGUITO LE PRINCIPALI MODIFICHE REGOLAMENTARI PROPOSTE DAI GDL 

SICUREZZA E PISTE & PERCORSI PER IL 2015 AGGIORNATE IN BASE ALLE RISULTANZE DELLA 

RIUNIONE DEL C.S.N. DEL 1-10-2014 ED APPROVATE DALLA GIUNTA SPORTIVA ACI 
 
 

Appendice 1 (ex NS3 art. 3.14) ISPETTORE:

La licenza è rilasciata con decisione della Giunta Sportiva di ACI, su proposta del Coordinatore del Gruppo di Lavoro Permanente Piste & Percorsi.
La licenza di Ispettore abilita, su incarico del Coordinatore del Gruppo di Lavoro Permanente Piste & Percorsi, ad effettuare le ispezioni eventualmente disposte per
conto dell’ACI/CSAI.
La licenza può essere rilasciata a coloro che hanno svolto la funzione di Ispettore nel corso del precedente anno ed a coloro in grado di presentare un curriculum
sportivo qualificato ed in possesso dei previsti requisiti minimi di seguito enunciati:

- Diploma di scuola media superiore (preferibilmente ad indirizzo tecnico)
- Titolare di Licenza internazionale di conduttore C/R in almeno uno degli ultimi tre anni oppure titolare di Licenza di Ufficiale di Gara Nazionale da

almeno 5 anni consecutivi oppure con comprovata esperienza nel settore tecnico e impiantistico nello sport automobilistico da almeno dieci anni
- Conoscenza di almeno una lingua straniera scritta e parlata a scelta tra francese e inglese (solo per Ispettori che saranno utilizzati per gare a validità

internazionale e che quindi figureranno in un apposito albo).

Il GDL Piste & Percorsi valuterà collegialmente le candidature pervenute e stabilirà se convocare l’interessato per un colloquio di approfondimento e/o
richiedergli documentazione supplementare.
Il candidato che abbia visto respinta la propria candidatura, può rivolgersi alla Giunta Sportiva, avverso alla decisione del GdL Piste e Percorsi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1  COMI TATO ORGANI ZZATORE - (  Franciacorta I nternational Circuit “Daniel Bonara” S.r.l. )  

Presidente:  Sig.   Giulio      MAZZOLA 

Vice Presidente  Sig.  Alberto    CAMPARI 

Componente   Sig. Alberto    MAZZOLA 

Componente  Sig. Tommy   MAINO 

Componente  Sig.  Gianluca  MAROTTA 

Componente   Sig.  Antonio POCHINI 

 

3.2  UFFI CI ALI  DI  GARA  

3.2.1 Commissari Sportivi  

 Presidente    ( CSN ) (Del. ACI)  Sig. Giovanni FESTUCCIA              lic. N° 16823 

 Componente ( CSR )  Sig. Giuseppe SCUTRA  lic. N° 48952 

 Componente ( CSR )  Sig. Luigi SIMONESCHI  lic. N° 23338  

 Segretaria dei Commissari Sportivi:  Sig.ra Lia PERILLI  lic. N° 51374 

 

3.2.2 Principali Ufficiali di Gara 

Direttore di Gara  Sig. Gianluca MAROTTA  lic. N° 54520 

 

Direttore di Gara Aggiunto e   

Responsabile della Sicurezza  Sig. Antonio POCHINI  lic. N° 16649 

 

Direttore di Gara Aggiunto   

Responsabile Centro Classifiche  Sig. Marco CASCINO  lic. N° 57359 

 

Delegato all’allestimento  

delle Prove Speciali  Sig. Nicola NOVARA  lic. N° 298791 

 

Responsabile Logistico:  Sig. Gianpaolo GRITTI  lic. N° 298799 

 

Medico di Gara ACI - FMSI:  Dr. Claudio PUSINERI  lic. N° 304023  

 

Segretaria di Manifestazione:  Sig.ra Mascia VEDOVATI  lic. N° 49065 

 

Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 

 Sig.ra Camilla ROMANO   lic.N° 299194 

 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 

 

 

Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 

 Sig.   Andrea SPINONI  lic.N° 224904 

 Sig.   Silvio CILLO  lic.N° 56979 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Augusto PARTUINI                                 Andrea SPINONI   Silvio CILLO 

             Gsm 338 8719078                              Gsm  338 7487100          Gsm 335 6030962 
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Franciacorta International Circuit Srl! ! 5!

*
*
Direttore*di*Gara*Aggiunto*
Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*
*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*
Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*
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Il!presente!Regolamento!Particolare!di!Gara!è!redatto!e!la!manifestazione!sarà!organizzata!in!conformità!al!

Codice! Sportivo! Internazionale,! al! Regolamento!Nazionale! Sportivo,! al! Regolamento! Velocità! su! Terra!

(N.S.13),!alle!Norme!Supplementari!ed!alle!altre!disposizioni!di!ACI,!secondo!i!quali!deve!intendersi!regolato!

quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!

!

