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1 -  INTRODUZIONE/BENVENUTO 

 
 
Introduzione 

 

 

Il 69° Rally di Sanremo quest’anno si svolge dal 7 al 9 aprile.  

Siamo sempre molto attenti ad incrementare ancora gli investimenti sulla sicurezza dei 

Partecipanti su vari fronti, cosa che potrete apprezzare durante la manifestazione. 

Nella giornata di Venerdì 8 aprile si svolgerà lo Shakedown in Località San Romolo lungo parte 

della strada Monte Ortigara a monte di Coldirodi dalle ore 8:00 alle 10:00 per i conduttori 

prioritari ed iscritti al Campionato Italiano Rally e dalle 10:00 alle 12:30 per tutti gli altri 

iscritti al Rally. Nella stessa giornata si terrà la partenza ufficiale del Rally alle ore 14:00 che 

ques’anno tornerà nei pressi di uno dei simboli della città ovvero il Casinò.Successivamente si 

disputerà la SuperSpecial Stage n. 1 “Vigne di Bajardo” lunga 2,27 Km e sulla quale saranno 

posizionate diverse telecamere per le riprese televisive. Successivamente gli equipaggi 

ritorneranno a Sanremo per poi ripartire e disputare per ben due volte le Prove Speciali di 

“Vignai” e “Bignone”, le vetture a quel punto ritorneranno nei pressi della vecchia stazione dei 

treni nel piazzale Adolfo Rava persostarvi tutta la notte. 

Il giorno seguente, sabato 9 aprile, si ripartirà dalla vecchia stazione alla volta di 6 Prove 

Speciali lungo il suggestivo entroterra Ligure. Le vetture percorreranno finalmente strade, 

che per un lungo periodo sono rimaste inutilizzabili, strade come il Passo Teglia ed il Colle 

Langan. Località attraversata già al pomeriggio precedente è quella di Bajardo. 

Il percorso prevede un totale di 461,89 km. di cui 122,81 km. di prove speciali e pari al 26,6% 

sul totale del percorso, in linea con l’attuale normativa rally. 

Una conferma nella disposizione del cuore pulsante della gara: nell’area della vecchia stazione 

ferroviaria restanoi riordini mentre per il Parco Assistenza viene utilizzato l’anello dal 

Lungomare Italo Calvino ed il piazzale Carlo Dapporto. 

La sala stampa,la Direzione Gara, la Segreteria e la sala del Collegio sarannoallestite nell’Hotel 

Royal a poca distanza dal Parco Assistenza. 

Anche quest’anno il sottoscritto ed il mio staff si è impegnato a fondo per poter realizzare 

una gara in piena sicurezza per tutti Concorrenti ed i collaboratori nella speranza che molto 

presto molte restrizioni antiCovid possano essere uno strano ricordo ci auguriamo di poter 

trascorrere giornate di pieno e sano sport Rallystico. 

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 che potrà essere richiesta ai nostri 

contatti.  

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 

 

 

 

 

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 “69° Rallye di Sanremo” 2022. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati 

sul sito https://rallyesanremo.com/69rallyesanremo/  

https://rallyesanremo.com/69rallyesanremo/
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2 -  RECAPITI DEL RALLY 
 
Sede permanente dell’organizzazione 

 

Automobile Club Ponente Ligure 

Via Tommaso Schiva, 11/19 – 18100 IMPERIA - Tel. E Fax +39.0183.720055 - Fax +39.0183.720054 -       

tel.  +39. 3341662083 - E-mail rallyesegreteria@ponenteligure.aci.it 
 

Organizzazione - contatti 

 

Presidente del Comitato Organizzatore 

Sergio Maiga       rallyesegreteria@ponenteligure.aci.it 

 

Direttore di Gara 

Simone Bettati      rallyesegreteria@ponenteligure.aci.it 

 

Direttore di Gara Aggiunto 

Alfredo Delleani      rallyesegreteria@ponenteligure.aci.it 

 

Delegato allestimento del Percorso  

Mattia Maiga      mattia.maiga@tiscali.it 

 

Medico Responsabile  

Roberto Lucifredi - Tel. +39.333.8558178  

 

