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1. INTRODUZIONE
1.1 GENERALE

Questo rally si svolgerà in conformità con il Codice Sportivo Internazionale FIA e i suoi allegati, i
regolamenti sportivi FIA EHRC del 2022, i Regolamenti Sportivi Nazionali che sono conformi ai
regolamenti FIA e ai presente Regolamento Particolare di Gara.
Modifiche al presente Regolamento Supplementare saranno comunicate solo da Circolari Informative
numerate e datate (emesse dall'organizzatore o dai Commissari Sportivi)
Il Regolamento Sportivo EHRC della FIA del 2022 è disponibile all'indirizzo: www.fia.com/historicregulations
Nel contesto della pandemia di COVID-19, spetta all'organizzatore dell'evento garantire che siano
rispettate le leggi, i regolamenti, le politiche, gli orientamenti o gli avvisi nazionali, regionali o locali
emessi dalle autorità competenti nei territori rilevanti dell'evento.
In conseguenza della conclusione dello stato di emergenza stabilita dal Governo circa la pandemia da
Covid-19, e in ottemperanza dell'attuale normativa, Aci Sport ha sospeso l'obbligo delle prescrizioni
previste dal Protocollo Covid, fino ad eventuali nuove indicazioni governative.
Si raccomanda comunque, come forma di autotutela, di usare spesso prodotti per disinfettare le mani
e di utilizzare la mascherina nel caso in cui il numero delle persone sia tale da indurre alla prudenza.
1.2 SUPERFICIE STRADALE
Asfalto

1.3 LUNGHEZZA DELLE PROVE SPECIALI E DEL RALLY
Lunghezza delle Prove Speciali
Lunghezza totale del Rally
Numero delle Prove Speciali
Numero delle sezioni
Numero delle Tappe

135,25 Km
449,77 Km
10
5
2

2. ORGANIZZAZIONE
2.1 VALIDITA’:

TITOLAZIONE FIA
FIA European Historic Rally Championship per primi e secondi conduttori - Categoria 1
FIA European Historic Rally Championship per primi e secondi conduttori - Categoria 2
FIA European Historic Rally Championship per primi e secondi conduttori - Categoria 3
FIA European Historic Rally Championship per primi e secondi conduttori - Categoria 4
FIA Trophy per scuderie EHRC
ALTRI TITOLI
Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS)

2.2 VISTI APPROVAZIONE

FIA: 8EHRC/220812 del 12/08/2022
ASN: AS123/2022 del 29/07/2022
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2.3 ENTE ORGANIZZATORE / DETTAGLIO INDIRIZZI E CONTATTI

Nome: ACI LIVORNO SPORT A.S.D
Indirizzo: c/o Automobile Club Livorno - Via Verdi, 32 - 57126 Livorno - Italia
Tel: +39-0586-898435, Fax +39-0586-205937
E-mail: acilivornosport@acilivorno.it
Web: http://www.rallyelbastorico.it

2.4 COMITATO ORGANIZZATORE
Presidente
Membro
Membro

2.5 COMMISSARI SPORTIVI

Presidente (delegato FIA)
Commissario Sportivo FIA (delegate FIA)
Commissario Sportivo (delegato ACI Sport)
Segretaria del Collegio

2.6 DELEGATI FIA E OSSERVATORE
Delegato sportivo FIA
Osservatore FIA
Commissario Tecnico Delegato FIA
Assistente Delegato Tecnico FIA
Delegato Media FIA

2.7 UFFICIALI DI GARA

Direttore di Gara
Direttore di Gara Aggiunto
Responsabile della Sicurezza
Delegato all’Allestimento del Percorso
Segretario di Manifestazione
Coordinatore soccorso medico
Medico Capo del Servizio Sanitario
Commissario Tecnico Del. Aci Sport
Responsabile Ufficio Stampa
Responsabile centro classifiche
Responsabile dei cronometristi
Addetto alle Relazioni con i Concorrenti
Addetto alle Relazioni con i Concorrenti
Responsabile Parco Assistenza
Servizio Tracking GPS

