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CIRCOLARE INFORMATIVA N. 1

In applicazione del CODE all’art. 3.6, al RSN art. 57 e 61, a parziale modifica e/o integrazione del
Regolamento Particolare di Gara approvato dall’ACI – Organi Sportivi in data  04/11/2020 con
numero AS 92/2020 si comunica quanto segue:
- il numero di telefono della Direzione Gara è: 379 16 06 082
- il numero di telefono S.O.S. Direzione Gara è: 377 36 65 444 
(Attivo per i soli concorrenti in caso di emergenza, negli orari di gara.)

ART. 2 – UFFICIALI DI GARA
Commissario Sportivo Nazionale (Giudice Unico): Sig. Scarton Paolo lic. 21883
Commissario Tecnico Nazionale: Sig. Chessa Sebastiano lic. 202403
Medico di Gara: Dott. Mainente Pietro lic. 244633

lic. 16085 FMSI
Team di Decarcerazione: REXT SRL lic. 338552
Delegato Allestimento Percorso (DAP): Rosso Moreno lic. 403517
Supervisore ACI Sport: Imerito Riccardo lic. 439325
Covid Manager Bellamoli Gian Urbano lic. 372194

ART. 4 – VETTURE AMMESSE 
[...omissis...]
Pneumatici per le vetture partecipanti a Rallies (valido anche per Regolarità Sport)
I pneumatici che possono essere usati nei rallies su asfalto (ed anche nelle prove speciali di rallies
su circuito o su percorsi in salita ed in gare miste) sono limitati ai pneumatici stradali, con marchio
“E” in base alla normativa vigente nel paese in cui si svolge il rally. In Italia è accettata solo la
marchiatura "E". 
Essi devono avere un diametro minimo esterno corrispondente al periodo di appartenenza della
vettura in funzione dei cerchi utilizzati (vedi Art. 8.4.2) e non essere marchiati con nessun tipo di
limitazione  d’uso,  quali  ad  esempio,  “not  for  highway  use”  oppure  “For  racing  only",  “For
competition  use”  ecc.,  né  implicare  qualsiasi  indicazione  che  ne  limiti,  ne  specifichi  o  ne
raccomandi l’uso in competizione. Per i rally su terra, cosi dichiarati dal Direttore di Gara, non è
necessaria nessuna marchiatura “E” sui pneumatici. 
È  vietata  qualsiasi  alterazione,  modifica  o  adattamento  (ivi  inclusi  anche  tagli  aggiuntivi)  dei
pneumatici oltre quelli previsti dal fabbricante.
Le vetture devono essere presentate alle verifiche ante-gara con il marchio “E”, stampigliato sui
pneumatici, evidenziato a cura del concorrente per un immediato riconoscimento con un colore
giallo. L'evidenziazione deve essere visibile durante tutto il rally.

È ammesso anche l'utilizzo di pneumatici da terra in analogia a quanto previsto per i rally moderni ivi

compresi quelli non omologati. 
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ART. 5 – PERCORSO

Di  conseguenza delle  nuove disposizioni  Covid-19 (DPCM del  03/11/2020)  il  C.O.  3/A è stato
annullato e di conseguenza il SETTORE 4 diventa di Km. 23,410 con tempo imposto di 55' e media
di 25,54 Km/h

Seguire il Radar SETTORE 4 fino a Pagina 29 - Simbolo 35 per poi proseguire con le modifiche
riportate nella pagine allegate 30 e 31.
Riprendere il Radar SETTORE 6 da Pagina 37 - Simbolo 1

ART. 7 – OBBLIGHI GENERALI

[...omissis...]
Le vetture devono essere munite di uno dei seguenti documenti sportivi in corso di validità: 
• fiche ACI- Regolarità Auto Storiche;
• HTP FIA (Historic Technical Passport FIA);
• HTP ACI (Historic Technical Passport ACI);
• Certificato d'iscrizione al Registro Club Aci Storico; 
Limitatamente alle gare internazionali iscritte nel calendario della FIA e nel Calendario ACI delle
gare nazionali a partecipazione straniera (ENPEA); 
• Lasciapassare regolarità auto storiche FIA;
• Carta d’identità FIVA. 
Indipendentemente  dal  documento  sportivo  presentato  per  l’ammissione  alle  gare  la
configurazione delle vetture deve essere conforme ai criteri previsti dalla regolamentazione ACI. 
Le vetture iscritte da equipaggi stranieri e sprovviste dei documenti elencati nel presente articolo,
possono essere ammesse con una dichiarazione di conformità alle norme sportive rilasciata dai
concorrenti stessi agli Organizzatori e da questi controfirmata. 
[...omissis...] 

