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1 -  INTRODUZIONE/BENVENUTO 
 
 
1.1. Introduzione 
Il Sanremo ritorna nel Campionato assoluto Rally Italiano e rimane prova dell’IRC e della Coppa Europa Sud/Ovest, 
in un momento in cui la Federazione Italiana dovrebbe fare chiarezza su alcuni fatti che gettano ombre sulla 
regolarità dei Campionati che minano ancor di più l’interesse nazionale verso la specialità. Il Sanremo ritorna con la 
sua credibilità internazionale e con il suo fascino per portare un po’ di serenità nell’ambiente e per riportare l’interesse 
sui piloti mettendo a confronto i Campioni nostrani con piloti di elevata caratura internazionale. 
Il ritorno alla data storica del Sanremo, in coincidenza con la Festa patronale della città del 13 ottobre è anch’esso un 
recupero ed un mantenimento delle tradizioni che è alla base  della creazione del mantenimento del mito Sanremo. 
Pur con le difficoltà economiche che hanno minacciato lo svolgimento della manifestazione stessa superate grazie 
alla generosa disponibilità degli albergatori e delle istituzioni, abbiamo voluto mantenere il format ed il percorso dello 
scorso anno mantenendo il fascino di prove storiche del Sanremo compresa la Ronde notturna nella serata di 
venerdì. 
Per fare questo abbiamo incrementato gli investimenti sulla sicurezza dei partecipanti su vari fronti che potrete 
apprezzare durante la manifestazione, eventualmente risparmiando sulle cose voluttuarie. 
Nella giornata di sabato rimarranno i colli storici di “Langan, Teglia e D’Oggia” anche se quest’ultimo verrà affrontato 
da altra parte per problemi legati alla percorribilità della vecchia strada. 
Il percorso molto concentrato prevede un totale di 435 km. Di cui 204 di prove speciali e pertanto quasi il 50%, il tutto 
concentrato in poco più di 27 ore compresa la sosta notturna. 
Una conferma nella disposizione del cuore pulsante della gara: nell’area della vecchia stazione ferroviaria resta il 
Villaggio Rally, mantenendo per il Parco Assistenza l’anello dal Lungomare Italo Calvino al piazzale Carlo Dapporto 
fino ad inglobare i giardini Vittorio Veneto, l’area della vecchia stazione ferroviaria ed aggiungendo, per ampliare 
ancora l’area a disposizione, la zona di Pian di Nave. Non vogliamo far mancare lo spazio se i Concorrenti 
risponderanno in modo numeroso come speriamo, ma siamo certi che la soluzione già sperimentata lo scorso anno 
consentirà un più agevole posizionamento ai mezzi di supporto di squadre e privati, continuando ad offrire loro una 
“vetrina” di prestigio in una zona centrale di Sanremo. 
La Partenza e l’Arrivo di ogni tappa torneranno nell'area della Vecchia Stazione per mantenere  il Rallye sempre più 
raccolto nel cuore della città, a contatto con il pubblico.  
La sala stampa rimane allestita  nel Ex Capannone Merci della vecchia stazione di fronte alla pedana di partenza ed 
in prossimità del Parco Assistenza  mentre la Direzione Gara, la Segreteria e la sala del Collegio troveranno ancora 
posto presso l’Hotel Royal. 
Con la speranza che questa Guida al Rallye Sanremo e le annesse piantine delle aree interessate contribuiscano a 
rendere più semplice il lavoro a tutti, ribadisco la nostra completa disponibilità a fornire ogni altra informazione, anche 
con il supporto del personale della Sanremorally che seguita a gestire per conto dell’Automobile Club Sanremo i 
rapporti con i concorrenti.  
Nel porgere il più caloroso benvenuto a Piloti, Copiloti e Responsabili tecnico-logistici delle varie Squadre, mi è 
gradita l’occasione per rivolgere a tutti il classico ... in bocca al lupo! 
 
                                                                                                                          Sergio Maiga 
        Presidente del Comitato Organizzatore 
 
 
 
1.2 Valore regolamentare 
Questo documento non ha valore di regolamento. E’ una pubblicazione edita per consentire a Team, 
Concorrenti/Conduttori e Media di preparare adeguatamente la propria partecipazione al “54° Rallye Sanremo” 
2012. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sul sito www.acisanremo.it 
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2 -  RECAPITI DEL RALLY 
 
2.1 -  Sede permanente dell’organizzazione 
 

Automobile Club Sanremo  
Corso Orazio Raimondo, 57 - 18038 SANREMO  - tel.  +39.0184.500295 - fax  +39.0184.576555  
E-mail:- acisanremo@acisanremo.it  www.acisanremo.it 
 

AC Sanremo Servizi s.r.l. 
Corso Orazio Raimondo, 63 - 18038 SANREMO - tel./fax +39.0184.572325 - fax +39.0184.576555 
E-mail: acsanremoservizi@alice.it 
 
2.2 Organizzazione - contatti 
 

Presidente del Comitato Organizzatore 
Sergio Maiga   - Tel. +39.0184.535854 - +39.348.7817568  - presidente@acisanremo.it 
 

Direttore di Gara 
Guido De Angeli - Tel. +39.0184.500914 - acsanremo@acisanremo.it  
 

Direttore di Gara Aggiunto 
Simone Bettati - Tel. +39.3282131836 - acsanremo@acisanremo.it  
 

Responsabile Sicurezza  
Mattia Maiga Tel. +39.0184.535854 - +39.328.8853725  - mattia.maiga@tiscali.it 
 

Medico Responsabile  
 Roberto Lucifredi   Tel. +39.333.8558178  
 
Segreteria (orari standard fino al  05  ottobre) - c/o AC SANREMO SERVIZI srl 
C.so Orazio Raimondo 63 - Sanremo - Te. +39.0184.572325 - fax  +39.0184.576555 
e-mail: acsanremoservizi@alice.it 
Lunedì-Giovedì 09.00-12.30 15.00-17.30 
Venerdì 09.00-12.30 
 

Sede operativa (da lunedì  08   ottobre  fino al termine del Rally) 
c/o  Hotel Royal - Sanremo - Tel. +39.0184. 500116- Fax +39.0184.505160 
 

Direzione gara (operativa da martedì 09 ottobre) 
c/o  Hotel Royal - Sanremo - Tel. +39.0184.500914 
 
Parco Partenze/Arrivi/Riordino/Villaggio Rally 
Alessandro Di Gregorio Tel.+39.328 7613102 - acsanremo@acisanremo.it  
 

Parco Assistenza /Area Pneumatici 
Rapporti ante-gara  Tel.+39.348.7817568 -  commerciale@acisanremo.it 
Durante la gara:  Giacomo Laurent  Tel.+39.335.6578036 
 

Coordinatore Assistenza Elicotteri  
Silvio Maiga  Tel. +39.335.7027952  
 
Orari apertura Ufficio Rally 
Fino al 05  ottobre orari standard.  
Lunedì 08  ottobre   14.30-19.30 
Martedì 09  ottobre  08.00-13.00 15.00-19.00   21.00-23.30 
Mercoledì 10  ottobre  09.00    23.00 
Giovedì 11  ottobre  08.30    18.00  
Venerdì 12  ottobre  08.00    02.00 (Sabato) 
Sabato 13  ottobre  06.30    20.00  
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2.3 Media - contatti 
 

Addetto Stampa e collaboratore  
Sergio Zaffiro Tel. +39.334.1662082 - ufficiostampa@acisanremo.it 
Micol Maiga Tel. +39.340.8386969 - ufficiostampa@acisanremo.it 
 