Luciano FIORI
Ernesto LA GRECA
Martina CHIAPPARI

Jaroslaw NOWOROL (POL)
Jordi PARRO (ESP)
Alessandro DEGAN (ITA)
Maela TERCON
Arnaud CREPIN
Paavo VIRTANEN
Pat O’DOWD
Petteri SAPPINEN
MacLean Communications –Sophie LIGER
Marco FIORILLO
Riccardo HEUSCH
Giovanni BISSO
Giovanni BISSO
Andrea GASPARRI
Antonio BRASCHI
Maria Francesca NARDI
Giovanni BUSOTTI
Alessandro BUGELLI
Federico BALDI
Federico BALDI
Paolo Bet
Riccardo SERMANNI
Alessandro TANGUENZA
RDS srl

2.8 LOCALITA’ DIREZIONE GARA E DETTAGLIO CONTATTI
Direzione Gara dal 20.09.2022 al 24.09.2022
Capoliveri, c/o Hotel Elba International
Indirizzo: Località Naregno
Tel.: +39-0565-946247
Coordinate GPS: 42°45.394’ N - 10°23.741’ E
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Orari apertura Direzione Gara:
 Martedì 20.09.2022 dalle 15.00 alle 19.00
 Mercoledì 21.09.2022 dalle 09.00 alle 19.00
 Giovedì 22.09.2022 dalle 09.00 alle 23.30
 Venerdì 23.09.2022 dalle 07.30 alle 19.00
 Sabato 24.09.2022 dalle 07.00 alle 20.00

2.9 ALBO UFFICIALE DI GARA

L’Albo Ufficiale di Gara si troverà presso la Direzione Gara, Capoliveri, c/o Hotel Elba International
L’albo di Gara Virtuale sarà on-line sul sito https://webapp.sportity.com/channel/RES22 (password
App Sportity: “RES22”)

2.10 LOCALITA’ DEL PARCO CHIUSO

Data: 22/24.09.2022
Località: Capoliveri, Viale Australia
Coordinate GPS: 42°44.911’ N 10°22.910’ E

2.11 LOCALITA’ DEL PARCO ASSISTENZA E DEL PARCHEGGIO CARRELLI

Date: 21/24.09.2022
Località: il parco Assistenza è situato in Rio Elba lungo la SP 33 (in quel tratto denominata "Via
Zambelli")
Coordinate GPS: 42°48.664’ N + 10°24.119’ E (C.O. “IN”) - 42° 48.931'N + 10° 24.061'E (C.O. “OUT”)
Orari apertura:
 Mercoledì 21.09.2022 dalle 15.00 alle 19.30
 Giovedì 22.09.2022 dalle 09.00 alle 23.50
 Venerdì 23.09.2022 dalle 07.00 alle 18.30
 Sabato 24.09.2022 dalle 07.30 alle 15.30

2.12 ORARI APERTURA SALA STAMPA

2.12.1. Sala Stampa
Capoliveri, c/o Hotel Elba International
Coordinate GPS: 42°45.394’ N - 10°23.741’ E
Orari apertura:
 Giovedì 22.09.2022 dalle 09.00 alle 23.30
 Venerdì 23.09.2022 dalle 08.00 alle 19.00
 Sabato 24.09.2022 dalle 08.30 alle 20.00

2.13 PRINCIPALI COORDINATE GPS
Direzione Gara e Sala Stampa
Centro accrediti
Cerimonia di Partenza e Premiazione, Parco Chiuso
Verifiche tecniche ante-gara
Verifiche tecniche post-gara
Parco Assistenza
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3. PROGRAMMA
3.1 PROGRAMMA PRIMA DELLA SETTIMANA DELLA GARA
Giovedì 11.08.2022
Pubblicazione del Regolamento
08:00
Particolare di Gara, iscrizioni aperte
Sabato 10.09.2022
18:00
Data di chiusura iscrizioni
Martedì 13.09.2022
Data limite di pervenimento del
modulo di iscrizione originale alla
18:00
segreteria permanente
dell'organizzatore
Mercoledì 14.09.2022
18:00

https://www.rallyelbastorico.com/Regulation.htm
https://registrations.fia.com/_____

