
Martedì 25 Maggio   Apertura iscrizioni

Mercoledì 16 Giugno   Chiusura iscrizioni

Lunedì 21 Giugno   Ultima data per l’ordine di carburante PANTA

Mercoledì 23 Giugno 15:00 – 22:00  

     

    
   17:00 - 22:00

Giovedì 24 Giugno 08:00 - 11:00  Rally Headquarter Apertura centro accrediti
     Multieventi Sport Domus -  Serravalle di San Marino (RSM) 

   09:00 – 17:00 Ricognizioni autorizzate del percorso con il seguente programma
     09:00 – 17:00  Prova Speciale 3/6/8 e Prova Speciale 4/7/9
     14:00 – 17:00  SPS 1 e Prova Speciale 2/5 
     16:00 – 17:00  Shakedown (massimo due passaggi)
   14:00 – 22:00 Ingresso team in parco assistenza - Multieventi Sport Domus -  Serravalle di San Marino (RSM)
   14:30 – 19:00 Distribuzione apparati tracking

   18:00   Prima riunione dei Commissari Sportivi      Rally Headquarter    
     Multieventi Sport Domus -  Serravalle di San Marino (RSM) 

   19:00 – 23:00 Veri�che Tecniche  Parco Assistenza -  Serravalle di San Marino (RSM)
     per piloti prioritari e piloti iscritti al CIR e CIRT
     Al �ne di evitare assembramenti ogni concorrente potrà inviare un rappresentante, uno  solo, negli  
     orari individuali che saranno pubblicati sul sito dell’organizzatore entro le ore 24:00 di lunedì 21 Giugno 2021.
     Nel caso in cui un rappresentante delegato ritiri il materiale per più equipaggi, la sua ora   
     di presentazione deve intendersi quella corrispondente al numero di gara più basso.

Venerdì 25 Giugno 07:00 – 09:00 Ingresso team in parco assistenza
     Multieventi Sport Domus  -  Serravalle di San Marino (RSM) 
 
   08:00 – 11:00 Parco Assistenza Multieventi Sport Domus 
     Eventuale completamento della procedura di veri�ca tecnica, ritiro apparato tracking per piloti NON  
     prioritari e piloti NON iscritti al CIR e CIRT
     Al �ne di evitare assembramenti ogni concorrente potrà inviare un rappresentante, uno  solo, negli  
     orari individuali che saranno pubblicati sul sito dell’organizzatore entro le ore  24:00 di lunedì 21 giugno 2021.
     Nel caso in cui un rappresentante delegato ritiri il materiale per più equipaggi, la sua ora   
     di presentazione deve intendersi quella corrispondente al numero di gara più basso.

   08:00 – 10:30 Shakedown piloti prioritari e piloti iscritti al CIR e CIRT - Loc. Piandavello – Domanano (RSM)
   10:30 – 12:30 Shakedown/ piloti non prioritari e piloti non iscritti al CIR e CIRT - Loc. Piandavello – Domanano (RSM)
   13:30  Pubblicazione Elenco Equipaggi veri�cati ed ordine di partenza
   16:10  Partenza del Rally (CO 0) - Centro Storico – San Marino (RSM)
   16:30  Partenza 1^ vettura SPS 1 -  Power Stage “San Marino”
   17:45  Arrivo della Sezione 1 (CO 1A) - Stadio Olimpico Serravalle (RSM) 

Sabato 26 giugno   07:20  Partenza della Sezione 2 (CO 1B) - Stadio Olimpico Serravalle (RSM) 
   19:15  Pubblicazione elenco vetture in veri�ca
     
   19:30  Arrivo del Rally – Premiazioni – Parco chiuso        Centro Storico – San Marino (RSM)
   20:00  Veri�che �nali
   21:00  Pubblicazione Classi�ca Finale Provvisoria
     
     INFO  www.sanmarinorally.com   -   info@rallysanmarino.com 

Multieventi Sport Domus P.le Giovanni Paolo II -  Serravalle di San Marino (RSM)  - Rally Headquarter Accredito degli 
equipaggi e dei team, consegna del Road-Book e del contrassegno per le ricognizioni, distribuzione targhe e numeri di 
gara, distribuzione del materiale pubblicitario e delle targhe per i veicoli di servizio, controllo documenti dei concorrenti 
e consegna documenti sportivi ai concorrenti.
Al �ne di evitare assembramenti ogni concorrente potrà inviare un rappresentante, uno solo, negli orari individuali che 
saranno pubblicati sul sito dell’organizzatore entro le ore 24:00 di lunedì 21 giugno 2021.
Nel caso in cui un rappresentante delegato ritiri il materiale per più equipaggi, la sua ora di presentazione deve intender-
si quella corrispondente al numero di gara più basso.

Multieventi Sport Domus P.le Giovanni Paolo II -  Serravalle di San Marino (RSM) - Rally Headquarter Consegna 
documentazione tecnica e veri�che tecniche 
Al �ne di evitare assembramenti ogni concorrente potrà inviare un rappresentante, uno solo, negli orari individuali che 
saranno pubblicati sul sito dell’organizzatore entro le ore 24:00 di lunedì 21 giugno 2021.
Nel caso in cui un rappresentante delegato ritiri il materiale per più equipaggi, la sua ora di presentazione deve intender-
si quella corrispondente al numero di gara più basso.

PROGRAMMA