Segreteria (orari standard fino al 5aprile) - c/o ACPLsede di SANREMO  

C.so Orazio Raimondo 57– Sanremo - E-mail:  rallyesegreteria@ponenteligure.aci.it 

Lunedì-Giovedì 09.00-12.30 15.00-17.30 

Venerdì 09.00-12.30 
 

Direzione gara(operativa da mercoledì6 aprile) 

c/o Hotel Royal–C.so Imperatrice - Sanremo - Tel. +393341662084  
 

Partenze /Podio  

Noceti Alessio  Tel.+39. 3476808183  rallyesegreteria@ponenteligure.aci.it 
 

Riordini/Parco Chiuso 

Torti Roberto   Tel.+39. 3313695459  rallyesegreteria@ponenteligure.aci.it 
 

Parco Assistenza 

Federici Ferrante  Tel.+39. 3389044216  iscrizioni@rallyesanremo.com 
 

Refuelling 

Pasquetto Plinio  Tel.+39. 3291991152  iscrizioni@rallyesanremo.com 

 

Covid Manager 

Gianfranco DimartinoTel.+39. 3296930560  rallyesport@ponenteligure.aci.it 
 

Media – contatti 

Addetto Stampa e collaboratore  

Sergio Zaffiro Tel. +39.334.9260810  

Micol Maiga Tel. +39.340.8386969  
 

Addetti alle Relazioni con i Concorrenti  

Franco Peirano Tel.+39. 3332809898 

Pietro Migliori Tel.+39.3483510262 

 

Albo di Gara Digitale:  

App Sportity – Password: SRM22ERT 

mailto:rallyesegreteria@ponenteligure.aci.it
mailto:rallyesegreteria@ponenteligure.aci.it
mailto:rallyesegreteria@ponenteligure.aci.it
mailto:rallyesegreteria@ponenteligure.aci.it
mailto:mattia.maiga@tiscali.it
mailto:rallyesegreteria@ponenteligure.aci.it
mailto:rallyesegreteria@ponenteligure.aci.it
mailto:rallyesegreteria@ponenteligure.aci.it
mailto:iscrizioni@rallyesanremo.com
mailto:iscrizioni@rallyesanremo.com
mailto:rallyesport@ponenteligure.aci.it
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3 - PROGRAMMA E DATE DA RISPETTARE 
 
Orari apertura Direzione Gara ed Uffici Rally  

Mercoledì 6 aprile 19:00 – 22:00  

Giovedì 7 aprile 6:00 – 20:00 

Venerdì 8 aprile 7:30 – 24:00    

Sabato 9 aprile 7:30–20:00 

 
Orari apertura Parco Assistenza 

Giovedì 7 aprile 8:00 – 21:00   

Venerdì 8 aprile 6:30 – 23:00 

Sabato 9 aprile 6:30 –21.30 

 
Prima della gara 

 

Mercoledì30marzo2022 

- chiusura delle iscrizioni – iscrizioni@rallyesanremo.com 

 

Venerdì1aprile 2022 

- termine ultimo per l'invio della documentazione tecnica e della dichiarazione relativa alla 

sistemazione in parco assistenza ed eventuale richiesta di spazi supplementari - 

iscrizioni@rallyesanremo.com 

 

Martedì5 aprile 2022 

- pubblicazione dell’elenco degli iscritti- ore 20:00 

 

 

Durante la settimana di gara 

 

Mercoledì 6 aprile 2022 

-  apertura della Segreteria del Rally - Sanremo c/o HotelRoyal 

- 19:00-22:00 – Hotel Royal - distribuzione Road Book, documenti, numeri di gara, documenti per le 

ricognizioni, Safety System, Briefing, ecc 

 

Giovedì7 aprile 2022 

- 7:00-10:00 –Hotel Royal - distribuzione Road Book, documenti, numeri di gara, documenti per le 

ricognizioni, Safety System, Briefing, ecc 

-  09:00 – Inizio delle ricognizioni TUTTE LE PS  (limite di 3 passaggi) 

- 12:00 – 21:00 – Parco Assistenza – Verifiche Tecniche ante-gara 

- 11:00 – Hotel Royal – Prima riunione Collegio Commissari Sportivi 

- 12:00 – Apertura Sala Stampa – Hotel Royal 

- 12:00-21:00 Verifiche Tecniche e punzonature componenti – Parco Assistenza 

-  21:00 – Termine delle ricognizioni TUTTE LE PS 

 