2.4 Collegio dei Commissari sportivi - Osservatori 
 

Collegio dei Commissari Sportivi 
Anita PASSALIS (GRC)  FIA - Presidente 
Barbora NOVAKOVA (CZE)  FIA 
Augusto PARTUINI (ITA)  CSAI Delegato 
   

Edoardo DELLEANI Segretario del Collegio  
 

La prima riunione del Collegio dei Commissari Sportivi avrà luogo a Sanremo - Permanence del Rally - Sala Collegio 
Hotel Royal  giovedì  11  ottobre alle ore 17.00  
 
Osservatori 
Osservatore FIA Banu BASEREN (TUR) 
Osservatore CSAI Giuseppe CERRI GAMBARELLI (ITA) 
 
 
3 - PROGRAMMA E DATE DA RISPETTARE 
 
3.1 Prima della gara 
 
 

Sabato  29  settembre 2012 
- pubblicazione road-book 
 

Lunedì 1° ottobre 2012 
- chiusura delle iscrizioni 
- termine ultimo per la richiesta di targhe Auxiliary, materiale e servizi  supplementari (vedi apposito modulo 
 pubblicato sul sito internet) 
- termine ultimo per l'invio della dichiarazione relativa alla sistemazione in parco assistenza ed eventuale 
 richiesta di spazi supplementari 
- termine ultimo in cui i produttori e/o fornitori di pneumatici devono comunicare all’organizzatore le targhe e lo 

spazio di cui necessitano all’interno dell’area unica ad essi riservata ed al pagamento anticipato di tale area. 
Non saranno considerati richieste non accompagnate dal pagamento dell’area sulla base di quanto fissato dal 
Regolamento Particolare di Gara (vedi apposito modulo pubblicato sul sito internet) 

 Ogni produttore e/o fornitore di pneumatici dovrà, contestualmente alla richiesta, versare una cauzione di Euro 
500,00 a garanzia della pulizia dell’area ad essi assegnata, che sarà restituita dopo la fine della manifestazione. 

- termine ultimo per richiesta autorizzazione elicotteri  
- termine ultimo per la richiesta di fornitura energia elettrica area gommisti dietro pagamento della quota forfetaria 

di Euro 250,00 (vedi apposito modulo pubblicato sul sito internet) 
- termine ultimo per ordine carburante - ore 18.00 
 
Martedì  02  ottobre 2012 
- termine per comunicazione dati secondo conduttore 
 
Sabato 06 ottobre 2012 
- pubblicazione dell’elenco degli iscritti - ore 19.00 
 
 
3.2 Durante la settimana di gara 
 

Lunedì 08 ottobre  2012 
- pubblicazione del fascicolo della sicurezza per i media   
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-  apertura della Segreteria del Rally - Sanremo c/o Hotel Royal  
- all’albo ufficiale di gara - c/o Segreteria Rally - Hotel Royal 

-   pubblicazione elenco iscritti con numero di gara 
-   pubblicazione degli orari di convocazione individuale per le operazioni di punzonatura parti 

 meccaniche e verifiche sportive e tecniche 
-   pubblicazione delle sistemazioni in Parco Assistenza (anche sul sito internet) 

- dalle ore 15.00 alle ore 19.00 -  Capannone Merci - Ex Stazione Ferroviaria 
-   inizio distribuzione documenti,  numeri di gara e contrassegni per le vetture di assistenza 
-   distribuzione road-book e consegna documenti per le ricognizioni  
-   pre-verifiche amministrative facoltative  

 
Martedì  09  ottobre 2012 
- dalle ore 08.30  alle ore 13.00 - Capannone Merci -  Ex-Stazione Ferroviaria: 

-  prosecuzione distribuzione documenti, numeri di gara e contrassegni per le vetture di assistenza 
- distribuzione road-book e consegna documenti per le ricognizioni  
- pre-verifiche amministrative facoltative 

-  13.00-19.00: ricognizioni PS 1 - 2 - 3  (due passaggi massimo) 
-  21.30-23.00: ricognizioni PS 4    (un passaggio massimo) 
 
Mercoledì 10 ottobre 2012 
-   09.00-17.00: ricognizioni PS 5/8 - 6/9 - 7/10 (due passaggi massimo) 
-   09.00: apertura centro accrediti e sala stampa - Capannone Merci - Ex Stazione Ferroviaria  
-  17.00-23.00: apertura parco assistenza (Sanremo - Lungomare I.Calvino, Piazzale C. Dapporto, Pian di Nave, 

area ex Stazione Ferroviaria)  
- 18.00-20.00: punzonatura turbo, cambi e differenziali, senza orario di convocazione - Autofficina “Musizzano”- 
 Via Padre Semeria 273 -   Sanremo tel: 0184.661740 
-  18.00-23.00: verifiche amministrative senza orario di convocazione, Sanremo - Capannone Merci - Ex Stazione 
 Ferroviaria 
- 18.00/23.00:  verifiche tecniche senza orario di convocazione, Sanremo - area ex sede ferroviaria 
 
Giovedì 11  ottobre 2012 
- 08.00-10.30: punzonatura turbo, cambi e differenziali su convocazione - Autofficina “Musizzano”-  Via Padre 
 Semeria 273 -   Sanremo tel: 0184.661740 
- 09.00-15.00: verifiche amministrative, su convocazione - Sanremo -  Capannone Merci - Ex-Stazione Ferroviaria 
-  09.00-15.00: verifiche tecniche - su convocazione - Sanremo - area ex sede ferroviaria 
- 09.00-15.00: distribuzione sistema monitoraggio ai concorrenti - Sanremo - area ex sede ferroviaria  
-  12.00-12.30:  Ricognizioni percorso shakedown - facoltative 
-  12.30-17.00: test con vetture da gara - località San Romolo - previsto per tutte le vetture già verificate  
-  17.00: prima riunione del Collegio dei Commissari Sportivi - Sanremo - Permanence del Rally - Hotel Royal 
- 17.30:  conferenza stampa pre-gara - Sala Stampa - Capannone Merci - Ex Stazione Ferroviaria  
 
Venerdì  12  ottobre 2012 
- 11.00: pubblicazione elenco concorrenti ammessi, divisione per gruppo, classe e femminile ed 
 assegnazione orario di partenza 
- 14.00: Partenza Tappa 1 - Sezione 1 -  Sanremo - Area ex stazione ferroviaria 
- 16.13: ingresso parco riordino - arrivo Sezione 1 - Sanremo - Piazza Borea D'Olmo 
- 19.51: uscita parco riordino - Partenza Sezione 2 - Sanremo -  Piazza Borea D'Olmo 
- 22.46: ingresso parco chiuso - Sanremo - Area antistante il Forte Santa Tecla 
- 22.49 : uscita parco chiuso - Sanremo Area antistante il Forte  Santa Tecla 
-  23.40: arrivo  Tappa 1 - Sanremo -TC 4D: parco chiuso - Piazza  Borea d'Olmo 
 

- 22.00-24.00 riconsegna da parte dei concorrenti ritirati del sistema di monitoraggio – Info Point- Ex Stazione 
 ferroviaria  
 
Sabato 13 ottobre 2012 
- 02.00: pubblicazione ordine ed orari di partenza della Tappa 2 
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-  07.40: partenza Tappa 2  - Sanremo - TC 4E - Piazza Borea D'Olmo 
 

- 09.00-17.00: riconsegna da parte dei concorrenti ritirati del sistema di monitoraggio – Info Point - Ex Stazione 
 ferroviaria. 
 

