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Oggetto:  COMUNICATO n.2  Doc. n.  7.2
 
Da  : Organizzatore 
A  : Tutti i Concorrenti, tutti i conduttori.  
 
 
 

In ottemperanza alle indicazioni contenute nel Verbale di Ricognizione e Collaudo della Provincia 
del 27 settembre u.s., l’Organizzatore ne porta a conoscenza dei Sigg. Concorrenti le seguenti parti: 

 
3. l’organizzatore del Rally, prima della partenza, porti a conoscenza i concorrenti che: 
 

a - le prove speciali si svolgono su strade secondarie di montagna con l’andamento tortuoso 
tipico delle stesse, con larghezza a tratti irregolare, frequenti curve a stretto raggio e/o tornanti, 
presenza di scarpate sul lato di valle e di versanti rocciosi sul lato di monte oltre a vegetazione 
fitta sui bordi strada; 
b - le scarpate stradali mancano di barriere di protezione in molti tratti e che, laddove presenti, le 
barriere non garantiscono la trattenuta del veicolo in caso di impatto e pertanto dovranno regolare 
l’andamento di guida durante le Prove Speciali e lo shake down presumendo di non aver alcuna 
barriera di trattenuta del veicolo sul bordo stradale su tutto il percorso; 
c - sulle strade sono presenti alcuni dissesti più accentuati, come sopra descritti, per cui 
dovranno regolare l’andamento di guida durante le Prove Speciali e lo shake down tenendo conto 
degli stessi; 

 
4. l’organizzatore del Rally, immediatamente prima della partenza, porti a conoscenza i concorrenti 
delle modifiche intervenute sullo stato della sede stradale: presenza di tratti umidi/bagnati, ghiaccio, 
nebbia, fogliame, sassi e ghiaia sulla sede, restringimenti per eventuali nuovi cantieri, ecc.; 
 
I Concorrenti dichiarano inoltre: 
 
- di aver effettuato almeno un giro di ricognizione del percorso al fine di individuare le caratteristiche 
della sede stradale e pertinenze;  
- di essere stato informato dall’organizzatore del Rally di quanto riportato ai precedenti punti 3 e 4;  
- che regolerà la propria velocità di gara tenendo conto delle caratteristiche delle strade percorse e delle 
condizioni del piano viabile e di tutto quanto verrà comunicato in merito dall’organizzatore del Rally. 
 
Seguono le singole firme per presa visione, dichiarazione e ricevuta. 
 
 Sebino Eventi ASD 
 