56° RALLYE SANREMO - 6° SANREMO LEGGENDA 
2/5 aprile 2014 
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Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
 

    4 

 
 

 
Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 

 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 

 

Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 

 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 

 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 

 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 

 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 

C.T. Addetto al Controllo della  

Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 

 

Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 

Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 

Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 

 

3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 

Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 
 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 

 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 

Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 

A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 

licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 

velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 

sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  

potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 

qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 

dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  

rispetto delle seguenti normative:  

 

 

Regolamento Particolare di Gara – Support Race                                      Fia WRx – Franciacorta  Round  Italy  
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Franciacorta International Circuit Srl! ! 5!

*
*
Direttore*di*Gara*Aggiunto*
Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*
*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*
Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*
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quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!
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Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
 

    4 

 
 
 
Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 

 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 
 
Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 
 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 

 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 
 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 
 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 
C.T. Addetto al Controllo della  

Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 
 
Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 
Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 

Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 

 
3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 

Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 
 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 
 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 

Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 

A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 

licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 
velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 

sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  
potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 

qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 

dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  
rispetto delle seguenti normative:  
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Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*
*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*
Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*
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!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
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conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!

!

56° RALLYE SANREMO - 6° SANREMO LEGGENDA 
2/5 aprile 2014 
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Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
 

    4 

 
 
 
Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 

 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 
 

Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 

 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 
 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 
 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 
 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 
C.T. Addetto al Controllo della  

Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 
 

Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 

Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 

Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 
 

3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 
Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 

 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 
 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 
Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 
A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 
licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 
velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 
sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  
potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 

qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 
dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  
rispetto delle seguenti normative:  

 

 

Regolamento Particolare di Gara – Support Race                                      Fia WRx – Franciacorta  Round  Italy  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Franciacorta International Circuit Srl! ! 5!

*
*
Direttore*di*Gara*Aggiunto*
Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*
*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*
Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*
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! ! !

! !

!

!

!

!

! ! ! !

!

!–! !

Il!presente!Regolamento!Particolare!di!Gara!è!redatto!e!la!manifestazione!sarà!organizzata!in!conformità!al!

Codice! Sportivo! Internazionale,! al! Regolamento! Nazionale! Sportivo,! al! Regolamento! Velocità! su! Terra!

(N.S.13),!alle!Norme!Supplementari!ed!alle!altre!disposizioni!di!ACI,!secondo!i!quali!deve!intendersi!regolato!

quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!

!

56° RALLYE SANREMO - 6° SANREMO LEGGENDA 
2/5 aprile 2014 

 13 

Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
 

    4 

 
 
 
Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 

 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 
 

Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 
 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 

 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 
 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 

 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 
C.T. Addetto al Controllo della  

Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 
 

Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 
Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 

Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 

 
3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 

Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 
 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 
 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 
Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 

A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 

licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 
velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 

sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  
potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 
qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 
dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  
rispetto delle seguenti normative:  

 

 

Regolamento Particolare di Gara – Support Race                                      Fia WRx – Franciacorta  Round  Italy  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Franciacorta International Circuit Srl! ! 5!

*
*
Direttore*di*Gara*Aggiunto*
Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*
*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*
Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*
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! ! !

! !

!

!

!

!

! ! ! !

!

!–! !

Il!presente!Regolamento!Particolare!di!Gara!è!redatto!e!la!manifestazione!sarà!organizzata!in!conformità!al!

Codice! Sportivo! Internazionale,! al! Regolamento!Nazionale! Sportivo,! al! Regolamento! Velocità! su! Terra!

(N.S.13),!alle!Norme!Supplementari!ed!alle!altre!disposizioni!di!ACI,!secondo!i!quali!deve!intendersi!regolato!

quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!

!

56° RALLYE SANREMO - 6° SANREMO LEGGENDA 
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Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
 

    4 

 
 
 
Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 

 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 
 

Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 
 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 
 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 
 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 

 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 

C.T. Addetto al Controllo della  
Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 
 

Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 

Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 

Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 
 

3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 
Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 

 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 

 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 

Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 

A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 
licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 
velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 
sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  
potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 

qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 
dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  
rispetto delle seguenti normative:  

 

 

Regolamento Particolare di Gara – Support Race                                      Fia WRx – Franciacorta  Round  Italy  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Franciacorta International Circuit Srl! ! 5!

*
*
Direttore*di*Gara*Aggiunto*
Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*

*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*
Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*
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! ! !
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!

!

! ! ! !

!

!–! !

Il!presente!Regolamento!Particolare!di!Gara!è!redatto!e!la!manifestazione!sarà!organizzata!in!conformità!al!

Codice! Sportivo! Internazionale,! al! Regolamento! Nazionale! Sportivo,! al! Regolamento! Velocità! su! Terra!

(N.S.13),!alle!Norme!Supplementari!ed!alle!altre!disposizioni!di!ACI,!secondo!i!quali!deve!intendersi!regolato!

quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!

!

