Note RPG – 33° Sanremo Rally Storico

Note al R.P.G. – 33° Sanremo Rally Storico
torico
Il RPG della 33° Sanremo Rally Storico
torico inviato per approvazione è compilato senza alcuna alterazione rispetto al
modello realizzato da ACI; si chiede di poterlo
po
integrare o modificare con le parti in blu di seguito riportate.

1. PROGRAMMA
Al fine di snellire
llire la procedura delle verifiche, le stesse verranno suddivise in turni; si chiede di poter esplicitare i turni
aggiungendo all’articolo quanto segue:
Verifiche sportive ante-gara
Palafiori – C.so Garibaldi – Sanremo
12/04/2018
20:00 – 23:00
6 Turni da 30’ ciascuno – Ai Concorrenti verrà assegnato il turno di verifica al ritiro road book; i concorrenti e
relativi conduttori dovranno presentarsi all’orario prescelto alle verifiche sportive, ed entro 30’ dal superamento
delle stesse alle verifiche tecniche.
Ad integrazione
azione dell’articolo del RPG, per mancanza di spazio editabile, si chiede di aggiungere:
Road-Book distribuzione

AC Ponente Ligure
Delegazione di Sanremo

07/04/2018

19,00/21,00

C.so O. Raimondo. 58 – Sanremo
C.so Garibaldi – Palafiori – Sanremo

11/04/2018

8,30/12,30

Oltre a quanto previsto in RPG, sempre per mancanza di spazio editabile,, si chiede di aggiungere:
Ricognizioni
Con vetture di serie

12/04/2018

09:00 – 19:00
14,30/19,00
Il Rally si svolge in due giornate, pertanto si chiede di poter inserire l’orario di partenza e di arrivo delle singole giornate
di gara:
Partenza (Sezione 1)

P.zza Colombo – Sanremo

13/04/2018

12:40

Arrivo (Sezione 2)

P.zza Borea d’Olmo – Sanremo

13/04/2018

21:11

Pubblicazione vetture e conc/cond ammessi, ordine ed orario individuale di partenza (Sezione
(Sezione 3)
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Albo Ufficiale di Gara

13/04/2018

22.15

Partenza (Sezione 3)

P.zza Borea d’Olmo – Sanremo

14/04/2018

08:10

Arrivo (finale)

P.zza Colombo – Sanremo

14/04/2018

17:51

Ad integrazione dell’articolo del RPG, per mancanza di spazio editabile, si chiede di aggiungere:
Direzione e Segreteria di gara

Sala Stampa

AC Ponente Ligure
Delegazione di Sanremo
sino al 5 aprile 2018
C.so O.Raimondo. 58 – Sanremo
Tel. +39334 1662083
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9,00 - 12,30
15,00 - 19,00

Palafiori
C.so Garibaldi – Sanremo
Tel. +39334
+39
1662083

dal 6 aprile 2018

9,00 - 12,30
15,00 - 19,00

Teatro ARISTON

dal 11 aprile 2018

8,30 - 13,00
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Via G. Matteotti – Sanremo
Tel. +39
+ 334 1662083
+ 39 0184 1958605
Fax +39 0184 1958892

14,30 - 19,00

Albo Ufficiale di gara (ubicazione) Direzione Gara – Palafiori – C.so Garibaldi – Sanremo
Link diretto da http://www.rallyesanremo.it

2. ORGANIZZAZIONE
Per impossibilità di inserire, nello spazio editabile, i recapiti telefonico, si chiede di poter aggiungere:
2.1 Definizione

Automobile Club del Ponente Ligure
Imperia – Via Tommaso Schiva, 11/19
tel. +39 0183 720055 – +39 334 1662083
2.2 Personale Organizzativo
Per poter meglio gestire le problematiche e le esigenze dei Commissari Sportivi, si chiede di poter inserire quanto segue:
Segretaria dei Commissari Sportivi
Cinzia Bosino