- 11.43: ingresso parco riordino - arrivo Sezione 3 - Sanremo - P.zza Borea D’Olmo 
- 12.13 : uscita parco riordino - Partenza Sezione 4 - Sanremo - P.zza Borea D’Olmo 
- 17.25: arrivo finale - area ex stazione ferroviaria 
- 17.30:  pubblicazione elenco delle vetture da verificare 
- 17.35: cerimonia di premiazione sul podio - area ex stazione ferroviaria  
- 18.00: verifiche tecniche post-gara -  Sanremo - Autofficina “Musizzano”-  Via Padre Semeria 273 -   Sanremo 
 tel: 0184.661740 
- 18.15: conferenza stampa post-gara  - Sala Stampa - Capannone Merci - Ex-Stazione Ferroviaria 
- 19.00: pubblicazione della classifica finale provvisoria 
- 19.30: pubblicazione della classifica finale ufficiale  
- 20.00: termine per il ritiro vetture dal parco chiuso 
 
 
4 - ASSISTENZA  - PARCO ASSISTENZA  
 
Durante tutta la gara dovranno essere rispettate le norme previste dagli articoli 12.1 - 12.2 - 12.3 -  12.4  -  12.6 della 
NS11 e dal Regolamento Sportivo dei Campionati Regionali Rally della FIA 2012 (ed alle sue variazioni e 
disposizioni aggiuntive-V1) e quelle dell'Annesso  6 del Regolamento Particolare di Gara. 
 

Per tutta la manifestazione, verrà utilizzato un solo parco assistenza situato a Sanremo - Lungomare Italo Calvino, 
Piazzale Carlo Dapporto, Pian di Nave e Area ex stazione ferroviaria  con accesso da  Corso Nazario Sauro.  
 
L’accesso al Parco Assistenza è consentito solo ed esclusivamente alle vetture da gara ed ai veicoli di 
servizio muniti delle relative targhe “Assistenza” e/o “Auxiliary” da ritirarsi preventivamente in sede di 
verifiche e comunque prima dell’ingresso in Parco. Le targhe dovranno essere applicate all’interno del 
veicolo, nella parte destra del parabrezza.  
I carrelli dovranno essere portati tempestivamente fuori dal Parco Assistenza (possibile zona di 
deposito:Pian di Poma).  
 

Per ogni vettura iscritta sarà rilasciata una targa Assistenza (due targhe per ogni vettura iscritta da un concorrente 
persona giuridica). 
 

L'assegnazione delle aree sarà effettuata come previsto dall'Annesso 6 del Regolamento particolare di Gara. 
 

Una pianta esatta della zona di assistenza sarà pubblicata lunedì 08  ottobre. Il disegno del parco assistenza verrà 
pubblicato sul sito internet. 
 

Si rammenta che,  nel parco assistenza, gli equipaggi dovranno condurre con prudenza e comunque dovranno 
circolare a passo d'uomo. 
 

Il responsabile del parco assistenza nei giorni di gara è il Sig. Giacomo Laurent  - Tel. +39.335.6578036 
Per comunicazioni antecedenti la gara rivolgersi direttamente all'Automobile Club Sanremo 
(commerciale@acisanremo.it  -  Tel. +39.348.7817568)  
 
 
L'accesso al parco assistenza per il posizionamento o per effettuare manovre dei mezzi già in parco sarà 
possibile soltanto: 
Venerdì  12 ottobre  dalle 08.00 alle 12.00   
Sabato 13 ottobre   dalle 05.30 alle 07.30 
Eventuali necessità di anticipo devono essere comunicate. 
 
Il parco assistenza osserverà i seguenti orari di apertura: 
Mercoledì 10 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 23.00  
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Giovedì 11 ottobre dalle ore 08.00 alle ore 18.00  
Venerdì 12 ottobre dalle ore 08.00 alle ore 02.00 di sabato 13/10 
Sabato 13 ottobre dalle ore 05.30 alle ore 21.00 
 
Durante l'orario di chiusura notturno è vietato entrare o uscire dal parco senza autorizzazione.  
 
L’ingresso dei mezzi dovrà avvenire obbligatoriamente dai Giardini Vittorio Veneto (Living Garden) - Corso Nazario 
Sauro.  Soltanto i mezzi semi-articolati o superiori ai 10 metri dovranno accedere al Parco, previo accordo 
telefonico con il Sig.Laurent, dall’ingresso Ex-Stazione FS.   
 
I mezzi di assistenza e le Auxiliary potranno accedere al parco solo se già dotate delle necessarie targhe 
apposte sui mezzi stessi in modo permanente. 
 

Lo spostamento dei mezzi dopo il posizionamento dovrà essere concordato con il responsabile. 
 
N.B: All’interno del parco assistenza, i veicoli di assistenza e/o le Auxiliary potranno circolare solo nel senso di 
marcia delle vetture in gara con ingresso dall’unico varco dei Giardini Vittorio Veneto-Corso Nazario Sauro ed uscita 
dal passaggio ad Est dell’ edificio dell’ex stazione e circolazione sulla viabilità ordinaria su via Nino Bixio e rientro da 
C.so Nazario Sauro. 
I mezzi di assistenza e/o le Auxiliary potranno eventualmente muoversi, sempre con lo stesso percorso, all’interno 
del Parco esclusivamente negli intervalli tra una Assistenza e la successiva dopo l’uscita dal Parco stesso dell’ultima 
vettura. 
 
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra comporterà a carico dei concorrenti interessati l’applicazione di una 
sanzione come da NS11 articolo 12.4.6. 
 
L’accesso al parco assistenza delle persone a piedi è libero. 
 
Servizi nel parco assistenza  
L'Organizzazione provvederà per i seguenti servizi presso il parco assistenza: 
- installazione di toilettes pubbliche  
- contenitori per i rifiuti normali 
- presenza di un punto medico di assistenza per i giorni di giovedì, venerdì e sabato.   
 
Nel parco assistenza è previsto un servizio di vigilanza generale come descritto al punto 17. 
 

Per la richiesta di ulteriori servizi vedere di seguito, al punto 18 "Servizi Vari". 
 

Le vetture auxiliary potranno entrare nel parco assistenza e sostare o all’interno dello spazio  assegnato al proprio  
concorrente  ovvero  negli  appositi parcheggi. L’ingresso al parco potrà avvenire solo da Giardini Vittorio Veneto 
(Living Garden)-Corso Nazario Sauro e l'uscita come sopra precisato.  
 
L’area di parco assistenza assegnata dovrà essere lasciata libera da rifiuti di ogni genere; ai trasgressori 
verrà comminata  un’ammenda come previsto dall’Art. 12.4.6 della NS11. 
 
 
PNEUMATICI 
L’organizzatore ha previsto per tutti i produttori e fornitori un’area sita in Sanremo. 
 

I produttori e fornitori interessati,  dovranno comunicare all'organizzatore entro il 1° ottobre 2012 le targhe e lo 
spazio di cui necessitano all’interno dell’area unica ad essi riservata unitamente al pagamento anticipato di tale area. 
Non saranno considerate richieste non accompagnate dal pagamento dell’area sulla base di quanto fissato dalla 
norma CSAI N.S. 11 art. 12.4. 
Inoltre ogni produttore e/o fornitore di pneumatici dovrà, contestualmente alla richiesta, versare una cauzione di Euro 
500,00 a garanzia della pulizia dell’area ad essi assegnata. Tale cauzione  sarà restituita dopo la fine della 
manifestazione. 
 