56° RALLYE SANREMO - 6° SANREMO LEGGENDA 
2/5 aprile 2014 
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Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
 

    4 

 
 

 
Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 
 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 
 
Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 
 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 
 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 
 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 
 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 
C.T. Addetto al Controllo della  

Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 
 

Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 
Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 
Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 
 

3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 
Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 

 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 
 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 

Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 

A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 
licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 
velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 
sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  
potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 
qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 

dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  
rispetto delle seguenti normative:  

 

 

Regolamento Particolare di Gara – Support Race                                      Fia WRx – Franciacorta  Round  Italy  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Franciacorta International Circuit Srl! ! 5!

*
*
Direttore*di*Gara*Aggiunto*
Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*
*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*

Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*
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!

!

! ! ! !

!

!–! !

Il!presente!Regolamento!Particolare!di!Gara!è!redatto!e!la!manifestazione!sarà!organizzata!in!conformità!al!

Codice! Sportivo! Internazionale,! al! Regolamento!Nazionale! Sportivo,! al! Regolamento! Velocità! su! Terra!

(N.S.13),!alle!Norme!Supplementari!ed!alle!altre!disposizioni!di!ACI,!secondo!i!quali!deve!intendersi!regolato!

quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!

!

56° RALLYE SANREMO - 6° SANREMO LEGGENDA 
2/5 aprile 2014 
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Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
 

    4 

 
 
 
Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 
 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 
 

Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 

 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 

 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 
 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 

 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 

C.T. Addetto al Controllo della  
Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 
 
Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 
Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 

Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 

 
3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 

Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 
 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 

 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 
Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 
A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 
licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 
velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 

sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  
potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 
qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 
dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  
rispetto delle seguenti normative:  

 

 

Regolamento Particolare di Gara – Support Race                                      Fia WRx – Franciacorta  Round  Italy  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Franciacorta International Circuit Srl! ! 5!

*
*
Direttore*di*Gara*Aggiunto*
Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*
*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*
Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*
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!–! !

Il!presente!Regolamento!Particolare!di!Gara!è!redatto!e!la!manifestazione!sarà!organizzata!in!conformità!al!

Codice! Sportivo! Internazionale,! al! Regolamento! Nazionale! Sportivo,! al! Regolamento! Velocità! su! Terra!

(N.S.13),!alle!Norme!Supplementari!ed!alle!altre!disposizioni!di!ACI,!secondo!i!quali!deve!intendersi!regolato!

quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!

!

56° RALLYE SANREMO - 6° SANREMO LEGGENDA 
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Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
 

    4 

 
 

 
Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 
 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 
 

Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 

 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 
 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 
 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 

 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 

C.T. Addetto al Controllo della  

Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 
 

Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 

Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 

Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 

 
3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 

Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 
 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 

 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 

Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 
A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 

licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 
velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 

sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  

potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 
qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 

dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  
rispetto delle seguenti normative:  

 

 

!
!
!

!

!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Addetti!Alle!Relazioni!con!i!Concorrenti!–!Competitors!Relation!Officers!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nunzio!Iozza! ! !!!!!!!!!!Franco!Peirano! ! !!!!!!!!Augusto!Partuini!
!!!!!!!!!!!!!!Gsm!+39!!347!3824470! !!!!Gsm!+39!333!2809898! !!!Gsm!+39!338!8719078!!
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SI CUREZZA 
 

PRI NCI PAL I  M ODI FI CH E AL L A REGOL AM ENT AZ I ONE 2015  
 

SI RIPORTANO DI SEGUITO LE PRINCIPALI MODIFICHE REGOLAMENTARI PROPOSTE DAI GDL 

SICUREZZA E PISTE & PERCORSI PER IL 2015 AGGIORNATE IN BASE ALLE RISULTANZE DELLA 

RIUNIONE DEL C.S.N. DEL 1-10-2014 ED APPROVATE DALLA GIUNTA SPORTIVA ACI 
 
 

Appendice 1 (ex NS3 art. 3.14) ISPETTORE:

La licenza è rilasciata con decisione della Giunta Sportiva di ACI, su proposta del Coordinatore del Gruppo di Lavoro Permanente Piste & Percorsi.
La licenza di Ispettore abilita, su incarico del Coordinatore del Gruppo di Lavoro Permanente Piste & Percorsi, ad effettuare le ispezioni eventualmente disposte per
conto dell’ACI/CSAI.
La licenza può essere rilasciata a coloro che hanno svolto la funzione di Ispettore nel corso del precedente anno ed a coloro in grado di presentare un curriculum
sportivo qualificato ed in possesso dei previsti requisiti minimi di seguito enunciati:

- Diploma di scuola media superiore (preferibilmente ad indirizzo tecnico)
- Titolare di Licenza internazionale di conduttore C/R in almeno uno degli ultimi tre anni oppure titolare di Licenza di Ufficiale di Gara Nazionale da

almeno 5 anni consecutivi oppure con comprovata esperienza nel settore tecnico e impiantistico nello sport automobilistico da almeno dieci anni
- Conoscenza di almeno una lingua straniera scritta e parlata a scelta tra francese e inglese (solo per Ispettori che saranno utilizzati per gare a validità

internazionale e che quindi figureranno in un apposito albo).