Segreteria del Comitato Organizzatore

https://www.rallyelbastorico.com/entry-list3.htm

Pubblicazione dell'elenco iscritti

Giovedì 15.09.2022
18:00

Data di chiusura per l'accredito stampa

https://www.rallyelbastorico.com/Modulorichiesta-di-accredito.htm

18:00

Data di chiusura per ordine di servizi
extra in Parco Assistenza, spazio
aggiuntivo, aree di servizio consecutive

Mail a: acilivornosport@acilivorno.it

3.2 PROGRAMMA DELLA SETTIMANA DELLA GARA
Martedì 20.09.2022
15:00-19:00

Apertura Direzione Gara

Capoliveri, c/o Hotel
Elba International

Apertura Direzione Gara

Capoliveri, c/o Hotel
Elba International

Mercoledì 21.09.2022
09:00-19:00

09:00-19:00
(Ogni concorrente
su appuntamento)

15:00-19:30
14:30
15:00-22:00

Verifiche Sportive ( solo per concorrenti stranieri)
Registrazione per le ricognizioni
Distribuzione di Road Book, mappe del percorso e altri
documenti
Controllo auto da ricognizione
Apertura Parco Assistenza
Apertura parcheggio carrelli
Documento briefing piloti esposto all’Albo Ufficiale di Gara
e pubblicato sull’Albo di Gara Virtuale
Ricognizioni (prima parte)

Centro Accrediti
Capoliveri,
Località Aia di Chelino

Rio Elba, via Zambelli
Albo Ufficiale di Gara,
Albo Di Gara Virtuale
Vedasi allegato 2 al
presente RPG

Giovedì 22.09.2022
09:00-23:30
09:00-11:00
(Ogni concorrente
su appuntamento)
09:00-16:00

Capoliveri, c/o Hotel
Elba International

Apertura Direzione Gara
Verifiche Sportive ( solo per concorrenti stranieri)
Registrazione per le ricognizioni
Distribuzione di Road Book, mappe del percorso e altri
documenti e controllo auto da ricognizione
Verifiche Tecniche e sessione di punzonatura pneumatici ed
altri componenti
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09:00-23:50

Apertura Parco Assistenza
Apertura parcheggio carrelli

Rio Elba, via Zambelli

09:00-17:00

Ricognizioni (seconda parte)

Vedasi allegato 2 al
presente RPG

09:00-23:30

Apertura Sala Stampa

Direzione Gara

15:00

Briefing con gli equpaggi delle vetture di servizio

Direzione Gara

16:30

1 Riunione del Collegio dei CC.SS.

Direzione Gara

17:00

Pubblicazione dell’ordine di partenza del cerimoniale di
partenza e pubblicazione dell’ordine di partenza Tappa 1

19:30

Ora limite ammissione vetture in Parco Partenza

19:30

Cerimonia di Partenza

20:00

Partenza Tappa 1 / CO 0

21:35

Ingresso riordino 2 / CO 1C - Parco Chiuso

Albo Ufficiale di Gara,
Albo Di Gara Virtuale
Capoliveri, Viale
Australia
Capoliveri, Viale
Australia
Capoliveri, Viale
Australia
Capoliveri, Viale
Australia

a

Venerdì 23.09.2022
07:30-19:00

Apertura Direzione Gara

Capoliveri, c/o Hotel
Elba International

07:00-18:30

Apertura Parco Assistenza
Apertura parcheggio carrelli

Rio Elba, via Zambelli

08:10

Inizio sezione 2 tappa 1 / CO 1B

Capoliveri, Viale
Australia

08:00-19:00

Apertura Sala Stampa

Direzione Gara

17:05

Fine Tappa 1 / CO 5C - Parco Chiuso

19:00

Pubblicazione ordine di partenza Tappa 2

Capoliveri, Viale
Australia
Albo Ufficiale di Gara,
Albo Di Gara Virtuale

Sabato 24.09.2022
07:00-20:00
07:30-15:30
08:00

Capoliveri, c/o Hotel
Elba International

Apertura Direzione Gara
Apertura Parco Assistenza
Apertura parcheggio carrelli
Verifiche tecniche vetture ritirate durante la Tappa 1 e
riammesse