L'area potrà essere dotata di energia elettrica. La relativa fornitura dovrà essere richiesta al massimo entro il 1°  
ottobre 2012. I relativi costi saranno di Euro 250,00 a forfait. 
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L’area è a disposizione dalle ore  17.00  di  mercoledì  10  ottobre.  Eventuali arrivi anticipati dovranno essere 
oggetto di accordi separati. 
 
AREA GOMMISTI 
L'organizzatore ha previsto per tutti i produttori e fornitori un'area sita in Sanremo. 
Essi dovranno comunicare all'organizzatore entro il 1 ottobre 2012 lo spazio di cui necessitano e le targhe dei loro 
mezzi. I Rappresentanti Ufficiali dei Partners IRC avranno a disposizione una superficie conforme a detto Challenge 
 
Sarà discrezione dell'organizzatore confermare tali spazi sulla base della disponibilità. 
 
L'area potrà essere dotata di energia elettrica. La relativa fornitura dovrà essere richiesta al massimo entro il 1 
ottobre 2012. I relativi costi saranno a carico degli interessati, anche in modo forfettario. 
 
Eventuali mezzi pubblicitari dovranno essere posizionati all'interno del Villaggio Rally con autonoma richiesta. 
 
 
 
5 - RIFORNIMENTO DI CARBURANTE 
 
Si ricorda che tutti i concorrenti/conduttori, compresi gli stranieri, devono utilizzare unicamente il carburante ufficiale 
che verrà loro distribuito all’interno della zona refuelling (vedi Art. 8 Regolamento Particolare di Gara). 
 
Il carburante per lo shakedown sarà distribuito dalla Ditta PANTA Distribuzione Spa, giovedì 11 ottobre, dalle ore 
09.00 alle ore 11.00, presso l’area adibita a “refuelling” durante la gara, indicata nel road-book, in prossimità del 
parco assistenza. 
 
Il carburante per le altre fasi della gara verrà distribuito esclusivamente e direttamente nel serbatoio delle vetture 
da gara, nell’area “refuelling” predisposta dall’organizzatore all’uscita del parco assistenza ed indicata nel road-book. 
 
La distribuzione del carburante non è prevista dopo il Parco Assistenza  B e E.    
 
I concorrenti che partecipano con vetture alimentate da carburante diverso dalla benzina non sono tenuti al rispetto 
delle precitate norme, ma il rifornimento durante la gara dovrà avvenire sempre unicamente nell’area “refuelling”, 
con mezzi propri del concorrente stesso. 
 
Per  il prezzo del carburante erogato dalla Ditta PANTA si veda il RPG. 
 
Per quanto attiene il Sanremo Leggenda si veda lo specifico RPG con la distribuzione della benzina in fustini. 
 
 
 
6   ELICOTTERI  
 
Tramite il 118 è stato allertato l’elisoccorso regionale dei Vigili del Fuoco attrezzato con eliambulanza. E’ stato 
approntato un piano di punti di  atterraggio sul percorso  delle  prove  speciali ove è possibile atterrare, ma non 
sostare. 
 
Si segnala infine che nell’area interessata allo svolgimento della manifestazione opereranno anche altri elicotteri che 
effettueranno riprese televisive.  
 
 
Per ragioni di sicurezza è necessario che chi volesse, per qualsiasi ragione, sorvolare con elicotteri la 
manifestazione  sia  autorizzato dall’organizzazione.   Tale autorizzazione deve essere richiesta  all' 
incaricato Silvio Maiga (tel: +39.335.7027952 – fax: +39.0184.532715 -  email: smaiga@studiomaiga.it) entro il 
termine di chiusura delle  iscrizioni. 
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7 -  HOTELS 
 
Sono a disposizione i siti: 
Consorzio Turistico Riviera Holiday 
www.rivieraholiday.it 
 
Sanremo 
Hotel Royal *****L www.royalhotelsanremo.com 
Grand Hotel Londra **** www.londrahotelsanremo.it 
Hotel Nazionale **** www.hotelnazionalesanremo.com 
Hotel Europa **** www.hoteleuropa-sanremo.com 
Hotel Nyala **** www.nyalahotel.com 
Hotel Paradiso *** www.paradisohotel.it 
Hotel Principe *** www.hotelprincipe.org 
Hotel Marinella *** www.hotelmarinella.it 
Hotel Lolli Palace *** www.lollihotel.it 
Hotel Rio *** www.hotelrio.it 
Hotel Villa Sapienza *** www.villasapienza.it 
Hotel Esperia *** www.hotelesperiasanremo.com 
Ospedaletti 
Hotel Petit Royal *** www.hotelpetitroyal.com 
Hotel Firenze *** www.firenze.ospedaletti.info 
Santo Stefano al Mare 
Hotel Anthuriumotel **** www.hotelanthurium.it 
Albergo Lucciola *** www.albergolucciola.com 

 
 
8   -  RICOGNIZIONI (Art. 9 Regolamento Particolare Gara) 
 
Procedura per la partecipazione 
La documentazione per le ricognizioni verrà distribuita a partire dalle ore 15.00  di lunedì 08   ottobre. 
 

L’apposita scheda dovrà essere in possesso dei conduttori durante le ricognizioni e dovrà essere presentata ad ogni 
richiesta degli incaricati dei controlli e delle Autorità di Polizia. 
 

Sulla stessa dovranno essere indicati la marca ed il tipo della vettura con la quale vengono effettuate le 
ricognizioni. 
 

La scheda dovrà essere restituita al momento delle verifiche sportive. 
 

L’adesivo dovrà essere applicato sul parabrezza della vettura, in alto a sinistra. 
 
PROGRAMMA 
Per tutti i concorrenti iscritti le ricognizioni sulle prove speciali saranno autorizzate nei seguenti giorni ed ore: 
 

Martedì 09  ottobre 2012 
13.00-19.00  Ricognizioni PS 1 - 2 - 3   (due passaggi massimo) 
21.30-23.00 - Ricognizioni PS   4  (un passaggio massimo) 
 

Mercoledì 10  ottobre 2012 
09.00 -17.00 - Ricognizioni - PS 5/8 -6/9 - 7/10   (due passaggi massimo) 
 
Giovedì 11  ottobre 2012 
12.00-12.30  Ricognizioni facoltative del percorso dello shakedown 
 
Durante le ricognizioni sarà operante la Direzione Gara - tel. +39.0184.500914 
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PERCORSO PER LE RICOGNIZIONI 
I Concorrenti dovranno obbligatoriamente seguire i seguenti percorsi e  NON SARANNO AUTORIZZATI a transitare 
anche su brevi porzioni di altre prove. 
 
Martedì  09  ottobre 2012 
S.S. 1- "Coldirodi" /2 - "Apricale" /3 - "Bignone" 
dalle ore 13.00 alle ore 19.00  due passaggi. 
 

S.S. 4 - "Ronde" 
dalle ore 21.30 alle ore 23.00 un passaggio.  
 
I Concorrenti dovranno raggiungere la partenza della prova 1  Bivio Gozzo sulla strada Monte Ortigara utilizzando lo 
stesso percorso del primo trasferimento. 
Transiteranno per tutti  gli start delle prove 2 e 3   
 

Terminata la successione delle prove a San Romolo  seguire per Sanremo sino alla località S.Giacomo da qui a 
destra per S.Bartolomeo qui, facendo attenzione al bivio ed alla strada stretta proseguire per Gozzo Superiore    
raggiungendo così l’inizio della prova 1. 
 