Venerdì 8 aprile 2022 

- 7:30-9:30 – Verifiche Tecniche e punzonature componenti – Parco Assistenza 

- 8:00-10:00 – Test con vettura Shakedown (Prioritari ed Iscritti al Campionato Italiano) – San Romolo  

-  10:00-12:30 – Test con vettura Shakedown (tutti gli altri) – San Romolo da gara  

- 12:30 – pubblicazione dell’elenco degli equipaggi ammessi alla partenza 

-  14:00 – Partenza prima giornata – Casinò di Sanremo 

-  21:15 – Arrivo prima giornata– Vecchia Stazione dei Treni Sanremo 

 

Sabato 9 aprile 2022 

- 8:30– Partenza della seconda giornata – Vecchia Stazione dei Treni Sanremo 

-  17:20 – Pubblicazione elenco vetture in verifica 

- 17:30 –Arrivo della seconda giornata – Vecchia Stazione dei Treni Sanremo 

-  17:30 – Premiazione – Pedana di arrivo – Casinò di Sanremo 

- 17:50 – Verifiche Finali – GTS Centro Porsche – Regione Periane – Arma di Taggia 

- 19:00 – Pubblicazione Classifiche Finali Ufficiali (Classifica Provvisoria) 

mailto:iscrizioni@rallyesanremo.com
mailto:iscrizioni@rallyesanremo.com
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4 - COORDINATE GPS 

 
Vedi Annesso 2 

 

5 - ASSISTENZA - PARCO ASSISTENZA  
 
Per tutta la gara, verrà utilizzato un solo parco assistenza situato a Sanremo - Lungomare Italo Calvino, 

Piazzale Carlo Dapporto, con accesso da Via Nino Bixio. 

L’accesso pedonale invece è dall’AREA TRIAGE posta ad ovest della Vecchia Stazione dei Treni  

VEDI ANNESSO 1 

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 “Service Park” da ritirarsi preventivamente in sede 

di accrediti e comunque prima dell’ingresso in Parco e previo identificazione mediante braccialetto (vedi 

ANNESSO 1. Le targhe dovranno essere obbligatoriamente 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 – Coordinate GPS 43.80313 - 7.74749).  

L’accesso al Parco assistenza è limitato ad un numero di persone (vedi sotto) oltre l’equipaggio della 

vettura. 

Per ogni vettura iscritta sarà consegnato il materiale di cui alla tabella: 

Package Private competitor Legal entity as competitor (x 1 Car) 

Targhe Assistenza 

Service Auxiliari 1 1 

Service Park 1 1 

Pass (Braccialetti) 

Conduttori 2 2 

Componenti Team 4 6 

Documenti 

Cartine del Percoso 1 1 

Road Book 1 1 

Services 

Area nel Parco Assistenza 8x10 meters 10x10 meters 

 
Una pianta esatta della zona di assistenza sarà pubblicata sul sito internet. 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. Federici Ferante - Tel. +39.3389044216 

Per comunicazioni antecedenti la gara rivolgersi direttamente all'Automobile Club Ponente Ligure 

iscrizioni@rallyesanremo.com 
 

L'accesso al parco assistenza per il posizionamento o per effettuare manovre dei mezzi già in parco sarà 

possibile soltanto: 
 

Giovedì 7 aprile 08:00–14:00 e 19:00-21:00 

Eventuali necessità di anticipo devono essere comunicate. 

 

Il parco assistenza osserverà i seguenti orari di apertura: 

Giovedì 7 aprile 8:00 – 21:00 

Venerdì 8 aprile 6:30 – 23:00 

Sabato 9 aprile 6:30 –21.30 

mailto:iscrizioni@rallyesanremo.com
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Durante l'orario di chiusura notturno è vietato entrare o uscire dal parco senza autorizzazione.  

 

I mezzi POTRANNO accedere al Parco dopo aver effettuato l’Accredito, previo accordo telefonico con il 

Sig. Federici Ferrante - Tel. +39.3389044216. 

I mezzi di assistenza e le Service 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 Sig. 

