
 

19° RALLY BIANCO AZZURRO – ROSE’N BOWL 
                                          25-26 maggio 2019 

RALLY VETTURE MODERNE/SCADUTE OMOLOGAZIONE FAMS/AUTOSTORICHE 

MANIFESTAZIONE NON AGONISTICA RALLYSTARS 

PROGRAMMA 

Mercoledì 24 aprile 2019 

• Apertura iscrizioni ore 12:00 
 

 
Martedì 21 maggio 2019  

• Chiusura iscrizioni ore 20:00 
 

Venerdì 24 maggio 2019   
• Distribuzione road book presso Sede Scuderia – Via A.Giangi 66 - Dogana ore 19:00/22:00 

  
Sabato 25 maggio 2019  

• Distribuzione road book presso Rose’n Bowl, Via la Ciarulla  - Serravalle ore 07:00/10:00 
 

•   Ricognizioni del percorso  (massimo 3 passaggi complessivi)    ore 07:30/13:00 
 

• Ingresso team in parco assistenza – Area Sport Domus Multieventi - Serravalle ore 09:00/16:00 
 

• Prima riunione Commissari Sportivi ore 13:00 
 

• Verifiche sportive 

a) Sessione riservata agli iscritti allo shakedown dalle ore 13:30 alle ore 15:00 

b) Sessione aperta a tutti gli iscritti 

- dal n. 1 al n. 30 dalle ore 15:00 alle ore 16:30 

- dal n. 31 al numero massimo dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

- Rallystars  dalle ore 18:30 alle ore 19:00 
 

• Verifiche tecniche  

a) Sessione riservata agli iscritti allo shakedown dalle ore 13:45 alle ore 15:15 

b) Sessione aperta a tutti gli iscritti 

- dal n. 1 al n. 30 dalle ore 15:15 alle ore 16:45 

- dal n. 31 al numero massimo dalle ore 16:45 alle ore 18:45 
- Rallystars  dalle ore 18:45 alle ore 19:15 

 
• Shakedown iscritti gara rally  

 lunghezza km 02,55 ore 15:30/19:30 

 

• Pubblicazione concorrenti ammessi ed ordine di partenza - gara rally ore 19:30 
 

• Pubblicazione vetture ammesse ed ordine di partenza - parata Rallystars ore 19:45 
 

• Briefing con Direttore di Gara obbligatorio per tutti gli equipaggi 

 presso Rose’n Bowl, Via la Ciarulla  - Serravalle ore 20:30 
 
 

Domenica 26 maggio 2019 

• Partenza prima vettura – gara rally moderno/ Rallystars ore 09:01 
 

• Arrivo prima vettura – gara rally moderno/ Rallystars ore 16:30 
 

• Premiazione ore 16:30 
 

• Pubblicazione classifica finale ore 17:15 
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