Mercoledì 10  ottobre 2012 
S.S. 5/8 -"Colle Langan" /S.S. 6/9 -"Passo Teglia" /S.S. 7/10 - "Colle D’Oggia" 
dalle ore 09.00  alle ore 17.00   -  due passaggi 
 

I Concorrenti dovranno raggiungere Bivio Buggio sulla SP66 tramite la SS1 Aurelia e poi la SP64 oltrepassando 
l’abitato di Pigna sino all’inizio della prova  5/8 seguendo il percorso del C.O.5. 
Terminata la prova proseguire per Andagna all’inizio della prova 6/9 sulla SP17 sempre seguendo il percorso di gara 
seguendo il Radar del C.O.6.  
Ultimata la prova proseguire sul percorso di gara seguendo il Radar del C.O.7 sino al Bivio Calderara all’inizio del 
S.S. 7/10 
 

Terminata la prova proseguire verso la Valle Argentina sulla S.P. 548 attraversare il paese di Badalucco seguendo il 
Radar del C.O. 7A sino allo svincolo dell’Autostrada, entrando in questa in direzione Francia sino allo svincolo di 
Bordighera da questo discendere sulla SS1 e riprendere il primo trasferimento sino al Bivio Buggio. 
Terminato il secondo giro discendere sino a Taggia riprendere l’Aurelia bis e rientrare a Sanremo seguendo tutto il 
radar del C.O. 7A. 
 
 

RESTRIZIONI PARTICOLARI 
Gli equipaggi sono autorizzati ad effettuare un massimo di 2 passaggi per ogni prova speciale. In nessun caso gli 
equipaggi potranno percorrere le prove speciali in senso contrario a quello previsto per il periodo delle ricognizioni. 
 

Durante le ricognizioni gli equipaggi dovranno fermarsi alla partenza (start) di ogni prova; gli ufficiali di gara preposti 
firmeranno la scheda per le ricognizioni al fine di controllare il passaggio delle vetture sulle prove speciali.  
Gli equipaggi potranno entrare sulle prove speciali solo transitando dai controlli di inizio prova. 
 

I conduttori dovranno poi fermarsi al Controllo STOP di ogni prova speciale per  consentire ai commissari di 
registrare  il transito. 
 

A questo proposito, si  ricorda agli equipaggi che, in particolare, il transito nei centri abitati situati sul percorso, ma 
anche il percorrere le prove speciali,  dovrà essere effettuato a velocità ridotta, nel totale rispetto delle norme 
della circolazione stradale. 
 

Si ricorda inoltre agli equipaggi che le ricognizioni sono effettuate a STRADE APERTE ANCHE IN SENSO 
CONTRARIO e che durante le ricognizioni potranno essere a bordo della vettura al massimo due persone: almeno 
un membro dell'equipaggio iscritto e, se il secondo membro non è presente, un sostituto (Art. 9.2.6  - RPG).   
 
Si rammenta ancora che i Concorrenti con l'iscrizione autorizzano il Comitato Organizzatore al trattamento 
dei dati personali, ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, al fine di permettere al Comitato stesso di 
comunicarli alle Forze dell’Ordine operanti sul territorio interessato dalla Manifestazione. Le Forze 
dell'Ordine saranno quindi autorizzate a comunicare i dati relativi a Concorrenti la cui presenza sia accertata 
sul percorso di gara in periodo vietato e/o che abbiano commesso infrazioni rilevanti ai fini del presente 
regolamento.  
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Ogni infrazione rilevata sarà sanzionata come previsto all’Art. 9.6 del Regolamento Particolare di Gara. 
 
 
9  - VERIFICHE AMMINISTRATIVE 
 
Località 
Presso - Capannone  Merci - Ex Stazione Ferroviaria - Sanremo 
Saranno effettuati i seguenti turni di pre-verifiche sportive facoltative: 
Lunedì   08  ottobre  15.00-19.00 
Martedì  09  ottobre  08.30-13.00  
 
 
 

Durante le pre-verifiche sportive verranno controllati i documenti dei membri dell’equipaggio e della vettura. Dopo   
tale   controllo verrà rilasciato un contrassegno con il quale entrambi i membri dell’equipaggio (vedi art. 10.1  
RPG) dovranno presentarsi alle verifiche sportive facoltative, senza orario di convocazione, di mercoledì  10 ottobre 
oppure a quelle di giovedì  11  secondo l’ordine di convocazione. 
Dovranno presentare nuovamente la patente di guida, la licenza ed apporre le firme richieste. 
 
 
Le verifiche amministrative si svolgeranno mercoledì 10  ottobre dalle 18.00 alle 23.00 senza orario di 
convocazione e giovedì 11  ottobre dalle 09.00 alle 15.00 su convocazione. L’ordine di convocazione verrà pubblicato 
lunedì  08  ottobre. 
 
Documenti da presentare 
I seguenti documenti saranno controllati durante le verifiche amministrative: 
- Licenza di concorrente 
-  Licenze del pilota e del copilota 
-  Patenti di guida del pilota e del copilota 
-  Autorizzazione dell’ASN, per tutti i concorrenti stranieri 
-  Documenti atti a completare la domanda d’iscrizione 
-  Documenti di circolazione della vettura da gara 
 
In caso in cui il concorrente non sia un membro dell'equipaggio, o sia una persona giuridica il cui 
rappresentante non sia presente alle verifiche, dovrà essere mostrata copia della licenza di 
concorrente/persona fisica o concorrente/persona giuridica 
 
Si ricorda che i titolari di licenza C Nazionale non possono condurre vetture: 
- del gruppo  "N" con cilindrata superiore a 2000cc; 
- Super1600 e Super2000 (2.0 atmosferico-1.6 turbo) 
- R4 
- R3C 
- R3T 
- RGT 
 
 
10 - PIOMBATURA E PUNZONATURA - VERIFICHE TECNICHE 
 
Piombatura e punzonatura 
Le operazioni di piombatura e punzonatura si svolgeranno a Sanremo, Autofficina “Musizzano”- Via Padre Semeria 
273 -   Sanremo tel: 0184.661740 
 (in questo opuscolo  è pubblicato il road-book per raggiungere l’officina). 
 

● mercoledì  10 ottobre, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, senza orario di convocazione  
 

● giovedì 11  ottobre, dalle ore 08.00  alle ore 10.30, secondo l’ordine di convocazione che sarà pubblicato lunedì  
08  ottobre.  
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Ogni equipaggio iscritto o un loro rappresentante con delega scritta, dovrà portare la vettura alle verifiche 
tecniche. 
Le vetture dovranno essere debitamente preparate per le punzonature e l'applicazione dei marchi previsti. 
 
Non saranno punzonate le trasmissioni (inclusi i ricambi) delle vetture dei piloti non prioritari; saranno invece 
punzonati i loro turbo (incluso i ricambi)  
Per la limitazione dei turbo di ricambio vedasi il Regolamento Sportivo  2012 della FIA per i Rally dei Campionati 
Regionali. 
Potranno essere punzonati inoltre il  telaio ed il blocco motore di tutte le vetture 
 
Verifiche tecniche 
Si svolgeranno a Sanremo - area ex sede ferroviaria 
●  mercoledì  10  ottobre, dalle ore 18.00 alle ore 23.00, senza orario di convocazione 
 

● giovedì  11  ottobre, dalle ore 09.00 alle ore 15.00, secondo l’ordine di convocazione che sarà pubblicato lunedì 08   
ottobre. 
 