In applicazione all’art.  2.5  –  Documentazione,  RDS – Autostoriche,  CAP.  8  Manifestazioni  non
titolate – (annuario ACI SPORT 2020) si riporta quanto segue:
“Le vetture iscritte da equipaggi stranieri e sprovviste dei documenti elencati nel presente articolo,
possono essere ammesse con una dichiarazione di conformità alle norme sportive rilasciata dai
concorrenti stessi agli Organizzatori e da questi controfirmata”.

Visto l’art.210.3 del RSN e l’appendice 5 art. 2.2 “Procedura per le verifiche sportive” si precisa che
ad integrazione dei documenti necessari per la verifica sportiva sarà richiesta l'esibizione di:
- licenza ACI Sport in corso di validità
- tessera ACI Automobile Club d'Italia in corso di validità
- Patente di Guida in corso di validità
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ART. 15 – ASSICURAZIONE:
Polizze: Società Assicuratrice ALLIANZ S.P.A.
Polizza RCA n. 525349538 contraente Automobile Club d’Italia.
Polizza RCT n. 210893246 contraente Automobile Club d’Italia.

- Copertura assicurativa obbligatoria, a norma dell’art. 9 comma 6 del D. Lgs. 285/1982 (Codice
della Strada) dell’art. 124 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) è stata trasmessa da
ACI Sport – Direzione Sport Automobilistico con il Permesso di Organizzazione, ID gara 17627,
emesso in data 04/11/2030 con n. AS 92/2020;
- La Convenzione (Contratto) e la Sintesi delle Condizioni generali di Assicurazione responsabilità
civile degli Organizzatori di gare e manifestazioni sportive automobilistiche,  Polizze  RCA  e  RCT
sopra indicate, sono pubblicate nel sito internet di ACI Sport, liberamente consultabili.

PUBBLICITÀ OBBLIGATORIA:
N. 01 ADESIVO “SAVE MORAS” (da applicare sul cofano sotto la targa manifestazione)
N. 01 ADESIVO “EDIL CDP” (da applicare sul parafango posteriore sinistro)
N. 01 ADESIVO “FERRARI-BK” (da applicare sul parafango posteriore destro)
N. 02 ADESIVI: “F.LLI SCALA MARMI” (da applicare sul parafango anteriore sinistro)
N. 01 ADESIVO “MEC CAR” (da applicare sul parafango anteriore destro)
Il corretto posizionamento degli adesivi obbligatori sarà controllato dagli Addetti Relazioni con i Concorrenti
prima dell'effettuazione delle verifiche tecniche e durante la manifestazione.

PREMIAZIONI
Le premiazioni non saranno effettuate a causa dell'emergenza Covid-19. I concorrenti che, come da RPG,
dovranno essere premiati, riceveranno i trofei direttamente a casa nei giorni successivi alla manifestazione.

COMPORTAMENTO IN GARA
Si informano tutti i concorrenti/conduttori che vige l’obbligo di tenere un comportamento RESPONSABILE e
SPORTIVO,  cioè  nel  pieno  rispetto  delle  norme  emanate  da  Aci  Sport,  durante  lo  svolgimento  della
manifestazione ed in particolar modo lungo i tracciati chiusi al traffico delle Prove Cronometrate affinché non
si rilevino comportamenti lesivi per la sicurezza dei conduttori e del pubblico e per la corretta immagine della
manifestazione nei confronti delle Amministrazioni Locali e della Federazione. Ogni comportamento, che per
qualsiasi motivo venga evidenziato dai Commissari di Percorso, verrà sottoposto al Giudice Unico.
A tutto il personale dislocato lungo il percorso di gara sono state impartite particolari disposizioni affinché
controllino il comportamento di guida dei Concorrenti: si fa specifico riferimento all’effettuazione di “TONDI”
o altre manovre non consone allo stile della manifestazione.
Si fa inoltre presente che i trasgressori, qualora vengano segnalati in Direzione Gara dal personale in servizio
sul percorso, incorreranno in un’ammenda di €500,00 (cinquecento/00) e, nei casi più gravi, all’esclusione e
al deferimento al Giudice Sportivo per comportamento pericoloso in gara.
Quanto sopra al fine di poter dare continuità a questa meravigliosa manifestazione, fatta da appassionati
Organizzatori  per  gli  appassionati  e  che  non  si  deve  trasformare  in  altro  per  colpa  di  qualcuno  non
responsabile.

Il Comitato Organizzatore 
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