
DRIVERS’ BRIEFING - BRIEFING CONDUTTORI



BENVENUTI AL



UFFICIALI DI GARA - CONTATTI
CONTENUTI

I. DURANTE LA GARA

II. BANDIERE

III. Informazioni Generali

CODICE DELLA STRADA - TRACKING
PROCEDURE DI SICUREZZA



OFFICIALS
Clerk of the Course
Direttore di Gara

Direzione Gara: +39 333 1624535

Fabrizio BernettiAlessandro Battaglia

Day / Time:  28 Marzo / 14:30 – 24:00
Day / Time:  29 Marzo / 08:30 – Fine Gara

Deputy Clerk of the Course
Direttore di Gara Aggiunto



OFFICIALS

L’addetto ai Concorrenti sarà a disposizione presso:
PARTENZA DELLA GARA - RIORDINAMENTI – PARCO ASSISTENZA - ARRIVO

Addetto Relazioni Concorrenti

Mobile: +39 333 8367738 

Francesco Maffezzoni



CODICE DELLA STRADA



• Ricordate che siamo ospiti del Territorio

• Vi invitiamo a rispettare il Codice della Strada
durante i tratti di trasferimento

• Ogni segnalazione che perverrrà alla Direzione
Gara da parte delle forze dell’ordire, verrà
riportata al Collegio dei Commissari Sportivi per le 
sanzioni stabile dalle N.G. Rally 2019



GUIDATE A VELOCITÀ MODERATA

NON ZIGZAG-ARE TRA C.O. 
E START PER SCALDARE GLI 
PNEUMATICI

NO ACCELLERAZIONI O 
FRENATE VIOLENTE



BANDIERE



STOP!
Immediatamente e definitivamente.

Bandiera in dotazione delle Postazioni Intermedie

BANDIERA ROSSA

Seguite le istruzioni dei Commissari di Percorso.
Fermatevi in maniera tale da non ostacolare i mezzi di 
soccorso



Riducete la vostra velocità e preparatevi ad 
un eventuale cambio di direzione

BANDIERA 
GIALLA

Una vettura occupa parzialmente la carreggiata o 
c’è un ostacolo o un’anomalia nel tratto 
immediatamente a seguire.



Rispettate le segnalazioni

Pericolo Imminente
Riducete la 
velocità.



Le segnalazioni con le bandiere devono essere
assolutamente osservate

Il mancato rispetto delle segnalazioni con l’uso delle 
bandiere; verrà segnalata al Collegio dei Commissari 
Sportivi per l’adozione di penalità come previsto dalla 
Normativa Vigente



3 RULES

PROCEDURE IN CASO DI RITIRO



2018 Drivers’ Briefing

NEL CASO IN CUI NON SIA RICHIESTO INTERVENTO MEDICO

Esporre il Cartello «OK»

Premere per 3 Secondi il Pulsante «OK»
Esporre il Triangolo

La mancata esposizione della cartellonistica verrà sanzionato dal 
Collegio dei Commissari Sportivi. La mancata segnalazione di ritiro 
tramite Gps con l’apposito Tasto Verde OK comporterà una sanzione di 
€ 500 per ogni componente l’equipaggio, così come previsto dalla N.G. 
Rally 2018 e art. RSN 227.12
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NEL CASO IN CUI SIA RICHIESTO INTERVENTO MEDICO

Esporre il Cartello «SOS»

Premere  il Pulsante «SOS» 

Vi preghiamo di segnalarlo alla Direzione Gara o ai Commissari Addetti.

NEL CASO DI RITIRO IN TRASFERIMENTO O PARCHI ASSISTENZA
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In caso d’interruzione momentanea o definitiva di una Prova Speciale, i 
Commissari Sportivi potranno assegnare a ciascuno degli equipaggi 
coinvolti dall’interruzione un tempo forfettario; tranne agli equipaggi 
totalmente o parzialmente responsabili dell’interruzione.
Pertanto sarà loro assegnato il tempo effettivamente realizzato.
Tali disposizioni, possono essere applicate anche agli equipaggi che 
abbiano subito un ritardo a seguito del loro intervento per rimuovere un 
ostacolo in caso di ostruzione del percorso e/o per prestare soccorso in 
caso di incidente, e successivamente abbiano portato a termine la 
prova, anche se la stessa non sia stata definitivamente interrotta. Agli 
equipaggi che avranno preso regolarmente la partenza della PS ma a 
causa dell’interruzione non avranno potuto portare a termine la prova 
speciale, il Direttore di Gara assegnerà un tempo per raggiungere, dal 
controllo stop, il controllo orario successivo.