Durante le verifiche tecniche ante-gara sarà effettuato anche il controllo dei caschi, del sistema di ritenzione 
della testa (FHR) e relativi dispositivi di sicurezza  e dell'abbigliamento ignifugo (Art. 11-RPG). 
 
 
Sistema monitoraggio dei concorrenti 
Per monitorare costantemente i concorrenti durante la gara su ogni vettura verrà installato un sistema di rilevamento 
satellitare in grado di segnalarne la posizione. 
 
Distribuzione 
 

Sanremo - area ex sede ferroviaria 
Mercoledì  10 ottobre 2012  18.00-23.00 
Giovedì     11 ottobre 2012  09.00-15.00  
 
Riconsegna  
 

Gli equipaggi ritirati potranno riconsegnare l'apparato GPS presso: 
Sanremo - Info Point - Ex Stazione ferroviaria 
Venerdì 12 ottobre 2012    dalle 22.00 alle 24.00 
Sabato 13 ottobre 2012    dalle   9.00 alle 17.00  
 
Installazione 
 

Ai concorrenti verranno consegnate le istruzioni per l'utilizzo del dispositivo ed un incaricato Sistema 
Racelink si occuperà dell'installazione che avverrà prima delle verifiche tecniche. 
L’installazione del sistema di monitoraggio è obbligatoria per tutti i concorrenti.  
Attenzione: ai concorrenti che non restituiranno gli apparecchi GPS verrà addebitato l'importo di Euro 
500,00 direttamente dal gestore del Servizio 
 
Verifiche finali 
Le verifiche tecniche finali avranno luogo a Sanremo – Autofficina “Musizzano”-  Via Padre Semeria 273 -   Sanremo 
tel: 0184.661740 
Un elenco delle vetture da sottoporre a verifica (su decisione dei Commissari Sportivi) verrà pubblicato all'arrivo 
finale in Sanremo e sarà anche notificato direttamente ai concorrenti interessati. Per tali vetture dovrà essere 
presente un rappresentante del Concorrente, come pure dei meccanici in caso di smontaggio. 
 
 
11 - TEST CON VETTURE DA GARA (shakedown) 
 
Ubicazione 
I test verranno effettuati su un tratto di strada in località San Romolo nel Comune di Sanremo. 
 
Responsabile:  Sig.Giuliano CALVINI - Tel. +39.393.9254558   
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L’itinerario per raggiungere questa località, la cartina del percorso e le indicazioni della dislocazione dei controlli, 
sono stati inseriti nel road book ufficiale di gara. 
 
 
I test si svolgeranno giovedì 11  ottobre dalle ore 12.30   alle ore 17.00. I test potranno essere effettuati 
solamente dalle vetture verificate. 
Sono previsti per tutti gli iscritti. 
 
I concorrenti dovranno organizzarsi autonomamente per quanto riguarda le necessità di assistenza durante le prove 
stesse. 
 
Nessun mezzo di assistenza potrà intervenire sull’intero percorso dello shakedown. 
 

Per facilitare le eventuali assistenze, è prevista un’area di servizio per gli shakedown  nei pressi del Circolo Golf 
Sanremo  - segnalata sul road-book. 
 

A tale area potrà accedere un solo mezzo leggero per vettura iscritta. 
Il responsabile sarà il  Sig. Marco Crespi – tel. +39. 333.5293318  
 
Gli equipaggi partecipanti al test dovranno indossare l'abbigliamento previsto per lo svolgimento delle 
prove speciali, compreso il sistema di ritenzione della testa (FHR) ed i relativi dispositivi di sicurezza. 
 
Si ribadisce quanto previsto al punto 4 dell'Annesso 5 al Regolamento Particolare di Gara:   
Limiti di velocità 
Sui tratti di strada di raccordo allo shakedown vige il limite di velocità di 30 km/h. 
L'organizzazione istituirà dei controlli in collaborazione con le Forze dell'Ordine. 
 
 
 
12  - PARTENZA DEL RALLY 
 
12.1 - Partenza del rally 
La partenza del rally avverrà come da programma alle ore 14.00  di venerdì  12  ottobre. 
 
Non è previsto il parco partenza 
 
La partenza avverrà dall’uscita del Parco Assistenza senza predisposizione del parco partenza e pertanto i 
concorrenti dovranno essere a disposizione del personale addetto secondo il  programma ed gli orari che 
verranno comunicati ai concorrenti. Ogni comportamento antisportivo verrà sanzionato, dai Commissari sportivi, 
con sanzioni pecuniarie e sino all’esclusione.   
 
12.2 - Controllo orario seguito da prova speciale - Intervalli 
Al controllo orario di fine settore il commissario incaricato trascriverà sulla tabella di marcia l'ora di transito 
dell'equipaggio ed anche l'ora di partenza prevista per il settore successivo. Questa dovrà rispettare un intervallo di 
3' per permettere all'equipaggio di prepararsi alla partenza delle prove speciali, e per permettere il controllo dei 
dispositivi di sicurezza da parte di un incaricato riconoscibile mediante una fascia rossa al braccio con la 
dicitura Safety. 
Questo controllo potrà essere ripetuto al controllo STOP. 
 
 
13  - ARRIVO DEL RALLY  
 
Podio di arrivo e premiazione 
Dopo aver superato il CO di arrivo finale i concorrenti, si porteranno immediatamente nella zona della pedana, a 
disposizione degli Ufficiali di Gara per il transito sul podio.  
La zona, in prossimità del podio, sarà considerata  area  riservata ai media per le interviste. 
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I concorrenti saliranno sulla rampa d'arrivo. 
 
Il terzo equipaggio della classifica generale salirà sul podio fermandosi spegnendo il motore. Uscirà dalla vettura e  
si porterà ai lati della stessa per le foto. L'equipaggio ripartirà  quindi dalla pedana  verso l'area attigua. Infine  si 
dirigerà verso l'area d'attesa. 
 

La stessa procedura si applicherà al secondo della classifica generale. 
 
Il vincitore posizionerà la vettura sulla pedana. L'equipaggio uscirà dall'auto e salirà sul tetto della vettura. Riceverà 
due bottiglie di spumante già aperte  e lo spruzzerà ad uso dei fotografi. Potrà essere raggiunto dal personale del 
suo Team per un massimo di 30".  
Il personale lascerà quindi la pedana e la vettura verrà posizionata ai piedi della pedana stessa verso il pubblico con 
ai lati le vetture del secondo e del terzo fino al termine della cerimonia di premiazione. 
 
Il podio sarà posizionato sopra la pedana dietro la vettura del vincitore. 
 
I primi tre equipaggi classificati  che si trovano nella zona di attesa sono chiamati   a    portarsi   dietro   le   rispettive  
posizioni  del podio. Vengono chiamate le Autorità per consegnare i premi. I piloti vengono annunciati e salgono  sul 
podio nell'ordine  seguente: 3°, 2° e 1°. Gli incaricati alla premiazione si dirigono verso di loro con i trofei per ciascun 
membro dell'equipaggio   e   li   consegnano  contemporaneamente. Verranno consegnate altre 6 bottiglie di 
spumante italiano che verrà spruzzato ad uso dei fotografi. 
 
Verrà suonato l’inno nazionale del vincitore.  
 
Successivamente verranno premiati i vincitori partecipanti all'IRC, con le modalità sopra descritte (se i primi tre 
classificati non fossero anche tra i primi 3 nella classifica assoluta del rally.) 
 
I primi tre equipaggi ed il concorrente vincitore dovranno recarsi alla Sala Stampa per la conferenza stampa 
finale. 
 