Il GDL Piste & Percorsi valuterà collegialmente le candidature pervenute e stabilirà se convocare l’interessato per un colloquio di approfondimento e/o
richiedergli documentazione supplementare.
Il candidato che abbia visto respinta la propria candidatura, può rivolgersi alla Giunta Sportiva, avverso alla decisione del GdL Piste e Percorsi.
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3.1  COMI TATO ORGANI ZZATORE - (  Franciacorta I nternational Circuit “Daniel Bonara” S.r.l. )  

Presidente:  Sig.   Giulio      MAZZOLA 

Vice Presidente  Sig.  Alberto    CAMPARI 

Componente   Sig. Alberto    MAZZOLA 

Componente  Sig. Tommy   MAINO 

Componente  Sig.  Gianluca  MAROTTA 

Componente   Sig.  Antonio POCHINI 

 

3.2  UFFI CI ALI  DI  GARA  

3.2.1 Commissari Sportivi  

 Presidente    ( CSN ) (Del. ACI)  Sig. Giovanni FESTUCCIA              lic. N° 16823 

 Componente ( CSR )  Sig. Giuseppe SCUTRA  lic. N° 48952 

 Componente ( CSR )  Sig. Luigi SIMONESCHI  lic. N° 23338  

 Segretaria dei Commissari Sportivi:  Sig.ra Lia PERILLI  lic. N° 51374 

 

3.2.2 Principali Ufficiali di Gara 

Direttore di Gara  Sig. Gianluca MAROTTA  lic. N° 54520 

 

Direttore di Gara Aggiunto e   

Responsabile della Sicurezza  Sig. Antonio POCHINI  lic. N° 16649 

 

Direttore di Gara Aggiunto   

Responsabile Centro Classifiche  Sig. Marco CASCINO  lic. N° 57359 

 

Delegato all’allestimento  

delle Prove Speciali  Sig. Nicola NOVARA  lic. N° 298791 

 

Responsabile Logistico:  Sig. Gianpaolo GRITTI  lic. N° 298799 

 

Medico di Gara ACI - FMSI:  Dr. Claudio PUSINERI  lic. N° 304023  

 

Segretaria di Manifestazione:  Sig.ra Mascia VEDOVATI  lic. N° 49065 

 

Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 

 Sig.ra Camilla ROMANO   lic.N° 299194 

 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 

 

 

Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 

 Sig.   Andrea SPINONI  lic.N° 224904 

 Sig.   Silvio CILLO  lic.N° 56979 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Augusto PARTUINI                                 Andrea SPINONI   Silvio CILLO 

             Gsm 338 8719078                              Gsm  338 7487100          Gsm 335 6030962 
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Franciacorta International Circuit Srl! ! 5!

*
*
Direttore*di*Gara*Aggiunto*
Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*
*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*
Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*

 

6 

 

! ! !

! !

!

!

!

!

! ! ! !

!

!–! !

Il!presente!Regolamento!Particolare!di!Gara!è!redatto!e!la!manifestazione!sarà!organizzata!in!conformità!al!

Codice! Sportivo! Internazionale,! al! Regolamento!Nazionale! Sportivo,! al! Regolamento! Velocità! su! Terra!

(N.S.13),!alle!Norme!Supplementari!ed!alle!altre!disposizioni!di!ACI,!secondo!i!quali!deve!intendersi!regolato!

quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!

!
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Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
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Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 

 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 

 

Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 

 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 

 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 

 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 

 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 

C.T. Addetto al Controllo della  

Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 

 

Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 

Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 

Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 

 

3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 

Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 
 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 

 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 

Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 

A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 

licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 

velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 

sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  

potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 

qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 

dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  

rispetto delle seguenti normative:  
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*
*
Direttore*di*Gara*Aggiunto*
Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*
*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*
Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*
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!

! ! ! !

!

!–! !

Il!presente!Regolamento!Particolare!di!Gara!è!redatto!e!la!manifestazione!sarà!organizzata!in!conformità!al!

Codice! Sportivo! Internazionale,! al! Regolamento! Nazionale! Sportivo,! al! Regolamento! Velocità! su! Terra!

(N.S.13),!alle!Norme!Supplementari!ed!alle!altre!disposizioni!di!ACI,!secondo!i!quali!deve!intendersi!regolato!

quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!

!

56° RALLYE SANREMO - 6° SANREMO LEGGENDA 
2/5 aprile 2014 
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Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
 

    4 

 
 
 
Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 

 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 
 
Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 
 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 

 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 
 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 
 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 
C.T. Addetto al Controllo della  

Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 
 
Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 
Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 

Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 

 
3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 

Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 
 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 
 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 

Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 

A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 

licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 
velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 

sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  
potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 

qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 

dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  
rispetto delle seguenti normative:  

 

 

Regolamento Particolare di Gara – Support Race                                      Fia WRx – Franciacorta  Round  Italy  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Franciacorta International Circuit Srl! ! 5!

*
*
Direttore*di*Gara*Aggiunto*
Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*
*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*
Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*
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!

