




































NOTE INTEGRATIVE AL REGOLAMENTO PARTICOLARE DI GARA – 69° RALLYE SANREMO 
 

Il RPG del 69° Rallye Sanremo inviato per approvazione è compilato senza alcuna alterazione rispetto al modello realizzato da ACI; si 
chiede di poterlo integrare o modificare con le parti in blu di seguito riportate. 

 
3. NORME GENERALI 
 

3.2 Concorrenti e Conduttori ammessi 

In ottemperanza al FIA Regional Rally Sporting Regulations – ERT è ammessa la partecipazione dei concorrenti e dei conduttori con 

licenza NAZIONALE rilasciata dall’ASN della nazione ospitante la gara; tali concorrenti e relativi conduttori saranno inclusi in tutte 

le classifiche e i documenti di gara, ma non concorreranno ai punteggi del FIA ERT ALPS. 

 

 

4. OBBLIGHI GENERALI 
 
4.1.1 Punzonatura Vetture 

Per facilitare ed accelerare la procedura sia per i concorrenti sia per i Commissari Tecnici 
La punzonatura delle auto e dei ricambi tenute all'operazione, come previsto all'art. 33. del Rds C.I.A.R. e come da Protocollo ACI 

Sport per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nel motorsport, verrà eseguita presso lo spazio di assistenza di ogni 

equipaggio; le vetture dovranno essere presentate prive delle protezioni sottoscocca e con i fili passati attraverso gli appositi fori. 

Le vetture dovranno essere sostenute da cavalletti o strutture rigide. 

4.2 Sicurezza dei conduttori 

Per fornire ai concorrenti e conduttori un numero di contatto da chiamare in caso di ritiro si chiede di poter modificare l’articolo 
come segue: 
… gli equipaggi costretti al ritiro dovranno darne comunicazione nel più breve tempo possibile alla Direzione Gara telefonando al 

n. 334 1662083 e premendo l’apposito pulsante sull’apparato di tracking. 

 

4.3 Identificazione dell’equipaggio 

Come definito dal RPG base stesso, poiché in questa gara è autorizzato l’uso delle pellicole argentate o fumè con i limiti imposti 
dall’Allegato J al Codice Sportivo Internazionale, si chiede di poter integrare l’articolo come segue: 
L’utilizzo delle pellicole argentate o fumé è autorizzato, sui vetri laterali posteriori, il vetro posteriore ed il vetro del tettuccio 

apribile alle seguenti condizioni: i film argentati o colorati utilizzati sui vetri laterali posteriori devono essere muniti di un’apertura 

con una superficie equivalente all'area di un cerchio del diametro di 70 mm per permettere di vedere dall’esterno il primo 

conduttore, come pure il contenuto dell'auto (All. J art. 253.11 che qui si intende integralmente richiamato). 

 

4.7 Assistenza 

Si chiede di poter inserire, conformemente alla NG Rally, i termini di comunicazione degli spazi e gli orari nei quali i mezzi di assistenza 
possono accedere al parco: 
All’interno del parco assistenza i veicoli dovranno circolare a passo d’uomo (velocità massima consentita 30Km/h) 

Tutti i mezzi di assistenza, per motivi di ordine e gestione dei parchi assistenza, dovranno entrare in parco assistenza: 

 

- Giovedì 07-04-22 dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e dalle 19:00 alle 21:00  

 

E dovranno attenersi alle disposizioni degli Ufficiali di Gara ed al protocollo per il contenimento della diffusione del virus COVID-

19 nel motorsport. Nel parco potranno accedere solamente i mezzi che avranno applicata sul vetro anteriore la targa “69° Rally di 

Sanremo - Service Park”. Ogni infrazione verrà sanzionata in ottemperanza alla’Art. 31.4 del RDS C.I.A.R. 

 

Gli spazi all’interno del parco assistenza (Area Tecnica ed Area di Lavoro) verranno assegnati in conformità all’Art.13.4 della NG 

Rally. 

I Concorrenti che non comunicheranno entro il 01/04/22 le caratteristiche della loro Area Tecnica in parco assistenza usufruiranno 

solamente di una superficie massima di 60m.q., posizionata a discrezione degli organizzatori all’interno del parco assistenza, senza 

possibilità di aggregarsi ad altre aree. Eventuali necessità di spazi maggiori per l’area tecnica dovranno essere comunicate dal 

concorrente entro il 01/04/22 e verranno messe a disposizione a pagamento, come previsto dall’Art.13.4 della NG Rally, al costo 

di € 12,00+IVA al m.q.  

 

Sarà prevista inoltre un’area gommisti, che verrà messa a disposizione, a pagamento, al costo di €5,00 al m.q. per spazi fino a 

70m.q. e di € 15,00+IVA al m.q. per gli spazi eccedenti 

Ogni inosservanza a quanto sopra riportato sarà sanzionata secondo quanto previsto dall’Art.13.4 della NG Rally. 