Rio Elba, via Zambelli
Parco chiuso (Capoliveri,
Viale Australia)

08:30

Partenza Tappa 2 / CO 5D

Capoliveri, Viale
Australia

08:30-20:00

Apertura Sala Stampa

Direzione Gara

16:20

Arrivo Tappa 2/ CO 10A, premiazione parco chiuso finale

16:30

Verifiche tecniche post-gara

18:00

Pubblicazione delle classifiche finali

18:30

Conferenza stampa post-gara

Capoliveri, Viale
Australia
Garage “Beyfin” Porto Azzurro Pian di Mola, 67
Albo Ufficiale di Gara,
Albo Di Gara Virtuale
Direzione Gara
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4. ISCRIZIONI
4.1 CHIUSURA ISCRIZIONI
Sabato 10.09.2022 - 18:00
4.2 PROCEDURA ISCRIZIONI
4.2.1 Per iscriversi al XXXIV RALLY ELBA STORICO - TROFEO LOCMAN ITALY è necessario utilizzare la
piattaforma di iscrizione on-line FIA.
Chi aspira a acquisire punti nel campionato FIA EHRC deve iscrivervisi, utilizzando il modulo standard
disponibile all'indirizzo: https://registrations.fia.com/EHRC
4.2.2 Tutti gli altri equipaggi non iscritti al campionato FIA EHRC e che quindi non intendono
raccogliere punti per la classifica di detto campionato, devono utilizzare un altro modulo on-line,
disponibile al link: https://registrations.fia.com/EHRC____ correttamente riempito ed inviato prima
della chiusura delle iscrizioni.
Si noti bene che la piattaforma per le iscrizioni sul sito FIA richiede l’utilizzo di credenziali (User ID e
password) per l’accesso. Si prega di non attendere l’ultimo momento per creare l’account e inserire
l’iscrizione di modo da non oltrepassare la data di chiusura delle iscrizioni.
Regola nazionale:
I candidati in possesso di licenza italiana devono accedere anche alla propria “Area Riservata” sul sito
www.acisport.it e pre-iscriversi alla gara. Devono verificare che le informazioni relative a dati
anagrafici, patente di guida, data di scadenza della patente di guida, tessera ACI e certificato medico
siano corrette (vedi anche:
http://acisport.it/it/acisport/news/comunicati/61329/preiscrizioni-online-alle-gare-automobilistiche)
4.2.3 Accettazione del modulo iscrizione
La domanda di iscrizione sarà accettata solo se debitamente compilata e accompagnata dal bonifico
bancario dell'importo totale della quota di iscrizione sul conto bancario dell'Organizzatore.
4.3 NUMERO DI ISCRIZIONI ACCETTATE E CLASSI
4.3.1 Il numero massimo di iscrizioni accettate sarà 130. Se vengono ricevute più di 130 iscrizioni, gli
organizzatori si riservano il diritto esclusivo di decidere quali iscrizioni, tra i conduttori non iscritti al
campionato FIA EHRC, saranno accettate.
4.3.2 Auto iscrivibili alla gara
Sono ammesse le auto conformi al Regolamento Sportivo FIA EHRC - Art.12
4.3.3 Classi delle vetture

CATEGORIES

Category 1
Auto stradali costruite tra il 1/1/1931 e il
31/12/1957 e Touring e GT, modelli omologati tra
il 1/1/1958 e il 31/12/1969.