! ! ! !

!

!–! !

Il!presente!Regolamento!Particolare!di!Gara!è!redatto!e!la!manifestazione!sarà!organizzata!in!conformità!al!

Codice! Sportivo! Internazionale,! al! Regolamento!Nazionale! Sportivo,! al! Regolamento! Velocità! su! Terra!

(N.S.13),!alle!Norme!Supplementari!ed!alle!altre!disposizioni!di!ACI,!secondo!i!quali!deve!intendersi!regolato!

quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!

!
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Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
 

    4 

 
 
 
Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 

 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 
 

Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 

 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 
 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 
 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 
 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 
C.T. Addetto al Controllo della  

Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 
 

Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 

Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 

Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 
 

3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 
Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 

 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 
 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 
Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 
A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 
licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 
velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 
sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  
potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 

qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 
dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  
rispetto delle seguenti normative:  

 

 

Regolamento Particolare di Gara – Support Race                                      Fia WRx – Franciacorta  Round  Italy  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Franciacorta International Circuit Srl! ! 5!

*
*
Direttore*di*Gara*Aggiunto*
Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*
*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*
Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*
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Il!presente!Regolamento!Particolare!di!Gara!è!redatto!e!la!manifestazione!sarà!organizzata!in!conformità!al!

Codice! Sportivo! Internazionale,! al! Regolamento! Nazionale! Sportivo,! al! Regolamento! Velocità! su! Terra!

(N.S.13),!alle!Norme!Supplementari!ed!alle!altre!disposizioni!di!ACI,!secondo!i!quali!deve!intendersi!regolato!

quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!

!
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Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
 

    4 

 
 
 
Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 

 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 
 

Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 
 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 

 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 
 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 

 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 
C.T. Addetto al Controllo della  

Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 
 

Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 
Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 

Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 

 
3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 

Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 
 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 
 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 
Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 

A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 

licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 
velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 

sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  
potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 
qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 
dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  
rispetto delle seguenti normative:  

 

 

Regolamento Particolare di Gara – Support Race                                      Fia WRx – Franciacorta  Round  Italy  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Franciacorta International Circuit Srl! ! 5!

*
*
Direttore*di*Gara*Aggiunto*
Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*
*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*
Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*
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! ! !

! !

!

!

!

!

! ! ! !

!

!–! !

Il!presente!Regolamento!Particolare!di!Gara!è!redatto!e!la!manifestazione!sarà!organizzata!in!conformità!al!

Codice! Sportivo! Internazionale,! al! Regolamento!Nazionale! Sportivo,! al! Regolamento! Velocità! su! Terra!

(N.S.13),!alle!Norme!Supplementari!ed!alle!altre!disposizioni!di!ACI,!secondo!i!quali!deve!intendersi!regolato!

quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!

!

56° RALLYE SANREMO - 6° SANREMO LEGGENDA 
2/5 aprile 2014 

 13 

Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
 

    4 

 
 
 
Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 

 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 
 

Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 
 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 
 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 
 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 

 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 

C.T. Addetto al Controllo della  
Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 
 

Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 

Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 

Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 
 

3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 
Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 

 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 

 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 

Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 

A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 
licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 
velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 
sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  
potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 

qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 
dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  
rispetto delle seguenti normative:  

 

 

Regolamento Particolare di Gara – Support Race                                      Fia WRx – Franciacorta  Round  Italy  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Franciacorta International Circuit Srl! ! 5!

*
*
Direttore*di*Gara*Aggiunto*
Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*

*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*
Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*
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!
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!

!–! !

Il!presente!Regolamento!Particolare!di!Gara!è!redatto!e!la!manifestazione!sarà!organizzata!in!conformità!al!

Codice! Sportivo! Internazionale,! al! Regolamento! Nazionale! Sportivo,! al! Regolamento! Velocità! su! Terra!

(N.S.13),!alle!Norme!Supplementari!ed!alle!altre!disposizioni!di!ACI,!secondo!i!quali!deve!intendersi!regolato!

quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!

!
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Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
 

    4 

 
 

 
Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 
 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 
 
Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 
 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 
 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 
 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 
 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 
C.T. Addetto al Controllo della  

Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 
 

Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 
Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 
Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 
 

3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 
Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 

 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 
 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 

Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 

A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 
licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 
velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 
sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  
potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 
qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 

dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  
rispetto delle seguenti normative:  

 

 

Regolamento Particolare di Gara – Support Race                                      Fia WRx – Franciacorta  Round  Italy  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Franciacorta International Circuit Srl! ! 5!

*
*
Direttore*di*Gara*Aggiunto*
Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*
*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*

Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*
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!

!

!

! ! ! !

!

!–! !

Il!presente!Regolamento!Particolare!di!Gara!è!redatto!e!la!manifestazione!sarà!organizzata!in!conformità!al!

Codice! Sportivo! Internazionale,! al! Regolamento!Nazionale! Sportivo,! al! Regolamento! Velocità! su! Terra!

