
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VETTURE MODERNE - SCADUTE  OMOLOGAZIONE FAMS  
AUTOSTORICHE 

MANIFESTAZIONE NON AGONISTICA RALLYSTARS 

 
 

PROGRAMMA 
 

Apertura Iscrizioni     06.10.2022  12:00 
 

Chiusura Iscrizioni     31.10.2022  24:00 
 

Prima riunione dei Commissari Sportivi   04.11.2022  18:00  
 

Distribuzione Road Book, Targhe e numeri di gara, documenti di gara 
Presso Centro Sportivo “Wonderbay” - Via dei Giacinti 20 – Loc. La Ciarulla – Serravalle (RSM) 
       04.11.2022  19:00/23:00 
       05.11.2022  07:30/09:00 
 

Ingresso team in parco assistenza    
Parcheggio Centro Sportivo “Wonderbay” - Loc. La Ciarulla – Serravalle (RSM) 
       05.11.2022  08:30/12:30 
 

Ricognizioni con vetture di serie    05.11.2022  08:00/12:00 
 

Verifiche sportive 
Presso Centro Sportivo “Wonderbay” - Via dei Giacinti 20 – Loc. La Ciarulla – Serravalle (RSM) 
Sessione riservata ai concorrenti iscritti allo shakedown 
       05.11.2022  12:00/13:45 
 

Verifiche tecniche 
Parco Assistenza - Parcheggio Centro Sportivo “Wonderbay” - Loc. La Ciarulla – Serravalle (RSM) 
Sessione riservata ai concorrenti iscritti allo shakedown 
       05.11.2022  12:15/14:00 
 

Shakedown – Serravalle (RSM) 
Lunghezza km 02,10     05.11.2022  14:30/17:00 
  

Verifiche sportive 
Presso Centro Sportivo “Wonderbay” - Via dei Giacinti 20 – Loc. La Ciarulla – Serravalle (RSM) 
Sessione aperta a tutti i concorrenti 
       05.11.2022  15:00/17:00 
 

Verifiche tecniche 
Parco Assistenza - Parcheggio Centro Sportivo “Wonderbay” - Loc. La Ciarulla – Serravalle (RSM) 
Sessione aperta a tutti i concorrenti 
       05.11.2022  15:15/17:15 
 

Pubblicazione vetture e conc/cond. ammessi   
Direzione Gara –Presso Centro Sportivo “Wonderbay” - Via dei Giacinti 20 – Loc. La Ciarulla – Serravalle (RSM)  
       05.11.2022  17:30 
Partenza     
Uscita parco Assistenza - Parcheggio Centro Sportivo “Wonderbay” - Loc. La Ciarulla – Serravalle (RSM) 
       06.11.2022  08:45 
Arrivo     
Piazza Bertoldi – Serravalle (RSM)    06.11.2022  18:10 
 

Premiazione    
Piazza Bertoldi – Serravalle (RSM)    06.11.2022  18:10 
 

Pubblicazione classifiche  
Direzione Gara – Presso Centro Sportivo “Wonderbay” - Via dei Giacinti 20 – Loc. La Ciarulla – Serravalle (RSM)  
       06.11.2022  19:30 
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MANIFESTAZIONE NON AGONISTICA RALLYSTARS 

 
 

CONCORRENTE E CONDUTTORI AMMESSI 
 
La manifestazione è iscritta nel Calendario Nazionale FAMS. Saranno ammessi: 
• i concorrenti e i conduttori titolari di licenza rilasciata dalla FAMS e ACI SPORT 
• i concorrenti e i conduttori titolari di licenza rilasciata da una ASN straniera. I Concorrenti e i Conduttori Stranieri (ad 
esclusione dei conduttori con licenza ACI SPORT) devono avere l’autorizzazione della propria ASN (Autorità Sportiva estera che 
ha rilasciato la licenza). L'assenza di tale documento costituisce una violazione ai sensi degli artt. 2.3.10 e 3.9.4 del Codice Sportivo 
Internazionale, e comporta una sanzione. 
Sono richiesti i seguenti gradi di licenza: 
• per vetture fino a 2000cc almeno la licenza D Circuit/Road Nazionale o Internazionale 
• per vetture oltre 2000cc almeno la licenza C Circuit/Road Nazionale o Internazionale 
Entrambi i conduttori dovranno essere a bordo della vettura in qualsiasi momento della manifestazione, essere titolari di licenza 
sportiva per l’anno in corso, in possesso di patente di guida e di certificato medico sportivo agonistico in corso di validità. 
Durante l’effettuazione delle prove speciali è obbligatorio per i componenti dell’equipaggio indossare l’abbigliamento di 
protezione di sicurezza omologato FIA. Il sistema “HANS” è obbligatorio sia per le vetture moderne che per le autostoriche.  
 
