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

 
 

Visti gli Artt. 57 e 61 del Regolamento Sportivo Nazionale 2021, a parziale modifica e/o integrazione del Regolamento 
Particolare di Gara approvato in data 01.06.2021 con n. 05-2021 dalla FAMS in data 18.06.2021 con n. AS 70/2021 da 
ACI Sport si comunica quanto segue. 
 
Art- 1 – Programma 
Partenza della gara Si precisa che l’orario indicato è riferito all’orario di partenza della prima vettura del rally 

CIR/CIRT. E’ quindi puramente teorico e sarà modificato con la pubblicazione dell’elenco 
vetture e concorrenti/conduttori ammessi con relativo ordine ed orario di partenza.  La 
sequenza di partenza di venerdì 25 giugno è CIR/CIRT – CIRTS. 

 
Arrivo finale della gara Si precisa che l’orario indicato è riferito all’orario di partenza della prima vettura del rally 

CIR/CIRT. La sequenza di partenza di sabato 26 giugno è CIR/CIRT – CIRTS. 
 
Art. 2.2 – Personale Organizzativo 
Direttore di Gara Aggiunto        Cristiana Riva (Lic. 35340) sostituisce Gianluca Marotta 
Segretario Collegio CCSS   Flavio Ferretti (Lic. 118303) - aggiungere 
 

Commissari Tecnici   Raimondo Battilani (Lic. 44426) – aggiungere 
     Antonio Garattoni (Lic. 62242 – aggiungere 
     Silvio Stanghelini (Lic.68225) – aggiungere 
     Rosario Città (Lic. 387023) - aggiungere  
     Marino Zonzini (Lic. FAMS 261) – aggiungere 
 
Addetto Relazioni Concorrenti  Augusto Partuini (Lic. 22585) sostituisce Nunzio Iozza e Pietro Migliori 
 
Verificatori Sportivi   Emanuela Bardusco (LIc. FAMS 062) 
     Veruschka Perazzi (Lic. 67689) 
     Clara Zambelli (Lic. 422938) 
     Linda Angelini (Lic. FAMS 134) 
 
Verificatori Tecnici   Luca Valentini (Lic. FAMS 156) 
 
Apripista Vettura 0  Elia Albani (Lic. FAMS 141 C Int) 
     Enrico Ercolani Volta (Lic. FAMS 237 C Int)    
   
Addetti al controllo degli allestimenti di sicurezza 
Vengono designati al controllo degli apprestamenti di sicurezza prima della partenza delle prove speciali e dello 
Shakedown i seguenti ufficiali di gara (art.21.2 NG Rally 2021) 

• Shakedown   Elisa Del Villano (Lic. FAMS 189)     

• PS 1 “San Marino – Power Stage” Mauro Valentini (Lic. FAMS 399)  

• PS 2-5 “Terra di San Marino” Mauro Valentini (Lic. FAMS 399)   

• PS 3-6-8 “Macerata Feltria” Salvadori Maurizio (Lic. 335116)  

• PS 4-7-9 “Sestino”  Mauro Fagioli (Lic. 35286)  
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Addetti al controllo del divieto di assistenza lungo il percorso di gara 
Ai sensi dell’art. 200.1 lettera C del RNS vengono designati come “Addetti al Merito”  

Giovanni della Valle (Lic FAMS 241) 
Roberto Raschi (Lic. FAMS 195)  

 

Addetto al parco chiuso 
Ai sensi dell’art. 200.1 lettera I del RNS viene designato Mario Ferrigno  (Lic. 336836) 
 

Addetto al controllo dei transiti sulla chicane posizionata al km 01,95 della prova speciale 1 “San Marino – Power 
Stage”  
Ai sensi dell’art. 200.1 lettera C del RNS viene designato come “Addetto al Merito” Fabio Marchetti (Lic. FAMS 165) 
 

Addetto al controllo dei transiti sulla chicane posizionata al km 01,95 della prova speciale 2/5 “Terra di San Marino” 
Ai sensi dell’art. 200.1 lettera C del RNS viene designato come “Addetto al Merito” Fabio Marchetti (Lic. FAMS 165) 
 

