REGOLAMENTO
In occasione della Naggio Rally Night 2015 e su richiesta del Comune di Carlazzo, la A.S.D. Val Senagra
Corse Rally & Racing organizza una giornata di test collettivi sul tratto di strada di 2,5Km che porta da
Naggio a località Monti di Gottro e sarà percorso in entrambe le direzioni.
Il Test Collettivo risponde agli standard richiesti dalla C.S.A.I. RSN N.S.11 art. 16:
16. Test vetture non compresi nei programmi di gara
I test di vetture non compresi nei programmi di gara, non essendo manifestazione sportivoagonistica, non sono soggetti ad
autorizzazione di ACISport. Essi potranno essere effettuati solamente su espressa autorizzazione delle competenti Pubbliche
Autorità e sono soggetti alle seguenti prescrizioni:
● I Test non compresi nei programmi di gara possono essere organizzati solo da titolari di licenza di Organizzatore o di Costruttore
ACISport in corso di validità, o dai Teams titolari di licenza che rappresentino ufficialmente una
Casa Automobilistica Costruttrice.
● Ad ogni turno di test potranno partecipare un numero massimo di 6 vetture
● Ogni turno di test potrà avere una durata massima di 3 ore.
● Per ogni giornata di test potranno essere effettuati un massimo di 4 turni.
● I conduttori dovranno essere in possesso di licenza ACISport in corso di validità, adeguata alla vettura utilizzata.
● A partire dal momento in cui verrà reso pubblico con qualunque mezzo di comunicazione il percorso di una gara, non è consentito
effettuare sull’intero percorso pubblicato alcun test di vetture che non sia quello previsto nel programma della gara medesima.

Qualsiasi infrazione a detta norma comporterà automaticamente l’esclusione dalla gara del concorrente e dell’equipaggio
interessato.
● La comunicazione dell’effettuazione dei Test deve pervenire alla Segreteria della Commissione Rally almeno 10 giorni prima del
loro svolgimento e recare il preliminare parere del Delegato Regionale ACISport competente per territorio.
● Dovranno essere garantite le misure di sicurezza mediche e tecniche così come previste per le Prove Speciali.
● Deve essere prevista la copertura assicurativa rispettando i massimali dei Rally.
● Per ogni test dovrà essere nominato un incaricato della Delegazione Regionale, con spese a cura
dell’Organizzatore, per la verifica della corretta applicazione della normativa.
● I Licenziati che contravverranno alla presente disposizione verranno deferiti alla Procura Federale per le opportune sanzioni.

I TEST NON HANNO CARATTERE AGONISTICO E NON SARANNO OGGETTO DI PROVE CRONOMETRATE
Programma
·

Apertura iscrizioni 30 giugno 2016

·

Chiusura iscrizioni 21 luglio 2016 (oppure fino al raggiungimento di n. 24 equipaggi come da
regolamento)
Quota di iscrizione € 305 i.v.a. inclusa comprendente:
1. Polizza assicurativa Rc all’interno del percorso
2. Mezzi di soccorso e Ufficiali di Gara

·

3. N. illimitato di passaggi, rispettando l’incolonnamento.
·

Iscrizioni da inviare con apposito modulo (scaricabile nella sezione RALLY TEST del sito
www.barellironde.it o da rallylink.it) a iscrizioni@barellironde.it bonifico bancario IBAN - IT 98 B
05696 52010 000021079X61 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG. CARLAZZO oppure con
assegno intestato a ASD Barellironde

·

Aree Assistenza Service – scarico vetture – parcheggio carrelli indicate all’interno della sessione
dedicata su www.rallylink.it con planimetria dettagliata

·

Dalle ore 8.00 alle ore 8.30 - registrazione degli equipaggi, riunione informativa

·

Dalle 8.35 alle 11.45 1^ sessione di test

·

Dalle 14.00 alle 17.00 2^ sessione di test

·

Dalle 19.00 10^ edizione EVENTO Naggio Rally Night (Festa dedicata al mondo dei Rally - vedi
locandina www.rallylink.it)

Vetture ammesse:
Saranno ammesse le vetture delle classi WRC-N-A-S16-S2000-R-VSO-STORICHE e GT che rispondono
ai requisiti di conformità al RSN
Percorso
Il tratto di strada che collega Naggio a Monti di Gottro sarà chiuso al traffico per un tratto di 2,5Km e sarà
percorso in salita e discesa in configurazione prova speciale.
Equipaggi
Potranno partecipare al test solo i titolari di licenza come da RSN e saranno tenuti a indossare
l’abbigliamento ignifugo come in una comune prova speciale.