CLASSES
3

A1

up to 1000cm (before 31/12/1961)

A2

from 1001cm to 1600 cm (before 31/12/1961)

A3

over 1600cm (before 31/12/1961)

B1

up to 1000cm (after 31/12/1961)

B2

from 1001cm to 1300cm (after 31/12/1961)

B3

from 1301cm to 1600cm (after 31/12/1961)

B4

from 1601cm to 2000cm (after 31/12/1961)

B5

over 2000cm (after 31/12/1961)
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Category 2

C0

up to 1150cm

Turismo (T), Turismo da Competizione (CT),
Gran Turismo (GT) e Gran Turismo da
Competizione (GTS) vetture dei Gruppi 1, 2, 3 e
4, modelli omologati tra il 1/1/1970 e il
31/12/1975.
Category 3

C1

from 1151cm to 1300cm

C2

from 1301 cm to 1600cm

C3

from 1601 cm to 2000cm

C4

over 2000cm

D0

up to 1150cm

D1

from 1151cm to 1300cm

D2

from 1301cm to 1600cm

D3

from 1601cm to 2000cm

D4

over 2000cm

E1

Group A up to 1300cm

E2

Group A from 1301cm to 1600cm

E3

Group A from 1601cm to 2000cm

E4

Group A over 2000cm

E5

Group B up to 1600cm

E6

Group B over 1600cm

E7

Group N up to 1600cm

E8

Group N over 1600cm

Turismo (T), Turismo da Competizione (CT),
Gran Turismo (GT) e Gran Turismo da
Competizione (GTS) vetture dei Gruppi 1 2, 3 e
4, i modelli omologati tra il 1/1/1976 e e il
31/12/1981.
Category 4
Turismo (T), Turismo da Competizione (CT),
Gran Turismo (GT) e Gran Turismo da
Competizione (GTS) vetture dei Gruppi A, B e N,
modelli omologati tra il 1/1/1982 e il
31/12/1985 (Periodo J1) e modelli omologati tra
il 1/1/1986 e il 31/12/1990 (Periodo J2).

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3

3

3

3

3

3

3
3

3

3

3

3

3
3

3
3

3

4.4 TASSE DI ISCRIZIONE
Le tasse di iscrizione alla gara sono fissate secondo il seguente schema:
Cilindrata della vettura
Fino a 1300 cm3
Da 1301 a 2000 cm3
Oltre 2000 cm3

Importo (IVA compresa)
€ 1.024,80
€ 1.134,60
€ 1.256,60

4.4.1 Pacchetti iscrizioni
 La tassa di iscrizione comprende: IVA 22% e il contributo per il sistema di localizzazione GPS.
 Per I conduttori stranieri è prevista una riduzione di € 180,00.

4.5 DETTAGLI PAGAMENTO

Dettagli per bonifico bancario:
 Beneficiario: ACI LIVORNO SPORT A.S.D.
 IBAN: IT80K0707513900000000100141 (Banca Centro Toscana Umbria - Credito Cooperativo –
Filiale di Livorno) - BIC/Swift ICRAITRRTV0 (NB l’ultima cifra è uno “zero”)

4.6 RIMBORSO

La tassa di iscrizione sarà rimborsata per intero:
a) ai candidati la cui iscrizione non sia stata accettata;
b) nel caso in cui il Rally non abbia luogo.
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NB: Gli organizzatori possono rimborsare il 100% della quota di iscrizione, scontandola per l'iscrizione
all'edizione 2023 del Rally, a quei concorrenti che, per motivi di "forza maggiore", debitamente
certificati dalla propria ASN, non siano stati in grado di partecipare al Rally.

5. ASSICURAZIONE
L'organizzatore fornisce la seguente assicurazione: assicurazione che copre la responsabilità civile del
concorrente per danni a terzi nella misura della somma massima assicurabile di € 25.000.000,00,
secondo i seguenti limiti:
- Lesioni corporee / decesso per persona (qualsiasi incidente): fino a € 6.070.000,00
- Danni materiali (ogni incidente o evento): fino a € 1.220.000,00
- Importo massimo coperto dalla polizza assicurativa (per ogni incidente): € 7.290.000,00
La copertura assicurativa entrerà in vigore dall'inizio e cesserà alla fine del Rally o al momento del ritiro
o dell’esclusione del concorrente.