Verifiche tecniche ante gara 
In sede di verifica tecnica ante gara non dovranno essere presentati abbigliamento, caschi e collare Hans. Dovrà essere 
sottoscritta autocertificazione da parte dell’equipaggio attestante i dati di omologazione del proprio abbigliamento e del collare 
Hans. 

 
VETTURE AMMESSE 

 

Sono ammesse alla gara le seguenti vetture raggruppate nelle seguenti classi:  

Gruppo  Classe Descrizione classe 

Gruppo RC1N   

  WRC 1.6 T e 2.0 T 

WRC, conformi all'Appendice J 2021, Art. 

255A, se condotte da un conduttore che ha 

ottenuto l'autorizzazione della FIA  

  

WRC omologate prima del 31.12.2013, 

conformi all'estensione dell'omologazione 

100/01 KSR e sua estensione WR, e con 

l'Appendice J 2013, Art. 255A. Sono 

ammesse solo vetture WRC con 

passaporto FIA rilasciato prima del 

31/12/2016 

  

WRC omologate dal 01.01.2014, conformi 

all'estensione dell'omologazione 200/01 

WRC e con l'Appendice J 2016, Art. 255A. 

Sono ammesse solo vetture WRC con 

passaporto FIA rilasciato prima del 

31/12/2016.  

  

WRC omologate dal 01.01.2015, conformi 

all'estensione dell'omologazione 300/01 

WRC e con l'Appendice J 2016, Art. 255A. 

Sono ammesse solo vetture WRC con 

passaporto FIA rilasciato prima del 

31/12/2016.  
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Gruppo RC2N   

  R5/Rally2 
vetture del gruppo Rally2 conformi 

all'Appendice J 2021, Art. 261 

 R4 Kit/Rally2 Kit (VR4K)  
vetture equipaggiate con Kit R4 conforme 

all'Appendice J 2021, Art. 260E 

 N4 
vetture del gruppo N oltre 2000cc 

conformi all'Appendice J 2019, Art. 254 

 S2000 

vetture 2000cc atmo e 1600cc turbo con 

restrittore da 28mm. (conformi appendice 

J del 2013, Art. 254A) 

 R4 
vetture oltre 2000cc turbo 4x4 conformi 

allegato J 260 – 2018 

 K11 Kit Car  vetture da 1600cc a 2000cc  
 A8 vetture oltre 2000cc 
 N5 Nazionale vetture N5 nazionale fino a 1620cc turbo 

Gruppo RGT   

  RGT 

Vetture del Gruppo RGT conformi 

all'Appendice J 2019, Art. 256.  

Vetture di Gruppo RGT conformi 

all'Appendice J 2021, Art. 256 

Gruppo RC3N   

  
Rally3 (atmo oltre 1390cc e fino a 

2000 cc e turbo oltre 927cc e 1620cc)  

Vetture del Gruppo Rally3 omologate dal 

01/01/2021 e conformi all'Appendice J 

2021, Art. 260  

 S1600 
Vetture gruppo A conformi all'Appendice J 

2019, Art. 255 

 R1 T Naz. 4X4 Vetture fino a 1650cc turbo 

Gruppo RC4N   

  

Rally4 (atmo oltre 1390cc e fino a 

2000cc e turbo oltre 927cc e fino a 

1333cc)  

Vetture del Gruppo Rally4 omologate dal 

01/01/2019 e 

conformi all'Appendice J 2022, Art. 

260                                                                                                 

Vetture Gruppo R2 omologate prima del 

31/12/2018 e 

conformi all'Appendice J 2018, Art. 260 

  
R3 (atmo oltre 1600cc e fino a 2000cc 

e turbo oltre 1067cc e fino a 1333cc) 

Vetture Gruppo R omologate entro il 

31/12/2019 e conformi all'Appendice J 

2019, Art. 260                                                                                           
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 R3 (turbo fino a 1620cc nominale) 

 Vetture Gruppo R omologate entro il 

31/12/2019 e conformi                          

all'Appendice J 2019, Art. 260D 

 A7 oltre 1600cc fino a 2000cc 
Vettura Gruppo A conformi all'Appendice J 

2019 Art. 255 

 RSTB 1.6 Plus  Vetture da 1401cc a 1650cc 

 R3D (turbo diesel fino a 2000cc) 
Vetture Gruppo R conformi allegato 260d - 

2018 

 
A6 oltre 1400cc fino a 1600cc e Kit 

Car fino a 1600cc 

Vetture gruppo A conformi all'Appendice J 

2019, Art. 255 

 RSTB 1.6  Vetture da 1401cc a 1650cc 
 RSTB 1.4 Plus Vetture da 1001cc  a 1400cc  turbo  
 RS 2.0 Plus Vetture da 1601cc a 2000cc aspirate 

Gruppo RC5N   

  
Rally5 (atmo fino a 1600cc e turbo 

fino a 1333cc)  