(N.S.13),!alle!Norme!Supplementari!ed!alle!altre!disposizioni!di!ACI,!secondo!i!quali!deve!intendersi!regolato!

quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!

!

56° RALLYE SANREMO - 6° SANREMO LEGGENDA 
2/5 aprile 2014 
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Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
 

    4 

 
 
 
Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 
 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 
 

Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 

 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 

 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 
 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 

 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 

C.T. Addetto al Controllo della  
Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 
 
Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 
Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 

Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 

 
3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 

Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 
 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 

 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 
Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 
A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 
licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 
velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 

sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  
potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 
qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 
dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  
rispetto delle seguenti normative:  

 

 

Regolamento Particolare di Gara – Support Race                                      Fia WRx – Franciacorta  Round  Italy  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Franciacorta International Circuit Srl! ! 5!

*
*
Direttore*di*Gara*Aggiunto*
Ispettore*alla*Sicurezza* * Antonio*Pochini* * Lic.*ACI*Naz.le** 16649*
*
Direttore*di*gara*Aggiunto*
Responsabile*Centro*Classifiche* Marco*Cascino* * Lic.*ACI*Int.le* * 57359*
*
Medico*Capo*Servizio*Sanitario* Dr.*Antonio*Cellini* * Lic.*ACI** * 245932*
*
Segretaria*di*Manifestazione** Mascia*Vedovati* * Lic.*ACI** * 49065*
*
Verificatori*Sportivi* Cinzia*Bosino* * * Lic.*ACI** * 36271*

Suardi*Nancy* * * Lic.*ACI** * 358400*
Elisabetta*Contessa** * Lic.*ACI** * 347860*

*
*
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
3.3!Commissari!Tecnici!
!
Commissario*Tecnico*Nazionale* Gennaro*Pezzella* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico*Nazionale* Andrea*Melizza* * * * * Del.*ACI*
Commissario*Tecnico** * Alvaro*Fogazzi** * Lic.*ACI** * 49175*
Commissario*Tecnico** * Roberto*De*Felice* * Lic.*ACI** * 33445*
Commissario*Tecnico** * Massimo*Cataldi* * Lic.*ACI** * 43223*
Commissario*Tecnico** * Gianpaolo*Colla* * Lic.*ACI** * 48926*
Commissario*Tecnico** * Ivo*Roccatelli** * Lic.*ACI** * 215715*
Commissario*Tecnico** * Francesco*Maffezzoni** Lic.*ACI** * 229201*
*
Apprestamenti*di*Sicurezza* * Germano*Tonoli* * Lic.*ACI** * 222990*
*
Allestimenti*del*Percorso* * Nicola*Novara** * Lic.*ACI** * 222982*
* * * * * Luca*Bersini* * * Lic.*ACI** * 233993*
*
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Il!presente!Regolamento!Particolare!di!Gara!è!redatto!e!la!manifestazione!sarà!organizzata!in!conformità!al!

Codice! Sportivo! Internazionale,! al! Regolamento! Nazionale! Sportivo,! al! Regolamento! Velocità! su! Terra!

(N.S.13),!alle!Norme!Supplementari!ed!alle!altre!disposizioni!di!ACI,!secondo!i!quali!deve!intendersi!regolato!

quanto!non!specificato!negli!articoli!seguenti.!Il!Comitato!Organizzatore!dichiara!inoltre!che!la!gara!sarà!

munita!delle!autorizzazioni!amministrative!richieste.!ll!Comitato!Organizzatore!si!riserva!la!facoltà!di!far!

conoscere!tempestivamente!per!mezzo!di!Circolari!a!tutti!gli!iscritti!quelle!istruzioni!e!quei!chiarimenti!che!

crederà!opportuno!dover!impartire!per!la!migliore!applicazione!del!presente!Regolamento.!

Per! il! fatto! dell'iscrizione,! ciascun! Concorrente! dichiara! per! sé! e! per! i! propri! Conduttori,!mandanti! o!

incaricati,!di!riconoscere!ed!accettare!le!disposizioni!del!Regolamento!Nazionale!Sportivo,!del!presente!!
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Annesso 2 -   ADDETTI AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

 
 
Per essere facilmente individuabili gli Addetti ai Rapporti con i Concorrenti porteranno un gilet rosso con  la  scritta  “Rapporti  Concorrenti”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Franco PEIRANO  
 

Claudio POZZI 

(+39. ………………) (+39.334.1662450) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto

Claudio GASPARRI NI

Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da abbigliamento con la scritta

" ADDETTO AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI  "

 - dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara, allo svolgimento del rally e 

alle classifiche;
 - evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una soluzione soddisfacente 

(nell'ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, per esempio chiarimenti sui tempi con 

l'assistenza dei cronometristi
L'addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere qualsiasi iniziativa che 

possa indurre a presentare reclami.

 - alle verifiche sportive e tecniche;

 - presso la segreteria della manifestazione;

 - alla partenza della gara;

 - Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile;

 - ai parchi di riordino;

 - ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;

 - in prossimità del parco chiuso all'arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal programma del rally).