6. PUBBLICITÀ E IDENTIFICAZIONE
6.1 Pubblicità obbligatoria
 numeri di gara: LOCMAN ITALY - MOBY - TOREMAR - BARDAHL - BANCA CENTRO TOSCANA UMBRIA - SMS
CENTRO - SARA ASSICURAZIONI - AUTOMOBILE CLUB LIVORNO
 sulle targhe da rally: LOCMAN ITALY.
6.2 Pubblicità facoltativa
 adesivo 10x40 cm “GIGONI” (se accettata, è obbligatorio apporre l’adesivo sul parafango anteriore sinistro)

7. PNEUMATICI
7.1 NUMERO DI PNEUMATICI E PROCEDURA DI PUNZONATURA
7.1.1 Pneumatici ammissibili
Tutti i pneumatici utilizzati per le fasi di rally su asfalto e tratti di strada devono essere contrassegnati
con «E» o «DOT» in conformità con lo standard appropriato del paese in cui si svolge la competizione.
Devono avere un diametro esterno minimo corrispondente al periodo in questione (cfr. L'articolo 8.4.2
dell’Allegato K) e non devono essere contrassegnati come "Non per uso autostradale" né "Solo per
corse" né implicare alcuna indicazione che limiti, specifichi o raccomandi un uso in competizione. È
vietata qualsiasi alterazione, modifica o adattamento (che per evitare dubbi include il taglio di
scanalature aggiuntive) di pneumatici diversi dall'usura durante l'uso normale. Per le tappe eseguite su
terra, e così dichiarato dal Direttore di Gara, non è necessaria la marcatura delle gomme «E» o «DOT».
a) Automobili di categoria 1: durante le competizioni classificate come gara su asfalto (ad es.
escludendo le competizioni su terra o neve) possono utilizzare al massimo 14 pneumatici. I pneumatici
devono essere identificati in modo univoco con un codice a barre (o altro metodo eventualmente
prescritto) e registrati presso il Commissario Tecnico Delegato FIA prima dell'inizio della gara. Le
verifiche della conformità a questa norma possono essere effettuate in qualsiasi momento durante la
competizione e eventuali discrepanze saranno segnalate ai Commissari Sportivi. Una scheda
informativa dettagliata sarà disponibile prima di ogni competizione.
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b) Automobili delle categorie 2, 3 e 4: durante le competizioni classificate come gara su asfalto (per
esempio escludendo le competizioni su terra o neve) possono utilizzare al massimo 10 pneumatici «da
asciutto». I pneumatici devono essere identificati in modo univoco con un codice a barre (o altro
metodo eventualmente prescritto) e registrati presso il Commissario Tecnico Delegato FIA prima
dell'inizio della gara.
A causa della mancanza di disponibilità di pneumatici «da bagnato» nelle dimensioni appropriate, le
auto elencate come eccezioni nell'allegato all'elenco delle gomme da bagnato autorizzate dalla FIA
possono registrare un massimo di 14 pneumatici prima dell'inizio della gara. Pertanto non vi è alcuna
tolleranza per pneumatici «da bagnato» aggiuntivi.
Le verifiche per il rispetto di questa norma possono essere effettuate in qualsiasi momento durante la
competizione e eventuali discrepanze saranno segnalate ai Commissari Sportivi. Il numero di
pneumatici «da bagnato» non è limitato. Possono essere utilizzati solo i pneumatici «da bagnato»
inclusi nell'elenco dei pneumatici autorizzati dalla FIA. Una scheda informativa dettagliata sarà
disponibile prima di ogni competizione.
7.1.2 La punzonatura dei pneumatici è obbligatoria per tutti i concorrenti. Tutti i pneumatici devono
avere un numero di codice a barre specifico fornito dal fornitore di codici a barre approvato dalla FIA
2022. Tutti i pneumatici devono essere registrati presso il Commissario Tecnico Delegato FIA prima
dell'inizio della manifestazione, durante le verifiche tecniche ante-gara. Le auto devono essere
presentate nell'area adibita alla punzonatura dei pneumatici con le ruote di scorta posizionate con la
parte esterna del cerchio in alto e, se necessario, non allacciate, per facilitare la procedura. Prima di
lasciare l'area di punzonatura dei pneumatici, una volta terminata detta operazione, gli equipaggi o il
loro membro del team devono allacciare correttamente le ruote di scorta come richiesto.
7.1.3 Punzonatura dei pneumatici durante la manifestazione
Una zona di controllo delle punzonature dei pneumatici e dei relativi codici a barre sarà stabilita
all'uscita dei parchi assistenza o zone di assistenza remote e all'inizio di una Prova Speciale.
L'equipaggio deve arrestare la propria vettura e attendere le istruzioni dei Commissari Tecnici e/o degli
Ufficiali di Gara presenti. In assenza di Commissari Tecnici e degli Ufficiali di Gara, l'equipaggio può
lasciare la zona senza fermarsi. Una zona di controllo della punzonatura dei pneumatici può essere
istituita all'ingresso dei parchi assistenza e delle zone di servizio remote.
7.1.4 Mezzi di controllo
Verifiche della conformità alla presente norma possono essere effettuate in qualsiasi momento
durante la manifestazione e eventuali discrepanze saranno segnalate agli amministratori. Una scheda
informativa dettagliata sarà disponibile prima di ogni manifestazione.
7.2 PNEUMATICI UTILIZZATI PER LA RICOGNIZIONE
Sono ammessi solo pneumatici omologati E o DOT. I pneumatici rigenerati sono vietati per la
ricognizione. Non è consentito alcun trattamento (es. rimozione o danneggiamento) delle marcature o
dei testi laterali dei pneumatici stradali.