Vetture Gruppo Rally5 omologate dal 

01/01/19 e conformi all'Appendice J 2021, 

Art. 260 

 
Rally5/R1 (atmo fino a 1600cc e turbo 

fino a 1067cc)  

Vetture Gruppo R1 omologate prima del 

31/12/2018 e conformi all'Appendice J 

2018, Art. 260 

 Ra5N Nazionale  Vetture fino a 1600cc atm 
 Ra5H Nazionale   Vetture fino a 1400cc turbo e ibride 
 N2 Vetture da 1400cc a 1600cc 
 N3 Vetture da 1600cc a 2000cc 
 A5  Vetture da 1150cc a 1400cc e Kit Car fino a 

1400cc   RS 1.6 Vetture da 1401cc a 1600cc 
 RS 1.4 Plus Vetture da 1151cc a 1400cc 
 RSTB 1.0 Vetture fino a 1000cc 
 RS 2.0 Vetture da 1601cc a 2000cc asp 
 RSTB 1.4  Vetture da 1001cc a 1400cc 
 RSTD 2.0 Plus Vetture fino a 2000cc diesel 
 RS 1.6 Plus  Vetture da 1401cc a 1600cc 
 RSTB 1.0 Plus  Vetture fino a 1000cc 
 RSD 2.0  Vetture da 1501cc a 2000cc diesel 

Gruppo RC6N   

  N0 Vetture fino a 1150cc 
 N1 Vetture da 1151cc a 1400cc 
 A0 Vetture fino a 1150cc e Kit Car fino a 1150 

cc   RS 1.15 Vetture fino a 1150cc 
 RS 1.4 Vetture da 1151cc a 1400cc 
 RSD 1.5 Vetture fino a 1500cc diesel 
 RSTBH Vetture fino a 100cc con retrofit 
 RS 1.15 Plus Vetture fino a 1150cc asp. 
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Note 

La normativa FIA relativa ai serbatoi di sicurezza si applica solo alle vetture dei Gruppi FIA: RC1, RC2, RGT, RC3, RC4 e RC5. 

Tutte le vetture della tipologia Prod S e Prod E gareggiano, nei Rally ai quali sono ammesse, insieme alle corrispondenti vetture con 

omologazioni analoghe, formando classi di cilindrata unificate (es: vetture classe Prod S1 gareggiano nella classe N1, vetture classe Prod E5 

gareggiano nella classe A5)  

La cilindrata nominale delle vetture Turbo benzina deve essere moltiplicata per il coefficiente 1,7 (Rif. Allegato J) 

Le vetture turbo benzina fino a 1600 cm³. devono essere convenzionalmente considerate vetture di 2000 cm³ di cilindrata.                                                                                                                                                                                                                   

Le vetture turbo diesel fino a 2000 cm³ devono essere convenzionalmente considerate come appartenenti alla classe corrispondente alla 

loro cilindrata geometrica. Non sono ammesse vetture turbo diesel di cilindrata superiore a 2000 cm³. 

La misura delle flange dei turbocompressori utilizzati e il peso minimo (si rinvia agli articoli 254.5.1, 254.5.2, 255.4.3 e 255.4.4 dell’Allegato 

J aventi per oggetto il peso delle vetture di Gr. N e di Gr. A.) delle vetture di scaduta omologazione, dovranno essere conformi a quelli in 

vigore per vetture aventi analoghe caratteristiche. 

Per le vetture con passaporto tecnico ACI SPORT si farà riferimento alle normative tecniche ACI SPORT in vigore. 
Per le vetture con passaporto tecnico FAMS Gruppo GF, RS e PROD si farà riferimento ai regolamenti tecnici e norme di sicurezza in vigore. 
E’ consentito l'utilizzo di pneumatici di tipo semislick con omologazione stradale DOT e/o E in aggiunta ai pneumatici omologati FIA.  
Il montaggio di pellicole argentate o oscuranti e il montaggio di pellicole anticaldo per i vetri laterali è consentito (Articolo 253.11 dell'Allegato 
J-FIA 2016). E' inoltre consentito il montaggio di pellicole argentate o oscuranti o anticaldo anche per il vetro posteriore.  

 
CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE 

 
La gara è di tipologia ronde, sono previsti quattro passaggi su un’unica prova speciale. La classifica finale sarà stilata considerando 
i tempi realizzati in tutte le prove speciali. Saranno ammessi un massimo di 100 concorrenti. 
 