Federici Ferrante - Tel. +39. 3389044216. 
 

L’accesso al parco assistenza del PUBBLICO e dei NON ADDETTI AI LAVORI è INTERDETTO. 
 

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 venerdì e sabato.   
 

Nel parco assistenza è previsto un servizio di vigilanza generale come descritto al punto 15. 
 

Per la richiesta di ulteriori servizi vedere di seguito, al punto 15 "Servizi Vari". 
 

Le vetture service car 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 Via Nino Bixio e l'uscita come sopra precisato.  
 

L’area di parco assistenza assegnata dovrà essere lasciata libera da rifiuti di ogni genere; 

 

6 - 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 7 aprile, 

venerdì 8 aprile 7,00 – 8,30 presso l’area adibita a “refuelling” durante la gara, indicata nel road-book, in 

prossimità del parco assistenza VEDI ANNESSO 1. 

 

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 – VEDI ANNESSO 1. 

 

Per effettuare l’ordine del quantitativo di carburante della Ditta PANTA è necessario utilizzare il modulo 

ordine scaricabile dal sito: https://rallyesanremo.com 

 

7 -  HOTELS 
 
Sono a disposizione link utili presenti nella sezione HOSPITALITY al seguente Link: www.wonder.travel – 

E-Mail: viaggi@wonder.travel – +39 0184666986 

 

8 -  RICOGNIZIONI (Art. 9 Regolamento Particolare Gara) 

 
Procedura per la partecipazione 

La documentazione per le ricognizioni verrà distribuita secondo gli orari di distribuzione indicati nel 

paragrafo 3. 

 

https://rallyesanremo.com/
http://www.wonder.travel/
mailto:-Mail:%20viaggi@wonder.travel
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Non verrà consegnata alcuna scheda ricognizione in quanto per garantire la sicurezza degli equipaggi 

non vi sarà passaggio di mano del documento. Gli ufficiali di gara in servizio durante gli orari di 

ricognizione provvederanno a segnare i passaggi delle vetture su apposito modulo in loro dotazione. 

 

L’adesivo che viene consegnato DEVE 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: 

 

Giovedì 8 aprile 2021 

-  9:00 Inizio delle ricognizioni TUTTE LE PS (limite di 3 passaggi) 

- 21:00 Termine delle ricognizioni TUTTE LE PS 

 

Durante le ricognizioni sarà operante la Direzione Gara - Tel. +39.3341662084  
 

RESTRIZIONI PARTICOLARI 

Gli equipaggi sono autorizzati ad effettuare un massimo di 3 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 segneranno sul loro modulo 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. 

 

Si rammenta ancora che i Concorrenti con l'iscrizione autorizzano il Comitato Organizzatore al 

trattamento dei dati personali, ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679, 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.  
 

 

9 - 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. ALBERTO GALLO - Tel. +39. 333.6990972 

 

L’itinerario per raggiungere questa località (SOLO IN CASO DI NECESSITA’), la cartina del percorso e le 

indicazioni della dislocazione dei controlli, sono allegati alla presente guida VEDI ANNESSO 7. 

 

I test si svolgeranno: 

Venerdì8 aprile 2022 

-  8:00-10:00 Test con vettura da gara Shakedown (solo Prioritari ed Iscritti al Campionato Italiano) – 

San Romolo  

-  10:00-12:30 Test con vettura da gara Shakedown (tutti gli altri) – San Romolo  
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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. 
 

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. 
 

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. 

 

10 - PARTENZA DEL RALLY 
 
12.1 - Partenza del rally 

La partenza del rally avverrà: 
 

Venerdì8 aprile 2022 

- 14:00 Partenza della Tappa 1 – Casinò di Sanremo 

Domenica 11 aprile 2021 

- 7:00 Partenza Tappa 2 – Vecchia Stazione dei Treni Sanremo  
 

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 e gli 

orari che verranno comunicati ai concorrenti. Ogni comportamento antisportivo verrà sanzionato, dai 

Commissari sportivi, con sanzioni pecuniarie e sino all’esclusione.   