INTERRUZIONE DI UNA P.S.
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Il servizio ha per oggetto la localizzazione satellitare dei veicoli che 
partecipano alla competizione in caso di loro arresto durante lo 
svolgimento di ogni prova speciale.  Il sistema di localizzazione 
satellitare segnalerà il fermo della vettura. Il servizio di localizzazione 
permetterà il rilevamento delle vetture anche nei trasferimenti, che i 
concorrenti dovranno percorrere attenendosi scrupolosamente al 
percorso predisposto dall’organizzatore e indicato nel road-book. 
Eventuali discostamenti tra il percorso di gara e la posizione della 
vettura saranno oggetto di sanzione da parte dei Commissari Sportivi. 
L’installazione del Kit di predisposizione da parte del possessore del 
Veicolo dovrà permettere a entrambi i componenti l’equipaggio di 
attivare il segnale che dal box viene inviato alla direzione gara.

Tracking



CHICANE

Nel rispetto della Norma Generale Rally art. 6.6.6 si ribadisce che per 
salto di chicane si intende la non effettuazione della stessa. Pertanto 
urtare o spostare le rotoballe, elementi che costituiscono le chicane, 
non è considerato salto di chicane.

In caso di salto della chicane, saranno applicate le seguenti penalità: 
30” per la prima infrazione, 60” per la seconda, esclusione per la terza.



PARCO ASSISTENZA-REFUELLING

Gli equipaggi non dovranno guidare in maniera pericolosa e 
non dovranno superare la velocità di 30 Kmh o comunque una 
velocità ritenuta pericolosa dagli ufficiali di gara in servizio. In 
caso di violazione, sarà applicata un’ammenda da euro 517 a 
2.583 e una penalità in tempo fino a 3 minuti primi.

La zona di refuelling è situata all’uscita del Parco Assistenza e 
all’interno della stessa non si dovranno superare i 5 Km/h. Si 
raccomanda agli equipaggi di non rimanere a bordo della 
vettura durante le operazioni di rifornimento, nel caso in cui 
ciò non avvenga, le cinture di sicurezza non dovranno essere 
allacciate. Si ricorda inoltre che i motori dovranno essere 
spenti.



CONTROLLI SULLA SICUREZZA

Il personale addetto, sarà riconoscibile mediante una fascia rossa al braccio, 
recante la dicitura safety/sicurezza.
Qualora uno o più dei requisiti di sicurezza siano mancanti o non siano 
indossati correttamente, l’equipaggio non sarà autorizzato a prendere la 
partenza della PS fino a quando gli eventuali requisiti mancanti non saranno 
correttamente ripristinati. Per ogni equipaggio viene fissato un ritardo 
massimo di 5 minuti sul proprio orario di partenza nella PS. Il ritardo verrà 
penalizzato ai sensi dell'articolo 21.7. Il superamento di tale ritardo 
comporterà la non ammissione alla partenza della prova speciale. Quanto 
sopra non esclude eventuali ulteriori sanzioni da parte del Collegio dei 
Commissari Sportivi. Inoltre vi si raccomanda la corretta tesatura delle 
cinture di sicurezza.



VARIE

Tutte le comunicazioni saranno affisse all’Albo Ufficiale di Gara, vi verranno consegnate dagli

Addetti ai Concorrenti e saranno pubblicate nell’Albo di Gara online sul sito www.rally1000miglia.it

Ricordiamo a tutti gli equipaggi di voler segnalare alla Direzione Gara ogni danno provocato a

cose ecc. durante la gara, per poter aprire il sinistro con la compagnia assicurativa.

L’assenza del visto o firma di un qualsiasi controllo di passaggio, o l’assenza della registrazione del

tempo ad un qualsiasi controllo orario, o la mancata consegna della tabella di marcia a tutti i

controlli, comporterà l’esclusione dalla gara dell’equipaggio da parte del Direttore di Gara

Vi raccomandiamo di voler provvedere alla pulizia e raccolta dei rifiuti nell’area che vi è stata 

assegnata all’interno del Parco Assistenza. Ogni infrazione a tale raccomandazione comporterà 

ai trasgressori l’addebito dei costi per la pulizia. 

N° Direzione Gara: 333 1624535
Sono stati nominati due Giudici di Merito che controlleranno eventuali assistenze vietate

N° EMERGENZE: 333 1624583



CI SONO 
DOMANDE

?



Grazie!
IN BOCCA AL LUPO !