PERCORSO 
 

Lunghezza totale del percorso  km 89,96 
Lunghezza della prova speciale  km 08,14 per un totale di km 32,56 di prova speciale (4 passaggi) 
Il parco assistenza sarà allestito nell’area industriale “La Ciarulla” – Serravalle (RSM) e nel parcheggio del Centro Sportivo 
“Wonderbay” - Via dei Giacinti 20 – Loc. La Ciarulla – Serravalle (RSM). 
Sono previsti quattro riordini tutti a Serravalle. 
Partenza della gara dall’uscita del parco assistenza, arrivo fiale a Serravalle in Piazza Bertoldi 
 

TASSA DI ISCRIZIONE 
 
Classi vetture moderne           
Racing Start            € 350,00  
N0 - N1 - N2 - A0 - A5 - N2 - A6 - Racing Start Plus - R1T Naz. 4x4 - Rally 5 - Ra5H - Ra5n - GF1 - GF2 - GF3  € 380,00  
N3 - A7 - Super 1600 - R3 - R3D - Rally 4 - Rally 3 - GF4 - GF5 - GF6      € 400,00  
N4 - R4 - R4 Kit - R5 - N5 Naz.  -Super 2000 - RGT - A8 - K11       € 460,00 
WRC              € 510,00 
               
Classi autostoriche          
AS1 - cilindrata fino a 1300           € 380,00  
AS2 - cilindrata da 1301 fino a 2000         € 430,00  
AS3 - cilindrata oltre 2000           € 470,00 
            
Shakedown             € 150,00  
E’ previsto un massimo di 5 passaggi per ogni vettura. Presso la segreteria sarà possibile acquistare un coupon per ulteriori 5 
passaggi al costo di € 50,00 
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Importi per primi conduttori UNDER 23 (nati dopo il 21.12.1998) 
Racing Start            € 210,00  
N0 - N1 - N2 - A0 - A5 - N2 - A6 - Racing Start Plus - R1T Naz. 4x4 - Rally 5 - Ra5H - Ra5n - GF1 - GF2 - GF3  € 228,00  
N3 - A7 - Super 1600 - R3 - R3D - Rally 4 - Rally 3 - GF4 - GF5 - GF6      € 240,00  
N4 - R4 - R4 Kit - R5 - N5 Naz.  -Super 2000 - RGT - A8 - K11       € 276,00 
WRC              € 306,00 
               

MANIFESTAZIONE RALLYSTARS 
 

Premessa 
Per la manifestazione non agonistica “Rallystars” si deve fare riferimento al regolamento particolare di gara del 2° Halloween 
Ronde integrato da quanto segue. 
 

Tipologia manifestazione 
Le vetture partecipano alla manifestazione a scopo dimostrativo e quindi senza rilevamento di tempi e stesura di classiche. 
Effettueranno lo stesso percorso previsto per la gara. 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 di 30 secondi tra una vettura 
e l’altra. Le vetture non potranno superare altri partecipanti 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.  
In particolare le vetture “Rallystars”:  
- percorreranno integralmente il percorso di gara  
- al termine di ogni manche non sarà loro indicato il tempo impiegato 
- gli pneumatici chiodati sono vietati 
Trattandosi di una attività non agonistica tutte le vetture ed i rispettivi equipaggi che non terranno un comportamento adeguato 
(eccessiva velocità, non rispetto dei termini di sicurezza) verranno immediatamente fermati ed esclusi dalla manifestazione a 
giudizio insindacabile dei Commissari Sportivi su segnalazione del Direttore di Gara 
 

Vetture ammesse 
E’ ammesso un numero massimo di 15 vetture sia storiche che moderne TUTTE CON ALLESTIMENTO RACING anche senza 
omologazione sportiva (sedili racing, roll-bar, ecc.). 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.  
Le vetture non saranno sottoposte a verifiche tecnica ante gara. Il conducente/proprietario della vettura 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. 
L’apposito modulo sarà pubblicato sul sito della gara. 
 

Equipaggi ammessi 
Per ogni vettura si dovrà iscrivere un equipaggio formato da due persone entrambe maggiorenni. Entrambi 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, è obbligatorio richiedere al momento dell’iscrizione la licenza necessaria al costo di € 50,00 e 
valevole per la durata della manifestazione. Tale licenza giornaliera verrà rilasciata al momento delle verifiche sportive 
presentando un certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica rilasciato da struttura medico sportiva riconosciuta.  
L’equipaggio dovrà obbligatoriamente indossare equipaggiamento di sicurezza (tute e caschi).  
 
Tassa di iscrizione 
Per tutte le vetture Rallystars la tassa di iscrizione ammonta a € 350,00 
 
Partecipazione allo shakedown: € 150,00  
Saranno ammesse solamente le vetture CON OMOLOGAZIONE SPORTIVA e SOTTOPOSTE A VERIFICA TECNICA PREVENTIVA da 
parte dei Commissari Tecnici negli orari previsti per le verifiche tecniche nel programma di gara. E’ previsto un massimo di 5 
passaggi per ogni vettura. Presso la segreteria sarà possibile acquistare un coupon per ulteriori 5 passaggi al costo di € 50,00 
 
 
 
 