Licenza n. 36271
6271

Il RPG Standard predisposto non consente l’inserimento di più di 6 Commissari tecnici; aggiungiamo ai presenti ulteriori
commissari tecnici:
Giuseppe Ruta
Licenza n. 234510
2345
Francesco Valsecchi
Licenza n. 91219
Simone Meneghetti
Licenza n. 219694
Franco Demichelis
Licenza n. 30435
Il RPG Standard predisposto non consente l’inserimento di più di 2 Addetti alle Relazioni con i Concorrenti; aggiungiamo
ai presenti ulteriore addetti:
Claudio Pozzi
Licenza n. 352531
Sauro Ghisolfo
Licenza n. 17437

3. NORME GENERALI
3.4 Iscrizioni, targhe e numeri di gara
a) Iscrizioni
Il RPG Standard predisposto non consente l’inserimento delle coordinate bancarie per il pagamento della tassa di
iscrizione; aggiungiamo quindi:
Le domande inviate per raccomandata devono essere anticipate via fax o posta elettronica con allegata la prova
dell’avvenuto pagamento della tassa di iscrizione, effettuabile esclusivamente
vamente a mezzo bonifico bancario sul conto:

A.C. Ponente Ligure
Banca Carige di Imperia – Filiale n° 1736
IBAN: IT65 Z 06175 10503 000 000 022980
BICA: CRGEITGG
b) Targhe e numeri di gara
Al fine di facilitare i concorrenti, si chiede di poter inserire le dimensioni delle placche e delle targhe ufficiali che verranno
fornite.
Ad ogni equipaggio iscritto saranno forniti, gratuitamente,
gratuitamente i numeri di gara e il seguente materiale:
- una targa di gara di cm.43 x cm.21,5 di altezza da applicare nella parte anteriore
teriore della vettura;
- una targa porta numero, trasparente e adesiva, di cm.28 x cm.15 di altezza da applicare sul lunotto;
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- due pannelli porta numeri rettangolari di cm.50 x cm.52 di altezza da applicare sulle portiere.
Le vetture dovranno essere presentate alle verifiche tecniche con i numeri di gara e le targhe ufficiali applicate.

4. OBBLIGHI GENERALI
4.5 Shakedown: test con vetture da gara
, integrando l’articolo come segue:
Il seguente tratto di strada in località San Romolo di lunghezza di 3,40 km. sarà messo a disposizione dei concorrenti,
per l’effettuazione di test con vetture di gara, il giorno 13 aprile 2018 dalle ore 10.00 alle ore 11.30
Importo a carico dei partecipanti è di 150,00 euro oltre IVA.
IV
4.7 Parco assistenza
integrando l’articolo come segue:
c)
I mezzi d’assistenza potranno entrare in parco, nella giornata di venerdì 13 aprile, entro e non oltre le 16,10 ed
uscire non prima delle 18,25
d) I concorrente che vorranno rifornire le auto all’interno del parco assistenza dovranno portare le taniche all’interno
delle zona Refulling ed operare, sotto la propri responsabilità, con personale preposto.

5. SVOLGIMENTO
5.5 Parco chiuso di fine gara
Al fine di chiarire completamente ai conduttori il normale iter di apertura del parco chiuso, si chiede di poter esplicitare
che l’apertura viene effettuata su disposizione del Direttore di Gara, una volta ricevuta autorizzazione dai Commissari
Sportivi modificando l’articolo come segue:
Al termine del rally,, le vetture dovranno essere portate
por
in parco chiuso allestito in C.so Garibaldi – Sanremo e ivi
parcheggiate fino all’apertura del parco chiuso da parte degli Ufficiali di Gara solo su disposizione del Direttore di
Gara dopo l'autorizzazione del Collegio
llegio dei Commissari Sportivi

Tutte le modifiche sopra richieste verranno, qualora approvate, inserite in un R.P.G. integrato da esse, per facilitare la
lettura e l’applicazione del Regolamento stesso.
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Ultima pagina delle note al regolamento particolare della 33° Sanremo Rally Storico
torico

Il Direttore di Gara
(per quanto di propria competenza)

Simone Bettati

Il legale rappresentante dell'Ente organizzatore

Arch. Sergio Maiga

Per la Delegazione Regionale

Arch. Sergio Maiga

VISTO SI APPROVA
Il Segretario degli Organi Sportivi ACI

Le presenti note al regolamento particolare di gara approvato con numero di approvazione n.________ sono state
approvate in data:________________________
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