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Allegati:  ---------------- 
 

 
 

ORARI INGRESSO IN PARCO PARTENZA 
e 

“50° SAN MARINO RALLY CELEBRATION DINNER” 
 

Si comunicano gli orari individuali di ingresso in parco partenza previsto venerdì 8 luglio 2022 dalle ore 18:00 alle ore 19:00 a San 
Marino Città – Piazzale “Lo Stradone”. 
 

Orario  Vetture 

18:01  101 

18:02  102 

18:03  103 

18:04  104 

18:05  105 

18:06  106 

18:07  107 

18:08  108 

18:09  109 

18:10  110 

18:11  111 

18:12  112 

18:13  113 
 
 

Tutti gli equipaggi del 50° San Marino Rally e del 7° San Marino Rally Historic sono invitati al “50° SAN MARINO RALLY 

CELEBRATION DINNER”, serata organizzata dalla Federazione Auto Motoristica Sammarinese per celebrare i cinquanta anni del Rally 
di San Marino ed i suoi protagonisti. Una volta parcheggiata la vettura in parco partenza gli equipaggi dovranno recarsi direttamente 
in Piazza Sant’Agata (vedi mappa riportata prima di pagina 1 del road book) distante centro metri dallo stesso parco partenza. 
Per accedere all’area di svolgimento della cerimonia dovrà essere presentato il pass “CONCORRENTE“ ricevuto durante le verifiche 
sportive ante gara o, in alternativa, il biglietto di invito.  La serata inizierà alle 19:30 con una cena/buffet in presenza di vari ospiti 
protagonisti del San Marino Rally e del rallysmo internazionale. 
Alle ore 21:30 la serata terminerà e gli equipaggi dovranno recarsi presso le vetture per prendere il via dal controllo orario “0” dalle 
ore 21:45 in avanti. Le prime vetture a transitare al controllo orario “0” saranno le vetture moderne seguite dalle autostoriche. E’ 
richiesto un abbigliamento adeguato al tenore della serata. 
Si raccomanda la massima puntualità per garantire un regolare svolgimento della serata sia nella parte sportiva che in quella 
celebrativa. 
 
Il Direttore di Gara 
Mauro Zambelli 
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