FUNZI ONI

COMPI TI  PRI NCI PALI

Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.

In tutti i rally valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l'obbligo di prevedere almeno un addetto alle 

relazioni con i concorrenti. 

Sull'albo Ufficiale di Gara dovrà essere esposto un tabulato con l'indicazione dei luoghi ed orari di presenza 

dell'addetto alle relazioni con i concorrenti, in particolare sarà presente:

L'addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti.

A tale fine è consigliabile che :

Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo o da un titolare di altre licenze 

sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza dei regolamenti.
L'addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi informato 

sulle eventuali decisioni prese.

ALLEGATO 1

Tabella Tempi e Distanze

Cartina del Percorso di Gara

ALLEGATO 2 - ADDETTI  AI  RAPPORTI  CON I  CONCORRENTI

E' obbligatorio in tutti i rally

3) - La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

2) - Sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante-gara (se effettuata);

1) - Indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili;

PRESENZA DURANTE I L RALLY

                                                               

6° Rally Franciacorta International Circuit - Regolamento Particolare di Gara 2014 
 

    4 

 
 

 
Segreteria:   

Verificatori Sportivi:  Sig.ra Cinzia BOSINO   lic.N° 36271 
 Sig.ra Suardi NANCY   lic.N° 358400 
 Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic.N° 347860 
 

Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic.N° 22585 
 Sig.   Rudy DAL POZZO  lic.N° 22243 

 Sig.   Federico CROCOLI  lic.N° 25117 
 

 
Commissari Tecnici: Sig. Andrea MELIZZA  (Del. A.C.I.) 
 Sig. Alvaro FOGAZZI              lic.N° 49175 
 Sig. Francesco MAFFEZZONI lic.N° 229201 

 Sig. Ivo ROCCATELLI  lic.N° 215715 
 Sig. Paolo COLLA  lic.N° 48926 

C.T. Addetto al Controllo della  

Pubblicità Obbligatoria ( Giudice di Fatto ) Sig. Pasquale BASILE  lic. N° 62880 
 

Commissari di Percorso A.C.  di BRESCIA. 
 

Servizio Cronometraggio: FICr. Sezione di Brescia 
 

Capo servizio Sig. Franco BELLOMO 
Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 

 
3.2.3 Ufficio Stampa e Comunicazione 

Capo Ufficio Stampa  Sig. Alessandro BUGELLI Gsm 348 3708947 
 Capo della Comunicazione Sig. Attilio TANTINI Gsm 338 6222455 

 

4. CONCORRENTI  E CONDUTTORI  AMMESSI  - MI NORENNI  
 

Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio, formato da due persone, considerate tutte e due 
conduttori (1° e 2° conduttore) e quindi titolari di licenza di conduttore, rilasciata dalla C.S.A.I. o da una 
A.S.N. di Paese U.E. aderente alla F.I.A., in corso di validità. Nei limiti di quanto previsto dal RNS Art. 18,i 
conduttori titolari di licenza C Nazionale rilasciata dalla C.S.A.I., non sono soggetti alle limitazioni proprie dalla 

licenza stessa previste dalla NS 11, si farà riferimento infatti alle licenze ammesse per le competizioni di 
velocità in circuito . I concorrenti e conduttori, titolari di licenza rilasciata da una A.S.N. straniera di Paese U.E. 

sono  esentati  dalla  presentazione  dell’autorizzazione  della  A.S.N.  d’origine.  I  dati  relativi  al  2°  conduttore,  

potranno essere comunicati entro e non oltre, la chiusura delle verifiche sportive ante-gara. Il I° Conduttore, 
qualora il concorrente non sia a bordo della vettura durante la gara, ne assume la responsabilità, fatto salvo 
quanto previsto dal R.N.S. in materia di reclami e di appelli. 

PARTECI PAZI ONE DEI  CONDUTTORI  MI NORENNI  

Al  fine  dell’avviamento  e  dell’incentivazione  dello  Sport ed in linea con i criteri di sviluppo dei Rally e 

dell’incentivazione  della  presenza  dei  giovani  alla  Specialità,  saranno  ammessi  i  conduttori  minorenni  nel  
rispetto delle seguenti normative:  
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3.1.2 Principali Ufficiali di Gara  

 

Direttore di Gara  Sig. Gianluca MAROTTA  lic. N° 54520 

   

Direttore di Gara Aggiunto  Sig. Marco CASCINO  lic. N° 57359 

              

             Coordinatori delle Prove Speciali Spettacolo:   

“Piazza Castello” – Milano  Sig. Daniele GALBIATI  lic. N° 46766 

“Il Centro” – Arese  Sig. Antonio CANU  lic. N° 17268 

“ArExpo” & Master Show “Expo” – Milano Sig. Antonio POCHINI  lic. N° 16649 

 

Delegato all’allestimento  

delle Prove Speciali (D.A.P)  Sig. Federico CROCOLI  lic. N° 399591 

 

Medico di Gara ACI Sport - FMSI:  Dr. Graziano GUERRINI  lic. N° 236733  

 

