
 
 

 

DENOMINAZIONE 14° RALLY CITTA’ DI SCORZE’ 
LUOGO E DATA Scorzè, 19/20 agosto 2017 

ORGANIZZATORE Scorzè Corse ASD 
TIPOLOGIA RALLY 

CALENDARIO NAZIONALE 
  

 
Data:  Scorzè, 15 agosto 2017        Ora: 08:30 
 
Da:  Organizzatore           Doc. n. : 1.1 
A: Direttore di Gara – Concorrenti/Conduttori – Collegio dei Commissari Sportivi   
 

CIRCOLARE INFORMATIVA N° 1 DELL’ORGANIZZATORE 
 

In applicazione del CODE all’art. 3.6, del NG Rally agli art. 2.2 e del RSN art. 57 a completamento, integrazione e/o modifica del Regolamento 
Particolare di Gara approvato dall’ACI – Organi Sportivi in data 21/07/2017 con numero RM/85/2017 si comunica quanto segue: 
 

1. PROGRAMMA 
VERIFICHE SPORTIVE 

Si comunicano gli orari a cui i Concorrenti e relativi Conduttori dovranno presentarsi nei luoghi indicati in R.P.G. per le verifiche 
Sportive. 

Numeri da 1 a 19 dalle ore 08.30 alle ore 09.30 Numeri da 21 a 41 dalle ore 09.31 alle ore 10.30 
Numeri da 42 a 58 dalle ore 10.31 alle ore 11.30 Numeri da 58 a 79 dalle ore 11.31 alle ore 12.00 

 

VERIFICHE TECNICHE 

Ogni equipaggio, al completo e portando con sé l’abbigliamento omologato, dovrà presentarsi alle verifiche tecniche al 
massimo 30’ dopo aver sostenuto le verifiche sportive. 
 
Pubblicazione ordine di partenza    19.08.2017  14.00 
Orario limite comunicazione DG Rientro per Sezione 3    19.08.2017  23.15 
 
Pubblicazione elenco ammessi Sezione 3    
ed orari individuali di partenza Sezione 3     19.08.2017  23.30 

 
2. ORGANIZZAZIONE 
2.1 Organigramma 

Verificatori Tecnici      Depennare  Bruno De Grandi e Alex De Grandi 
Verificatori Sportivi     Depennare  Lara Feletto 
 
Apripista 
0 Berton Carlo  Lic. 357683 – Int. C/R Bortolato Nico   Lic. 210188 – Int. C/R 
00 Codato Mattia Lic. 357717 – Int. C/R Ballarin Francesco  Lic. 348094 – CP  
000 Piotto Gianni  Lic. 224749 – C Naz. Berdin Francesco  Lic. 301264 – Int. C/R 
 

Addetti alla Partenza 
P.S. 1-3 “Fassinaro” Riello Giuseppe Lic. 222357 P.S. 6-9-12 “Resana” Nicola Dalla Tomba Lic. 301199 
P.S. 2-4 “Noale”  Moro Valter Lic. 20985  P.S. 7-10 “Zero Branco” Benazzo Mauro Lic. 82897 
P.S. 5-8-11 “Trebaseleghe” Sorgato Fiorenzo Lic.17384 
 
3. NORME GENERALI 
3.6 Assicurazioni 

Aggiungere 

Attestazione in ottemperanza dell’art. 7.4 bis della Norma Generale Rally 2017  

a) Polizze: Società Assicuratrice ALLIANZ S.p.A., Polizza RCA n. 77691392 e succ. e Polizza RCT n. 77691377 – CIG  
6464938B99, contraente Automobile Club d’Italia in data 3/3/2016 con scadenza 31/12/2016 rinnovate fino al 
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31/12/2017;  
b) I massimali sono di € 6.000.000,00 con un limite di € 5.000.000,00 per danni a persone e di € 1.000.000,00 per 

danni a cose in conformità delle norme legislative e sportive sopra riportate e di ogni altra disposizione. 
c) 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 Permesso di Organizzazione; 

d) Disposizioni generali, RSN – Capitolo V - Manifestazioni e Permesso Organizzazione – art. 56 Rilascio del Permesso 
di Organizzazione;  

e) Disposizioni particolari, Settore Rally - Norme Generali: art. 7 bis, Assicurazioni – art. 7.1 bis, copertura durante la 
manifestazione ed in  caso di ritiro o esclusione – art.  7.2 bis, vetture assistenza, auxiliary – art. 7.3 bis, copertura 
assicurativa navigatore e rischio statico – art. 7.5 bis, durata polizza, errore di percorso, rientro dopo ritiro.  

f) La Convenzione (Contratto) e la Sintesi delle Condizioni generali di Assicurazione responsabilità  civile degli 
Organizzatori di gare e manifestazioni sportive automobilistiche, Polizze RCA n. 77691392 e succ. e RCT n. 
77691377, sono allegate al RPG approvato e pubblicate nel sito internet di ACI Sport – News del 3/3/2016, 
aggiornate il 06/03/2017, liberamente consultabili. 
 

