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 compreso l’allegato 

Da: Organizzatore & Direttore di Gara  
A: Commissari Sportivi/ Supervisore alla Sicurezza Del. ACI Sport – DAP 

  Tutti i Concorrenti/Conduttori 

Nel rispetto dell’art. 57 del RNS dell’annuario ACI Sport e dell’art. 2.1 del Settore Rally Norme Generali dell’annuario ACI 
Sport 2022, si comunicano le seguenti variazioni e/o integrazioni al regolamento particolare di gara approvato in data 30 
novembre 2022, con numero di approvazione n. RM/109/2022: 

Programma: 

Briefing con il Direttore di Gara (1° & 2° CONDUTTORE) obbligatorio 10/12/2022 h. 14:30: - c/o Sunny Palace 
Hotel Prossedi (LT) c/o Sala Conferenze in via S. Giorgio, 28 Pofi (FR) (museo preistorico e biblioteca comunale) 
inserire 

SALA STAMPA c/o Sunny Palace Hotel Prossedi (LT) c/o Infinito Caffè via G. Matteotti Ceccano (FR) 08:00/21:00 
inserire  

ALBO UFFICIALE DI GARA ESCLUSIVAMENTE ON LINE PASSWORD: CHRISTMASSHOW 

Articolo 3.1 Percorso & Funzionamento della Super Prova Speciale 1 “Ceccano Sparco Show” 

La Prova Speciale Spettacolo 1 denominata “Ceccano Sparco Show” si svolge come segue: 
-un tracciato ad anello della Lunghezza di km 0.450 da percorrere 2 volte (0.900 metri) più un piccolo tratto iniziale della
lunghezza di 110 metri da percorrere solo per la partenza per un totale di 1100 metri complessivi incluso il tratto della
rotonda; il tutto prosegue con un percorso della lunghezza di 1.800 metri che portano la prova ad una lunghezza totale di
km 2.900. Nella SPS è prevista una Chicane a 3 Barriere, conforme alla Normativa Rally 2022 al km 1.850 da start. Il
Percorso è stato approvato dal Supervisore alla Sicurezza Delegato ACI Sport.
Funzionamento e modalità di svolgimento (ARTICOLO 5.1.4.1 NG RALLY 2022):
Gli equipaggi giungeranno al Controllo Orario 1, a distanza di un minuto l’uno dall’altro, dal numero 1 al numero massimo
in ordine numerico crescente e negli orari previsti in TDT approvata. Ognuno di essi timbrerà solo al C.O. al suo minuto e
resterà a disposizione della Direzione di Gara, in attesa di poter prendere il Via in zona controllo. Allo Start della SPS
non verrà apposto sulla tabella di Marcia alcuna registrazione di orario. Su decisione della Direzione di Gara e ad
intervalli temporali variabili, non necessariamente vincolati ad un minuto di distanza tra un equipaggio e l’altro, verranno
fatti partire, attivando i segnali luminosi tradizionali del semaforo di start, che scandirà il count down iniziando dai 10’’
secondi, sino all’accensione del verde, ove ogni equipaggio prenderà efficacemente il Via. Il transito sulla fotocellula
della singola vettura, registrerà il tempo effettivo di partenza di ogni singolo equipaggio. Tale tempo ed il tempo effettivo
fatto registrare per la valida percorrenza della SPS da ognuno, verrà registrato sulla singola Tabella di Marcia al
Controllo STOP.
Qualora, non importa per quale ragione, un equipaggio non portasse a termine la SPS, gli verrà attribuito il peggior
tempo della sua classe (o della superiore se non costituita) fatto registrare nella SPS + 1’ Minuto di penalità.

SPS 1 “CECCANO SPARCO SHOW” 

Vengono previsti, in accordo con il supervisore alla sicurezza, i seguenti apprestamenti ulteriori: 

Chicane 1  

Km 0,14 barriere 3 ingresso dx 

Km 0,85 barriere 3 ingresso dx 

Chicane 2  

Km 0,69 barriere 3 ingresso sx 

Antitiaglio 

Km 0,34 

Km 1,05 

Pertanto, nel Road Book, la pagina 8 viene sostituita completamente dalle pagine 8 e 8A allegate. Il chilometraggio della 

SPS1 resta invariato. 
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Articolo 3.7 Pubblicità 

Pubblicità Obbligatoria: Placca Porta-numero RETE INFINITI SRL 
Sotto placca porta-numero  F.D.S. ETTMAR / EA
Fascia parasole   SPARCO

4.1.1 Sostituzione dei Conduttori 

La sostituzione dei conduttori già iscritti è prevista prima dell’inizio delle verifiche sportive previa autorizzazione del 
comitato organizzatore. Durante le verifiche sportive previa autorizzazione del collegio dei commissari sportivi. 

4.8 Pellicole Anti-Deflagrazione 

Sono autorizzate le pellicole argentate o fumè; le aperture devono consentire di vedere dall’esterno il pilota e l’interno 
della vettura. Le stesse debbono avere un’area equivalente alla superficie di mm 70 di diametro minimo, così come 
previsto dalla N.G. Rally 2022 Articolo 17.1.4.1. 

Il Direttore di Gara L’Organizzatore 
    Gianluca Marotta        M33 Srl 

   Olga Litcan 