Tutti gli altri equipaggi saliranno sul podio e riceveranno i loro premi senza scendere dalla vettura. 
 
I concorrenti terminato il cerimoniale di premiazione dovranno portare  le vetture al parco chiuso nell'area  attigua 
 
 
Ritiro delle vetture dal parco chiuso finale  
Le vetture potranno essere ritirate dal parco chiuso finale solo dopo che la classifica sarà stata dichiarata finale dai 
Commissari Sportivi. Per poter ritirare la vettura il concorrente o un suo delegato dovranno consegnare al 
commissario incaricato la ricevuta rilasciata al momento dell'entrata delle vetture al parco chiuso finale. 
Le vetture dovranno essere ritirate dal parco chiuso finale al massimo 30' dopo l'apertura dello stesso; oltre tale 
termine l'organizzatore non provvederà alla sorveglianza delle vetture. 
 
 
 

14 -  SERVIZI PER I MEDIA 
 
Contatto Stampa prima del rally:   
Sergio Zaffiro Tel. +39.334.1662082   - E-mail: ufficiostampa@acisanremo.it 
 

Micol Maiga Tel. +39.0184.535854 - fax +39.0184.542190 - E-mail: ufficiostampa@acisanremo.it  
 
Richiesta accrediti 
Le richieste di accredito dovranno essere inviate sull'apposito modulo pubblicato sul sito www.acisanremo.it entro e 
non oltre mercoledì 3 ottobre al numero di fax +39.0184.542190. 
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Sala Stampa 
Da mercoledì  10   ottobre  - ore 09.00 
c/o Capannone Merci - Ex Stazione Ferroviaria  - Sanremo - Tel. +39.334.1662082 - Tel. +39.0184.501554 
 
Orari accrediti  
Mercoledì  10 ottobre     15.00-19.00  
Giovedì  11 ottobre  09.00-13.00  15.00-18.00   
 
Orari sala stampa 
Mercoledì 10 ottobre     15.00-19.00  
Giovedì  11 ottobre  09.00-11.00  15.00-19.00  
Venerdì 12 ottobre  09.00             - 01.30(Sabato) 
Sabato 13 ottobre  08.00                          - 20.00 
 
Conferenze Stampa 
Giovedì 11/ottobre - ore 17.30: conferenza  stampa pre-rally -  Sala Stampa  
Sabato  13/ottobre - ore 18.15: conferenza  stampa finale - Sala Stampa  
 
 
Copertura media 
 

EUROSPORT TV      
RAI Sport+        
1° CANALE SPORT - SKY515    
 
 
RADIO STEFANO BELBO 
 
e altre emittenti radio televisive regionali trasmetteranno frequenti notiziari sullo svolgimento della gara. 
 
 
15  - INFORMAZIONI SICUREZZA  
 
Direttore di Gara  tel. +39.0184.500914 
 
In caso di incidente al di fuori delle Prove Speciali, chiamare il 118 per soccorso e ambulanza ed il 112 o 113 per la 
Polizia. Per soccorso stradale chiamare il 803116. Per segnalazione incendi 115. 
 
Questo l’elenco degli Ospedali più vicini: 
 
SANREMO: Via Borea 56 - Tel.   +39.0184.5361 / 536301  
Eliporto: Pian di Poma 
 
PRONTO SOCCORSO CHIRURGIA 
RIANIMAZIONE NEUROLOGIA 
ORTOPEDIA  UROLOGIA 
 
Diagnostica: SCANNER - N M R 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_______________________________________________________________________________________ 
 

IMPERIA: Via S.Agata - Tel.  +39.0183.5361 
Eliporto: c/o Ospedale 
 

PRONTO SOCCORSO CHIRURGIA 
RIANIMAZIONE NEUROLOGIA 
ORTOPEDIA  CHIRURGIA VASCOLARE 
 

Diagnostica: SCANNER - ANGIOGRAFIA 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_______________________________________________________________________________________ 
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BORDIGHERA: Via Aurelia 122 - Tel.   +39.0184.534505  
Eliporto: c/o Ospedale 
 
Posto  di primo intervento (solo codice giallo e verde) 
 
Diagnostica: SCANNER 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_______________________________________________________________________________________ 

 
PIETRA LIGURE - Santa Corona - Via XXV Aprile 82 - Tel.   +39.019.62301 
Eliporto: c/o Ospedale 
 
PRONTO SOCCORSO  NEUROCHIRURGIA 
RIANIMAZIONE  CHIRURGIA VASCOLARE 
ORTOPEDIA   CENTRO USTIONATI fino al  20% 
CHIRURGIA    
 
Diagnostica: SCANNER  -  N M R  -  ANGIOGRAFIA 
_______________________________________________________________________________________--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Centro ustionati (oltre il 20%) 
Az. Ospedaliera VILLA SCASSI - Genova  
Corso Scassi 1 - Tel. +39.010.4102233 - (centralino +39.010.41021) 
Eliporto:   Ospedale S. Martino - Genova 
 
Assistenza medica 
Per ottenere in Italia l'assistenza medica ed ospedaliera gratuita i conduttori stranieri residenti in uno dei Paesi della 
CEE  dovranno esibire la tessera sanitaria (del tipo card) oppure munirsi del certificato E 111. 
Tali documenti dovranno essere presentati, in caso di necessità, all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) che gestisce 
Ospedali, Pronto Soccorso e le altre strutture mediche pubbliche. 
 
 
16 - DOTAZIONI DI SICUREZZA  
 
a) Ogni vettura concorrente dovrà avere a bordo un triangolo rosso catarifrangente che, in caso di arresto della 
vettura durante una prova speciale, dovrà essere posto da un membro dell’equipaggio in luogo visibile, almeno 
cinquanta metri dietro la vettura allo scopo di segnalare la presenza del veicolo ai piloti che seguono. 
 
Agli equipaggi che non osserveranno tale disposizione potrà essere inflitta un’ammenda, a discrezione dei 
Commissari Sportivi. 
Questo triangolo deve essere esposto anche se la vettura ferma è fuori dalla carreggiata. 
 

b) Tutte le vetture dovranno essere equipaggiate di due taglia-cinture, facilmente raggiungibili  dai conduttori seduti 
con le cinture di sicurezza allacciate, come previsto dall'Art. 253.6.1 dell'Annesso J al Codice Sportivo Internazionale 
della FIA 2012. 
 

c) in caso di incidente che richieda un intervento medico, il cartello con il simbolo “SOS” (in formato A3 - cm 
42x29,7) dovrà essere chiaramente esposto alle vetture che seguono così come agli elicotteri in grado di intervenire. 
Ogni equipaggio, a cui sia stato esposto  il segnale “SOS” rosso o che veda una vettura incidentata al cui interno si 
trovino i conduttori  impossibilitati a mostrare il cartello “SOS”, si deve immediatamente fermare per prestare 
assistenza. Tutte le vetture che seguono si devono fermare. La seconda vettura che arriva sul luogo dell’incidente 
deve raggiungere ed informare dell’accaduto il più vicino punto intermedio. Le altre vetture devono liberare la strada 
per permettere l’intervento dei mezzi di soccorso. 
 

In caso di incidente che non richieda un intervento medico immediato, il cartello “OK”  (in formato A3 - cm 42x29,7) 
dovrà essere chiaramente esposto alle vetture che seguono così come agli elicotteri in grado di intervenire. 
 