8. ASSISTENZA E CARBURANTE
8.1 SERVIZIO – CONDIZIONI GENERALI
Tutti i servizi effettuati sull'auto per la durata del rally devono essere effettuati in conformità con il
Regolamento Sportivo EHRC, Articolo 56.
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8.2 ZONE ASSISTENZA CONSENTITE

8.2.1 Parco Assistenza
Il Parco Assistenza si trova a Rio Elba – via Zambelli - e sarà aperto ai Concorrenti dal 21.09.2022
Coordinate GPS: 42°48.664' N 10°24.119' E

8.3 RESTRIZIONI CIRCA IL CARBURANTE

È obbligatorio per i partecipanti utilizzare carburante ai sensi dell'articolo 3.9 dell’Allegato K.

8.4 RIFORNIMENTO

8.4.1 Tutti i Concorrenti possono fare rifornimento solo nella Zona Rifornimento (RZ) indicata nel
Road Book.
Le auto dei concorrenti possono essere rifornite di carburante da fusti/lattine con carburante
disponibile in commercio e due membri del team con pass possono accedere alla RZ per assistere
ciascun equipaggio. Per accedere alla zona di rifornimento, il personale della squadra deve indossare
un abbigliamento che preveda un'adeguata protezione antincendio e che includa almeno: pantaloni
lunghi, maglia a maniche lunghe, scarpe chiuse, passamontagna e guanti.
8.4.2 Rifornimento di carburante in una stazione di servizio commerciale
Gli equipaggi possono utilizzare il carburante erogato dalle stazioni di servizio commerciali
contrassegnate nel Road Book. Tale carburante dovrà essere erogato direttamente nel serbatoio della
vettura in come da articolo 61.3 del Regolamento Sportivo FIA EHRC.
Le stazioni di servizio commerciali in cui è consentito il rifornimento sono le seguenti:

Nel settore 9, al km. 17,55

Nel settore 16, al km. 31,10

Nei settori 22 e 28, al km. 24,94
8.4.3 Procedura di rifornimento
L'intera procedura di rifornimento deve essere conforme all'articolo 61.2 del Regolamento Sportivo FIA
EHRC