 

11 -  SERVIZI PER I MEDIA 
 

Contatto Stampa prima del rally: 

Sergio Zaffiro Tel. +39.334.9260810 - E-mail:ufficiostampa@rallyesanremo.it 

Micol Maiga Tel. +39.340.8386969 - E-mail: ufficiostampa@rallyesanremo.it 

 

Richiesta accrediti 

Le richieste di accredito dovranno essere inviate sull'apposito modulo pubblicato sul sito 

www.acisanremo.itentro e non oltre mercoledì30 marzo da inviare compilato all’indirizzo E-mail: 

ufficiostampa@acisanremo.it 
 

Sala Stampa 

Da Giovedì 7 aprile – ore 12:00     

c/o Hotel Royal - Sanremo - Tel. +39.334.9260810 - +39.340.8386969 
 

Orari sala stampa 

giovedì 7 aprile    12:00-20:00 

venerdì 8 aprile    8:00-22:00 

sabato 9 aprile    8:00-20:00 
 

Conferenze Stampa 

Sabato 9 aprile – ore 18:30: conferenza stampa finale - Sala Stampa  
 

Copertura media    

RAI Sport+     

PrimoCanale CANALE SPORT   
 

e altre emittenti radio televisive regionali trasmetteranno frequenti notiziari sullo svolgimento della 

gara. 

mailto:ufficiostampa@rallyesanremo.it
mailto:ufficiostampa@rallyesanremo.it
mailto:ufficiostampa@acisanremo.it
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12 - INFORMAZIONI SICUREZZA  
 

Direttore di Gara Tel. +39.3341662084  
 

In caso di incidente al di fuori delle Prove Speciali, chiamare il 112 per soccorso, ambulanza o per la 

Polizia. Per soccorso stradale chiamare lo 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.  +39.0183.537336 

 

PRONTO SOCCORSO CHIRURGIA 

 

RIANIMAZIONE NEUROLOGIA 

ORTOPEDIA  CHIRURGIA VASCOLARE 

 

Diagnostica: SCANNER - ANGIOGRAFIA 

_______________________________________________________________________________________ 

 

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. +39.010.8492233 

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 

E111. 

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. 
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13 - 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. 
 

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 2014. 
 

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. 
 

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. 

 

c) Utilizzo delle bandiere gialle di segnalazione secondo la procedura INTERNAZIONALE FIA 

 

Le bandiere rosse 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. 
 

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. 
 

14 - INFORMAZIONI GENERALI 
 
Clima 

Nel mese di aprile a Sanremo il clima è prevalentemente mite. L’atmosfera presenta 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 9 aprile 2022, sorgerà alle ore 6.55 e tramonterà alle ore 20.05.  

 

Fuso orario 

GMT + 2 ora. 

In Italia è in vigore l'ora legale dall’inizio di aprile. 

 

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.  
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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.) 

  
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 e del Parco Gommisti) 

n.8 addetti  

- dalle ore 21:00 di mercoledì 6 aprile alle ore 8:00 di giovedì 7 aprile 

- dalle ore 21:00 di giovedì 7 aprile alle ore 8:00 di venerdì 8 aprile 

- dalle ore 23:00 di venerdì 8 aprile alle ore 7:30 di sabato 9 aprile 
 

15 - 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 
 

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 – Web: http://www.ligurianolo.it/ 
 

Facchinaggio - trasporti 

COSEVA: Via Braie 300 - Camporosso  -  Tel. +39.0184-255032 - Fax +39.0184-255035 

E-mail: info@ligurianolo.it - https://www.coseva.coop/ 
 

Noleggio Auto 

AUTONOLEGGIO ITALIA snc: Piazza Colombo 28 - Sanremo - Tel. e fax +39.0184.504558 

E-mail: dulbecco.luigi@tiscali.it 
 

Noleggio Auto - Furgoni - Scooter  

LIGURIA NOLEGGI: Via Frantoi Canai 40 - Sanremo - Tel. +39.0184.544112  

E-mail: info@ligurianolo.it – Web: http://www.ligurianolo.it/ 
 

Noleggio Biciclette  

Nolo Bici- Zona Sud Est - vicino Portosole - Tel. +39.349.4916209  E-mail: info@nolobici.it 

- Zona Vecchia Stazione - Tel.+39.334.8331091 
 

Servizio Radio Taxi 

+39.0184.541454 
 

Richiesta installazione linee telefoniche provvisorie 

La eventuale richiesta va presentata a Telecom Italia. 
 