Se l’equipaggio decide di abbandonare la vettura ferma deve esporre, in modo ben visibile dagli altri equipaggi in 
transito, il segnale “OK” verde. 
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Tutti gli equipaggi che, in condizione di rispettare questa regola, non la osserveranno,verranno segnalati al Direttore 
di Gara. 
 

Tutti gli equipaggi costretti al ritiro devono darne comunicazione al più presto al Direttore di Gara. Salvo i casi di forza 
maggiore riconosciuti, agli equipaggi che non osserveranno tale disposizione saranno soggetti a penalità  a 
discrezione dei Commissari Sportivi. 
 
 
d) Utilizzo delle bandiere gialle di segnalazione secondo la procedura internazionale della FIA  
 

Il pilota dell'equipaggio al quale è stata esposta la bandiera gialla deve immediatamente rallentare e procedere a 
velocità ridotta fino al termine della prova speciale seguendo le istruzioni dei commissari di percorso o dei piloti delle 
vetture di pronto intervento. 
Le bandiere gialle saranno esposte a tutti i punti radio precedenti l'incidente. 
Il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà l'adozione di penalità da parte del Collegio dei Commissari 
Sportivi. 
Agli equipaggi ai quali è stata esposta bandiera gialla sarà assegnato un tempo forfetario secondo quanto stabilito 
dall'Art. 33 del Regolamento Sportivo dei Campionati Regionali Rally della FIA 2012. 
 
 
Nel caso abbiate a bordo durante la gara un telefono portatile, vi preghiamo di volercene comunicare il numero 
in sede di verifiche  ante-gara: potremo utilizzarlo per contattarvi in caso di emergenza. 
 
 
I carri attrezzi presenti sul percorso delle prove speciali per incarico dell'organizzatore hanno il compito di garantire 
che la prova si svolga in sicurezza e servono per liberare la strada in caso di incidente. 
Al termine delle prove speciali, per quanto possibile, provvedono a rimettere sulla strada le vetture incidentate. 
Se però tale operazione richiede l'intervento di mezzi con particolari caratteristiche tecniche non presenti sul 
percorso, l'onere dell'operazione stessa sarà a carico del concorrente interessato.  
 
 
17 -  INFORMAZIONI GENERALI 
 
Clima 
Nel mese di ottobre a Sanremo il clima è prevalentemente mite. L’atmosfera presenta ancora una relativa stabilità. 
La temperatura media prevista per quel periodo è di 18°/20° C  (minima  13°/16°C a livello del mare). Il sole, il 
giorno  11 ottobre,  sorgerà alle ore  7.40  e tramonterà alle ore 18.49.  
 
 
Fuso orario 
GMT + 1 ora. 
In Italia è in vigore l'ora legale fino alla fine di ottobre. 
 
Norme di circolazione in vigore in Italia 
Circolazione mezzi di peso superiore a 7,5 tonnellate 
In Italia è vietata la circolazione di questi mezzi dalle ore 8.00 alle ore 22.00 di tutte le domeniche fino al 31 ottobre.  
 
Attenzione! 
Sulle autostrade, strade extra-urbane principali e fuori dai centri abitati è obbligatorio tenere accese le luci della 
vettura a qualsiasi ora del giorno. 
I ciclomotori e motocicli devono circolare sempre con le luci accese. 
 
Tasso alcoolico del conduttore durante la guida 
In Italia è vietato condurre con un tasso alcoolico superiore a 0,5 grammi per litro (g./l.) 
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Servizio di vigilanza predisposto dall'organizzazione 
 
Vigilanza notturna 
 
Aree adiacenti ex-stazione ferroviaria - Sanremo -  (in località Lungomare Italo Calvino e Piazzale Carlo 
Dapporto (sede del Parco Assistenza, del Villaggio Rally e del Parco Gommisti) 
n.5 addetti  
- dalle ore 20,00 alle ore 08,00 nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 ottobre 2012 
- dalle ore 01,00 alle ore 07,00 nella notte tra venerdì 12 e sabato  13 ottobre 2012 
n.2 addetti 
- dalle ore 19,00 alle ore 08,00 nella notte tra sabato 13 e domenica 14 ottobre 2012 
 
 
Area interna in P.zza Borea D’Olmo 
n.3 addetti dalle ore 01.00 alle ore 07.00 nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 ottobre 2012 
 
Vigilanza diurna 
Località Lungomare Italo Calvino (Parco Assistenza) 
n. 3 addetti 
- dalle ore 08,00 alle ore 01,00 di venerdì 12 ottobre 2012 
- dalle ore 07,00 alle ore 19,00 di sabato  13 ottobre 2012 
  
 
18 - SERVIZI VARI 
 
Vigilanza 
LA VIGILE : Via Littardi  13 - Imperia   -  Tel. +39.0183.64807 -  Fax +39.0183.60334 - info@lavigilesrl.it 
 
LA VEDETTA: Corso Imperatrice 106- Sanremo - Tel. and fax  +39.0184.572900 - Fax +39.0184.525359 
 

M.A.S. Scarl di savona 019854787 0192512241 fax 0192512240 - info@securitymas.com 
 

 
Noleggio tensostrutture e attrezzatura varia, WC chimici e svuotamento 
 
LIGURIA NOLEGGI:  Via Frantoi Canai 40  - Sanremo - Tel. +39.0184.544112 
E-mail: info@ligurianolo.it 
 

Facchinaggio - trasporti 
COSEVA: Via Braie 300 - Camporosso  -  Tel. +39.0184-255032 - Fax +39.0184-255035 
E-mail: info@ligurianolo.it 
 
Noleggio Auto 
AUTONOLEGGIO ITALIA snc: Piazza Colombo 28 - Sanremo - Tel. e fax +39.0184.504558 
E-mail: dulbecco.luigi@tiscali.it 
 

Noleggio Scooter  
PIAGGIO di Bianchi Emilio: Corso Cavallotti 39 - Sanremo - Tel. +39.0184.541317 
E-mail: bianchi.emilio@dealer.piaggio.net 
 

Noleggio Auto - Furgoni - Scooter  
LIGURIA NOLEGGI: Via Frantoi Canai 40 - Sanremo - Tel. +39.0184.544112  
E-mail: info@ligurianolo.it 
 

Noleggio Biciclette  
NoloBici:  - Zona Sud Est - vicino Portosole - Tel. +39.349.4916209  E-mail:info@nolobici.it 
   - Zona Vecchia Stazione - Tel.+39.334.8331091 
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Servizio Radio Taxi 
+39.0184.541454 
 
Richiesta installazione linee telefoniche provvisorie 
La eventuale richiesta va presentata a Telecom Italia. 
 
Richiesta fornitura provvisoria energia elettrica per l’area del parco assistenza 
La Società che fornisce energia elettrica in zona è:  A.M.A.I.E. S.p.A. 
Via Armea, 96 - 18038 SANREMO - Tel. +39.0184.5381 - Fax +39.0184.510847 - E-mail: info@amaie.it 
 

Per facilitare i concorrenti  la nostra organizzazione consiglia di avvalersi di: 
Ditta CHIUSO Carlo - Via Corradi, 17 – 18038 SANREMO  - Tel.  +39.0184.532675 
 
Pulizia serbatoi chimici - smaltimento olii esausti - raccolta rifiuti  “speciali” 
Questi servizi possono essere richiesti, a cura e spese degli interessati, a: 
R.S.E.  -  RIVIERA  SERVIZI   ECOLOGICI   - Via Periane 21  - 18018 TAGGIA 
Tel. +39.0184.476378 - Fax +39.0184.476384 - e-mail: info@rsesrl.it 
 
 
 
 
 
 


