
   
 

RALLY  VETTURE MODERNE/SCADUTE OMOLOGAZIONE FAMS/AUTOSTORICHE 
MANIFESTAZIONE NON AGONISTICA RALLYSTARS 

PROGRAMMA 
 

Apertura Iscrizioni     30.09.2020  12:00 
 

Chiusura Iscrizioni     26.10.2020  20:00 
 

 
Consegna autocertificazioni e documenti per verifiche tecniche 
Distribuzione Road Book, Targhe e numeri di gara, documenti di gara 
Multieventi Sport Domus         30.10.2020  19:00/22:30 
 
 

Ricognizioni con vetture di serie   31.10.2020  07:00/09:30 
 

Verifiche tecniche a campione su convocazione 
Area Multieventi Sport Domus        31.10.2020  09:30/10:30 
 

Shakedown  
Lunghezza km 02,55     31.10.2020  10:30/12:30 
  

Pubblicazione vetture e conc/cond. ammessi   
Multieventi Sport Domus         31.10.2020  10:00 
 

Partenza     
Parco Assistenza Multieventi    31.10.2020  14:45 
 

Arrivo     
Parco Assistenza Multieventi    31.10.2020  23:30 
 
 

Pubblicazione classifiche  
Multieventi Sport Domus         31.10.2020  00:30 
 

Premiazione    
Parco Assistenza Multieventi    31.10.2020  23:30 
 

Direzione Gara, Segreteria di gara  
Multieventi Sport Domus         30.10.2020  18:00/23:00 
       31.10.2020  08:00/01:00 
 

Sala Stampa    
Multieventi Sport Domus         30.10.2020  18:00/23:00 
       31.10.2020  08:00/00:30 
 

Albo Ufficiale di  Gara virtuale 
Online sul sito della gara www.scuderiasanmarino.com 
 

Parco chiuso  
Via Rancaglia 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

RALLY  VETTURE MODERNE/SCADUTE OMOLOGAZIONE FAMS/AUTOSTORICHE 
MANIFESTAZIONE NON AGONISTICA RALLYSTARS 

 
 
 
 
La gara è di tipologia ronde su fondo asfaltato, aperta alle tipologie di auto: 

- Moderne comprese le WRC Plus, WRC e N5; 
- Autostoriche; 
- Gruppi Fams; 
- Rallystar. 

 
 
 
Per tutte le vetture tassa di iscrizione unica: 
€ 400,00 per tutte le vetture ( comprese le Rallystar) 
€ 450,00 per chi effettua lo shakedown (€ 350,00 iscrizione gara + € 100,00 shakedown) 
Non è previsto il sistema di tracciatura GPS della vettura (tracking system) 
 
 

MANIFESTAZIONE RALLYSTARS 
 
Vetture ammesse 
Sono ammesse vetture sia storiche che moderne TUTTE CON ALLESTIMENTO RACING anche con omologazione 
scaduta sportiva ed allestimenti sportivi (sedili racing, roll-bar, ecc.). Queste vetture parteciperanno 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. Non sono previste categorie ma le vetture 
saranno raggruppate a discrezione del Comitato Organizzatore. Rimane comunque a discrezione dell’Organizzatore 
la scelta delle vetture ammesse. 
Le vetture dovranno essere obbligatoriamente dotate di un estintore brandeggiabile (minimo kg. 2) a bordo. 
L’equipaggio dovrà obbligatoriamente indossare il completo equipaggiamento di sicurezza anche di scaduta 
omologazione. Trattandosi di una attività non agonistica tutte le vetture ed i rispettivi concorrenti dovranno tenere 
un comportamento adeguato , rispetto dei termini di sicurezza, non 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 pena l’esclusione dalla manifestazione. 
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 idoneità alla 
pratica sportiva agonistica rilasciato da struttura medico sportiva riconosciuta. Per ogni vettura si dovrà 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. 
Le vetture non saranno sottoposte a verifiche tecnica ante gara. Il conducente dovrà presentare al momento 
dell’iscrizione un’autocertificazione attestante la conformità della propria vettura alle norme del presente 
regolamento ed alle norme del codice della strada (stessa procedura prevista per le vetture partecipanti alla 1^ Ronde 
di Halloween agonistica) 
 