3.7 Pubblicità 

I Concorrenti potranno applicare la propria pubblicità nel rispetto della normativa pubblicata dalla F.I.A. con l'art. 16.7 
del CODE (cm. 10 di altezza sul bordo superiore del parabrezza, cm. 8 sul lunotto posteriore) e richiamata dall'art. 12 
della NG Rally. 
 
a) Pubblicità obbligatoria: RG Impianti sulla placca portanumero. 

b) Pubblicità facoltativa: PR Group – MWT – AlexSilvestrini – ACI Venezia – Prisma/Aut.Pascoli – Carr Auto – RGImpianti 

Come da schema allegato.  

 
4. OBBLIGHI GENERALI 
4.2 Sicurezza dei Conduttori 

- Gli equipaggi costretti al ritiro dovranno darne comunicazione nel più breve tempo possibile alla Direzione di Gara 
telefonando al 349 6709188 
 
4.6 Assistenza 

Ogni eventuale abbinamento, per mezzi e spazi di assistenza, con altri concorrenti va tassativamente indicato nella 
domanda di iscrizione.  
I mezzi di assistenza, per motivi logistico/organizzativi, potranno entrare in parco assistenza dalle ore 07,30 alle ore 
14,30 di sabato 19 agosto 2017 e dovranno attenersi alle disposizioni degli Ufficiali di Gara.  
I mezzi di assistenza potranno lasciare il parco assistenza solamente dopo l’uscita dell’ultimo Concorrente dal C.O. 4d. 
Altre eventuali uscite, ad esempio a seguito di ritiro della vettura durante lo svolgimento della gara, dovranno essere 
autorizzate dagli Ufficiali di Gara preposti alla sorveglianza del Parco Assistenza. Nel parco potrà accedere solo un mezzo 
per ogni vettura iscritta, al quale verra ̀ assegnata un’area prestabilita. in particolare non potrà sporgere dall’area 
assegnata nessuna parte dei mezzi di assistenza o di gara, ne alcune attrezzature (es. portelloni, rampe, sponde). 
Ogni ritardo sugli orari di ingresso verra ̀ penalizzato ai sensi dell’art. 13.4 della NG Rally.  
Per ogni eventuale altro mezzo in eccedenza si potrà acquistare una targa Auxiliary (disponibile presso la segreteria di 
gara al costo di euro 100,00 + IVA) solamente dopo che tutti i mezzi di assistenza aventi diritto saranno posizionati. 
 
4.7 Rifornimento di carburante  

I conduttori dovranno effettuare il rifornimento all’interno delle zone di refuelling, nelle quali potranno accedere, a piedi, 
solo gli addetti con i contenitori di carburante. In aggiunta a quanto sopra citato, le vetture a GPL potranno anche fare 
rifornimento in aree di servizio pubbliche (distributori di carburante), che l’organizzatore avra ̀ eventualmente individuato 
lungo il percorso e comunicato ai concorrenti.  
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4.7.1 Autonomia delle vetture  

Tutte le vetture devono disporre di un’autonomia per percorrere almeno Km. 70,83 di cui Km. 16,05 di prove speciali.  
 
5. SVOLGIMENTO 
 
5.5 Parco chiuso di fine gara 
Al termine della gara, le vetture dovranno essere portate in parco chiuso allestito a Scorzè (VE) – Via Padova e ivi 
parcheggiate fino allo scadere dei termini per la presentazione dei reclami o all’apertura del parco chiuso da parte degli 
Ufficiali di Gara solo su disposizione del Direttore di Gara dopo l'autorizzazione del Collegio dei Commissari Sportivi. La 
mancata o tardiva consegna delle vetture al parco chiuso oppure il loro allontanamento dallo stesso senza 
autorizzazione, comporterà una sanzione che potrà arrivare fino all’esclusione dalla classifica. 
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