Segretaria di Manifestazione:  Sig.ra Mascia VEDOVATI  lic. N° 49065 

 

Assistente Segretaria di Manifestazione: Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic. N° 347860 

 

Segreteria:   

Verificatori Sportivi:     Sig.ra Elisabetta CONTESSA lic. N° 347860 

 Sig.ra Nadia CAZZANIGA   lic. N° 244300 

 Sig.ra Filomena IANNICIELLO lic. N° 399713 

 Sig.    Davide FATONE  lic. N° 399498 

  Sig.    Giovanni GATTI   lic. N° 209833 

 

Relazioni con i Concorrenti: Sig.   Augusto PARTUINI  lic. N° 22585 

 Sig.   Pietro MIGLIORI  lic. N° 17100 

 Sig.ra Paola VALMASSOI  lic. N° 374137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Augusto PARTUINI                                Pietro MIGLIORI           Paola VALMASSOI   

             Gsm 338 8719078                              Gsm  348 3510262          Gsm 338 8117120 

 

 

Commissari Tecnici:(C.T.N. Delegato ACI Sport) Sig. Giorgio BERTAPELLE  lic.N° 54792 

 Sig. Roberto RETTANI               lic.N° 48809 

 Sig. Marco ALESSANDRO  lic.N° 236360 

 Sig. Michele BOVINA  lic.N° 80187 

Verificatori Tecnici: Sig. Daniele RAMPOLDI  lic.N° 399647 

 

Commissari di Percorso - Automobile Club di  MILANO 

 

Servizio di De-carcerazione/Antincendio TBA 

 

Servizio Radio comunicazione RDS Italia S.r.l.  

 

Servizio Cronometraggio: Crono Car Service – Mantova 

 

Capo servizio Sig. Ernesto CINQUETTI ( Crono Car Service ) 

Compilatore delle Classifiche Sig. Marco CASCINO 

 

3.2.2 Responsabile della Comunicazione 

 

Responsabile Comunicazione e Media    Sig. Lorenzo DALLARI Gsm ________ EMAIL_______ 
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 RALLYE SANREMO – 2017  
FIA EUROPEAN RALLY TROPHY – ALPINE RALLY TROPHY 

Date/Data: 23.03.2017  Time/Ora:    18.00 

Subject: Presence of Competitors’ Relations Officers Document N°: 3.1 
Oggetto: Programma di presenza degli Addetti Alle Relazioni con i Concorrenti 
 

From/Da: Clerk of The Course/Direttore di Gara 
 

To/A: All Competitors, Crew Members, Officials of the Rally / Tutti i Concorrenti, Membri degli Equipaggi, 

 Ufficiali di Gara 
 Total Pages/Pagine Totali: 2   

	

 

 

 
	

	

	

	

							 	

	
	

Franco PEIRANO  Sauro GHISOLFO  Pietro MIGLIORI  Claudio POZZI 

  Mob. +39 333 2809898  Mob. + 39 339 4528530  Mob. + 39 348 3510262  Mob. + 39 335 5827532 

Français - Italiano - 

English 

 
Français - Italiano 

 
Francais - Italiano 

 
Français - Italiano - English 

Lic. 17400 ACI  Lic. 17437 ACI  Lic. 17100 ACI  Lic. 352531 ACI 

 

 

 

WEDNESDAY, 29 MARCH 2017 / MERCOLEDI’ 29 MARZO  2017 

TIME/ORA EVENT/EVENTO VENUE/LOCALITA NAME/NOME 

20:00 – 23:00 
Administrative Checks 

Verifiche Sportive 
Palafiori - Sanremo Pietro Migliori 

20:30 – 23:30 
Scrutineering 

Verifiche Tecniche 

Piazzale Adolfo Rava 

Sanremo 
Franco Peirano 

 
 

 

 

 
 

THURSDAY, 30 MARCH 2017 / GIOVEDI’ 30 MARZO  2017 

ORA EVENTO LOCALITA NOME 

08:00 – 12:00 
Administrative Checks 

Verifiche Sportive 
Palafiori - Sanremo Claudio Pozzi 

08:30 – 12:30 
Scrutineering 

Verifiche Tecniche 
Piazzale Adolfo Rava 

Sanremo 
Pietro Migliori 

08:30 
Components Sealing and Marking - Scrutineering 

Punzonatura Parti meccaniche – Verifiche Tecniche 

Gino – Conc. Mercedes 

Via San Francesco, 350 

Arma di Taggia 

Franco Peirano 

13:00 – 17:30 Shakedown San Romolo Sauro Ghisolfo 

 
 

 
 

 
 



 

Regolamento Particolare di Gara CIR – Coppa Italia – C.R.  38 

 
 

J. SEGNALETICA FIA/ACISPORT IN USO NEI RALLY

 

Targa Florio 100̂  Edizione –Campionato Italiano Rally Assoluto & Campionato Regionale – Regolamento Particolare 34 

 
 

Allegato 6) 
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