Programma
Il Rallye Sanremo prova valida per il Campionato Europeo, il Campionato Italiano Assoluto Rally, il Citroen
Racing Trophy; Trofeo Twingo R2 Gordini “TOP” 2013 e Suzuki Rally Cup, si svolgerà per la sua
cinquantacinquesima edizione dal 8 al 12 ottobre 2013, come d’abitudine nell’entroterra della Provincia di Imperia,
con 10 prove speciali per km. 232,91 su un percorso totale di km. 459,29, utilizzando, quali spazi logistici, le aree
del lungomare e dell’ex stazione ferroviaria nel cuore della città di Sanremo, L’Hotel Royal quale quartiere generale
e l’Ex magazzino merci della stazione ferroviaria quale sala stampa.

www.acisanremo.it.
info: ufficiostampa@acisanremo.it

martedì 17 settembre
lunedì 30 settembre
lunedì 07 ottobre

apertura delle iscrizioni
chiusura delle iscrizioni
ore 15,00 – 19,00 preverifiche sportive e distribuzione del materiale

martedì 08 ottobre

ore 08,30 - 13,00 preverifiche sportive e distribuzione del materiale
ore 13,00 - 19,00 ricognizioni: P.S. 1,2,3 (2 passaggi)
ore 21,30 - 23,00 3° passaggio prova 4

mercoledì 09 ottobre

ore 09,00 - 17,00 ricognizioni: prove 5/8, 6/9, 7/10 (2 passaggi)
ore 09,00 - apertura Sala Stampa (Ex Magazzino Merci)
ore 17,00 - apertura Parco Assistenza (Lungomare Calvino-P.le Dapporto)
ore 18,00 - apertura Villaggio Rallye (all’interno del parco assistenza)
ore 18,00 - 23,00 verifiche sportive e tecniche facoltative
in P.le ex Stazione FF.SS.

giovedì 10 ottobre

ore 09,00 - 15,00 verifiche sportive e tecniche su programma
in P.le ex Stazione FF.SS.
ore 12,00 – 19,00 Parco Assistenza test località Golf
ore 12,30 - 17,00 test con vetture di gara in località San Romolo
per le vetture già verificate.
ore 17,00 - 1° riunione del Collegio dei C.S.
ore 17,30 - conferenza stampa pre-gara

venerdì 11 ottobre

ore 14,00 - partenza 1° Tappa 1° settore tre prove per Km. 52,49
ore 16,28 - arrivo 1° settore della 1° Tappa
ore 16,28 – 19,51 Esposizione vetture in gara nella piazza Borea d’Olmo
ore 20,13 - partenza 2° settore della 1° Tappa: una prova per km.55.40
ore ???? - giornata di gara su canale “RAISport 2”
ore 23,30 - giornata di gara su canale “Eurosport”

sabato 12 ottobre

ore 00,01 - arrivo 1° Tappa

sabato 12 ottobre

ore 09,30 - partenza 2° Tappa 3° settore tre prove per km. 62,51
ore 13,23 - arrivo 3° settore della 2° Tappa
ore 13,53 - partenza 4° settore della 2° Tappa tre prove per km. 62,51
ore ???? - LIVE Rai Sport 1
ore 18,04 - arrivo 2° Tappa e finale (parco chiuso area ex stazione)
ore 18,10 - Premiazione Palco di arrivo
ore 18,30 - Conferenza stampa di fine gara
ore 19,30 - Pubblicazione delle classifiche
ore 21,00 - Chiusura Parco Assistenza e Villaggio Rallye
ore 23,00/23,30 - giornata di gara su canale “Eurosport”

domenica 13 ottobre

ore 23,00/23,30 - riassunto della gara su canale “Eurosport”