Richiesta allacci elettrici: 

Per facilitare i concorrenti  la nostra organizzazione consiglia di avvalersi di: 

Ditta CRUPI MAURO – 18038 SANREMO  - Tel.  +39 3355259335 
 

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 

mailto:info@ligurianolo.it
http://www.ligurianolo.it/
mailto:info@ligurianolo.it
https://www.coseva.coop/
mailto:dulbecco.luigi@tiscali.it
mailto:info@ligurianolo.it
http://www.ligurianolo.it/
mailto:info@nolobici.it
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ANNESSO 1 – LOGISTICA SANREMO 
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ANNESSO 2 – COORDINATE GPS 

 

 
 

 

Headquarter N43.81402 - E7.76818

Accreditation N43.81402 - E7.76818

Tecnical Scrutineers N43.81376 - E7.77159

Service Park N43.81376 - E7.77159

Refuelling N43.81366 - E7.77019

Regroup/Parc Fermè N43.81408 - E7.77307

Rally Start / Podium N43.81467 - E7.77199

N43.85176 - E7.84168

Start 0,00 N43.83093 E7.71996 TC N43.99278 E7.84536

End 2,99 N43.85368 E7.71574 Start 0,00 N43.99313 E7.84482

Stop 3,28 N43.85500 E7.71849 INT 1 1,12 N43.99480 E7.83374

INT 2 3,46 N43.99937 E7.82175

INT 3 4,89 N43.99552 E7.80872

TC N43.89925 E7.70761 INT 4 6,98 N44.00195 E7.79628

Start 0,00 N43.89947 E7.70858 End 9,17 N43.98997 E7.79130

End 2,27 N43.90279 E7.71837 Stop 9,38 N43.99057 E7.78882

Stop 2,47 N43.90354 E7.72046

TC N43.98464 E7.76736

TC N43.90765 E7.82540 Start 0,00 N43.98456 E7.76691

Start 0,00 N43.90837 E7.82522 INT 1 2,10 N43.98561 E7.75515

INT 1 2,50 N43.91984 E7.81987 INT 2 4,03 N43.98446 E7.75014

INT 2 5,32 N43.91978 E7.80466 INT 3 6,53 N43.97430 E7.74339

INT 3 7,05 N43.91712 E7.79359 INT 4 9,03 N43.96783 E7.73164

INT 4 9,39 N43.92216 E7.77688 INT 5 12,31 N43.95433 E7.71494

INT 5 11,37 N43.92064 E7.75782 INT 6 14,55 N43.94836 E7.70169

End 14,23 N43.90863 E7.76186 INT 7 15,98 N43.94249 E7.69051

Stop 14,45 N43.90928 E7.75950 End 19,00 N43.94317 E7.68573

Stop 19,27 N43.94097 E7.68515

TC N43.90072 E7.72735

Start 0,00 N43.89961 E7.72742 TC N43.89186 E7.66674

INT 1 2,79 N43.88116 E7.74019 Start 0,00 N43.89217 E7.66612

INT 2 5,73 N43.86724 E7.74871 INT 1 2,60 N43.89298 E7.68737

INT 3 8,43 N43.85722 E7.74567 INT 2 5,09 N43.89952 E7.70849

End 10,51 N43.85916 E7.72871 End 7,36 N43.90279 E7.71837

Stop 10,71 N43.85750 E7.72894 Stop 7,56 N43.90354 E7.72046

Semoigo

Langan

Final Scrutineering - GTS Porsche Garage

Sanremo

Teglia

Vignai

Bignone

Shakedown

Vigne di Bajardo
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ANNESSO 3 – TABELLE TEMPI E DISTANZE 
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ANNESSO 4 – SHAKEDOWN 

 

 
 



69° RALLYE SANREMO - 2022 

 

 
RALLY GUIDE 2022 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69° RALLYE SANREMO - 2022 

 

 
RALLY GUIDE 2022 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69° RALLYE SANREMO - 2022 

 

 
RALLY GUIDE 2022 

 

20 

 

ANNESSO 5 – CARTINE PS 
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