Addetto al controllo dei transiti sulla chicane posizionata al km 04,18 della prova speciale 3/6/8 “Macerata Feltria” 
Ai sensi dell’art. 200.1 lettera C del RNS viene designato come “Addetto al Merito” Alberto Pierazzi (Lic. 335600) 
 

Art. 3.1 – Caratteristiche del percorso 
Lunghezza totale del percorso  km 390,55 – precisazione 
Lunghezza totale delle prove speciali km 78,59 – precisazione 
Numero dei Controlli Orari  20 - precisazione 
Media oraria dichiarata e autorizzata superiore agli 80 km/h – errata corrige 
 
Art. 3.7 – Pubblicità  

a) Pubblicità obbligatoria   non presente 
b) Pubblicità’ facoltativa 

I concorrenti che accetteranno la pubblicità facoltativa dovranno riservare i seguenti spazi: 

• fiancata anteriore destra SAN MARINO 

• fiancata anteriore sinistra SAN MARINO 

• fiancata posteriore destra TORCH 

• fiancata posteriore sinistra TORCH 
Le infrazioni alle norme sulla pubblicità saranno penalizzate a discrezione dei Commissari Sportivi. 
 
Art. 4.4 – Ricognizioni  
a) Ad ogni concorrente sarà consegnato un adesivo con la scritta “R” da applicare sulla parte superiore destra del 

parabrezza della vettura utilizzata per le ricognizioni. Eventuali violazioni saranno riportate all'attenzione dei 
Commissari Sportivi. 

b) Il percorso della SPS 1 “San Marino – Power Stage” è parte integrante della PS 2/5 “Terra di San Marino” 
interessando i primi 02,04 km dello stesso percorso. Saranno pertanto consentiti COMPLESSIVAMENTE tre 
passaggi di ricognizione sul percorso SPS 1/PS 2 e 5. 

 
Art. 4.5 – Shakedown 
Le operazioni di assistenza alle vetture impegnate allo shakedown dovranno essere effettuate ESCLUSIVAMENTE 
all’interno del parco assistenza “Multieventi” di Serravalle. 
 
ART. 4.7.1 – Parco assistenza 
I team potranno accedere esclusivamente giovedì 24 giugno 2021 dalle ore 19:00 alle ore 22:00.  
I veicoli di assistenza, una volta entrati nel parco assistenza, non potranno lasciarlo se non dopo l’uscita dell’ultimo 
concorrente dall’ultimo parco assistenza e comunque secondo le istruzioni degli Ufficiali di Gara preposti al controllo 
del parco assistenza.  
Ogni infrazione rilevata rispetto agli orari di ingresso e di uscita sarà penalizzata ai sensi dell’art. 13.4 NG Rally 2021. 
L’area sarà sorvegliata a cura dell’organizzatore durante le ore notturne. 
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Varie  
Vista la necessità di limitare al minimo spostamenti e assembramenti anche lungo il percorso di gara, si comunica che 
come previsto dal Protocollo Aci Sport COVID-19 l'accesso alle PS è consentito solamente a: 

• Concorrente/Conduttore  

• Ufficiale di Gara  

• Addetto ai servizi (cronometraggio, servizio sanitario, radioassistenza, allestimenti, ecc.) 

• Organizzazione (Direzione Gara, Ufficiale di Gara da Regolamento, Segreteria, Aci Sport, Ufficio Stampa)  

• Stampa accreditata 
Nessun altro accesso è consentito a figure diverse da quelle sopra indicate se non espressamente autorizzate. 
Eventuali violazioni saranno riportate all'attenzione dei Commissari Sportivi 
 
Albo Ufficiale di Gara 
Come albo ufficiale di gara ed al fine di evitare la distribuzione di documenti cartacei è stata attivata l’applicazione 
SPORTITY con notifiche PUSH. 
Indirizzo download APPLE/IOS: 

https://apps.apple.com/us/app/sportity/id1344934434 
 
Indirizzo download ANDROID: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportity.app&pcampaignid=
MKT-Otherglobal-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1 

Password SMRHIST 

 

 
 

Attenzione!! Non saranno distribuiti documenti cartacei. 
 
 
 
L’Organizzatore 
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