
PROGRAMMA 

Giovedì 11 ottobre 2018 

Apertura iscrizioni 

Lunedì S novembre 2018 

Chiusura iscrizioni 

Sabato 10 novembre 2018 

46
° 

CIRCUITO DEI CAMPIONI 
Galazzano - San Marino 10.11 novembre 2018 

ore 12.00 

ore 20.00 

Prima riunione Commissari Sportivi presso Direzione Gara -Piazzale antistante Carrozzeria Menicucci, 

Strada Cardio 56, 47899 Serrava Ile ore 16:45 

Verifiche amministrative presso Direzione Gara - Piazzale antistante Carrozzeria Menicucci, 

Strada Cardio 56, 47899 Serravalle 

con il seguente programma 

ore 17:30/20:00 

a) equipaggi iscritti con vetture Rally Star ore 17:30/18:00 

b) equipaggi iscritti con altre vetture ore 18:00/20:00 

Per qualsiasi informazione e chiarimento sul programma o sulle norme del Regolamento, la Direzione Gara ed i 

Commissari Sportivi saranno presenti dalle ore 17:30 alle ore 18:00 presso la zona verifiche ante gara 

Verifiche tecniche presso Piazzale antistante Carrozzeria Menicucci, Strada Cardio 56, 47899 Serravalle con orari 

individuali previsti 30' dopo le verifiche amministrative ore 18:00/21:00 

Dalle ore 18:30 si terrà la "verificena" presso il tendone delle verifiche per stare tutti in compagnia 

Esposizione elenco concorrenti/conduttori ammessi ed ordine di partenza presso Direzione Gara - Piazzale antistante 

Carrozzeria Menicucci, Strada Cardio 56, 47899 Serravalle ore 21:15 

Domenica 11 novembre 2018 

lA e 2A manche di gara (ogni manche di 4 giri cronometrati) ore 09:00/12:45 

3A e 4A manche di gara (ogni manche di 4 giri cronometrati) ore 14:45/17:30 

Nella Prima e Terza Manches verrà fatto un giro in più non cronometrato - il primo - utilizzato come ricognizione del 

percorso gara. 

Pubblicazione classifiche finali presso Direzione Gara - Piazzale antistante Carrozzeria Menicucci, Strada Cardio 56, 

47899 Serravalle - al termine della gara 

1. ORGANIZZAZIONE

La SCUDERIA SAN MARINO, con il patrocinio della F.A.M.S. , indice ed organizza la manifestazione automobilistica denominata 

"46° Circuito dei Campioni" che si svolgerà a San Marino (RSM) nei giorni 10/11 novembre 2018. 

ORGANIZZATORE E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Scuderia San Marino 

sede legale: via Giangi 66 -47891 Dogana (RSM) 

Tel./Fax 0549 970909 - http://www.scuderiasanmarino.sm 

Presidente Scuderia San Marino e Comitato Organizzatore Sergio Toccaceli 
ALBO UFFICIALE DI GARA E DIREZIONE GARA 

Camper direzione gara - Piazzale antistante Carrozzeria Menicucci, Strada Cardio 56, 47899 Serravalle 

UFFICIALI DI GARA 

Commissari Sportivi 

Direttore di Gara 

Commissari Tecnici 

Verificatori Sportivi 

Medico di Gara 

Ispettore alla Sicurezza 

Servizio Cronometraggio 

Compilazione Classifiche 

Commissari di Percorso 

TBA 

TBA 

TBA 

Mauro Zambelli 

- Delegato FAMS

Giorgio Zonzini -Delegato FAMS 

Marcello Valentini - FAMS 

Marino Zonzini -FAMS 

Laura Zanotti - FAMS 

Caterina Zonzini -FAMS 

Emanuela Bardusco - FAMS 

TBA 

Massimiliano Gorgolini 

Federazione Cronometristi Sammarinese 

FCS -Federazione Cronometristi Sammarinesi 

FAMS/ACI SPORT 
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Allegato 1 

Premessa 

Per la manifestazioni non agonistica "Rallystars" si deve fare riferimento al regolamento particolare di gara del "46° Circuito 

dei Campioni" modificato dagli articoli seguenti. 

Art. 1- Conducenti ammessi 

Il conducente ed il trasportato delle vetture iscritte alla manifestazione dovranno anche essere titolari di licenza FAMS o ACI 

SPORT in corso di validità. Sono ammesse licenze di regolarità e/o day-race. Qualora l'equipaggio ne fosse sprovvisto, sarà 

possibile richiedere la licenza necessaria all'atto delle verifiche sportive al costo di € 50,00 e valevole per la durata della 

manifestazione. In tal caso sarà necessario presentare un certificato di "sana e robusta costituzione (richiedibile al proprio 

medico di base). Per ogni vettura si potrà iscrivere un equipaggio formato da due persone. Potranno condurre la vettura soltanto 

gli iscritti in possesso della patente di guida. Non sono ammessi trasportati minorenni. 

Art. 2 - Tipologia manifestazione 

Le vetture partecipano alle manifestazione a scopo dimostrativo e quindi senza rilevamento di tempi e stesura di classiche. I 

partecipanti dovranno attenersi a tutte le normative comportamentali e di svolgimento previste da una esibizione di tipo 

turistico. Le partenze saranno date con intervalli variabili a discrezione del Direttore di Gara I Conducenti non dovranno superare 

alcun partecipante che li precede e dovranno mantenere una velocità non agonistica essendo unico scopo della 

manifestazione la esposizione delle vetture e la rievocazione della gara, non la disputa di una competizione. 

I pneumatici chiodati sono vietati.

Art. 3 - Vetture ammesse, equipaggi ammessi, equipaggiamenti di sicurezza vetture manifestazione "Rallystars" 

Queste vetture potranno partecipare alla manifestazione fuori gara, ESCLUSIVAMENTE con una esibizione di tipo turistico, 

senza rilevamento del tempo ed entreranno sul percorso in momento diversi da quelli delle vetture in gara. Sono ammesse 

vetture in configurazione rally (Gruppo A/N/R, Gruppo B di particolare prestigio, Gruppi 1/2/3/4, ecc.) che dovranno essere 

allestite con un roll-bar, impianto di estinzione, sedili e cinture da rally. L'equipaggio (conducente e trasportato) 

dovrà indossare obbligatoriamente casco e tuta da rally anche se fuori omologazione. Gli equipaggiamenti di sicurezza della 

vettura dovranno fare riferimento alla omologazione FIA del periodo ad eccezione dell'estintore che dovrà essere funzionante 

e regolarmente revisionato Non saranno ammesse a partecipare quelle vetture che non presenteranno i criteri generali di 

sicurezza. Non saranno ammessi reclami e/o appelli avverso tali decisioni. Indipendentemente da quanto sopra indicato, 

l'organizzatore si riserva la facoltà di respingere a proprio insindacabile giudizio l'iscrizione di quelle vetture che non 

rientrassero nello spirito della manifestazione per caratteristiche tecniche. Tale decisione non dovrà essere motivata. 
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