9. RICOGNIZIONI
9.1 PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE

La registrazione della ricognizione avverrà come segue:
Data:
 21.09.2022 dalle 09:00 alle 19:00 (su appuntamento)
 22.09.2022 dalle 09:00 alle 11:00 (su appuntamento)
Località: Centro Accrediti c/o Capoliveri - Località Aia di Chelino
Il materiale di ricognizione verrà rilasciato al momento della distribuzione del Road Book.
9.1.1 Modulo di registrazione
I concorrenti verranno automaticamente registrati alla ricognizione.
9.1.2 Controllo delle auto da ricognizione
Le auto da ricognizione devono essere conformi all'art. 35.1 del Regolamento Sportivo del campionato
FIA EHRC.
Se, per qualsiasi motivo, un equipaggio è costretto a sostituire detta auto durante la ricognizione, la
Segreteria del Comitato Organizzatore (telefono: +39.0565.946647) deve essere informato sui dettagli
della nuova auto da ricognizione. La mancata osservanza di questa procedura comporterà il rifiuto di
svolgere le ricognizioni.
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9.1.3 Identificazione di ricognizione
L'equipaggio riceverà due adesivi numerici ai fini dell’identificazione della propria auto. Gli adesivi
numerici devono essere sempre fissati in alto a destra sul parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore
destro durante la ricognizione.
A ciascun equipaggio verrà rilasciata anche una scheda identificativa equipaggio per ricognizione da
apporre all’interno della vettura di serie utilizzata durante la ricognizione del percorso di gara.
9.2 TRACKING-SYSTEM GPS PER LA SICUREZZA
Link internet: http://www.rdsitalia.it/_rep/doc/Tracking_GPS-Informativa-ENG.pdf (Versione inglese)
http://www.rdsitalia.it/_rep/doc/Tracking_GPS-Informativa.pdf (versione italiana)

9.2.1 Deposito cauzionale per il BOX GPS
Durante le verifiche sportive è previsto il versamento di una cauzione di € 150,00 (o un documento) che sarà
restituita a fine gara al momento della restituzione del BOX GPS e dietro presentazione della ricevuta rilasciata al
momento del versamento. Eventuali BOX GPS che, per cause di forza maggiore, non saranno restituiti o raccolti a
fine gara, dovranno essere inviati alla ditta RDS S.r.l. con corriere e spese a carico del concorrente, entro il
termine di 3 giorni. Dopo aver ricevuto il BOX GPS, il deposito verrà restituito al concorrente.

9.3 PROGRAMMA DELLE RICOGNIZIONI
Il programma delle ricognizioni è indicato nell’allegato 2 al presente Regolamento.

9.4 REGOLE DELLE RICOGNIZIONI
Gli equipaggi sono tenuti a seguire tutte le regole sulle ricognizioni specificate nel Regolamento Sportivo del
campionato FIA EHRC e nel presente Regolamento Particolare di Gara.

9.4.1 Ricognizioni
Le ricognizioni saranno allestite nel rispetto dell'art. 35 del Regolamento Sportivo del campionato FIA EHRC con
solo vetture di produzione di serie conformi all'art. 35.1 del Regolamento Sportivo del campionato FIA EHRC.

9.4.2 Limite di velocità (Art. 34.2 del Regolamento Sportivo FIA EHRC):
La velocità massima imposta per le ricognizioni delle Prove Speciali è di 70 km/h, ad eccezione delle aree in cui
sono presenti segnali di limite di velocità o in aree urbane (50 km/h) o altre limitazioni eventualmente indicate
nel Road Book.

9.4.3 Direzione
Ogni equipaggio può percorrere le Prove Speciali solo nella direzione della manifestazione. Gli equipaggi devono
sempre entrare e uscire dalle Prove Speciali attraverso i controlli di start e fine PS.

9.4.4 Limitazioni durante le ricognizioni
Qualsiasi pilota, o suo copilota o qualsiasi altro membro del team che è entrato o intende partecipare alla
manifestazione e che desidera guidare nei 3 mesi precedenti la manifestazione su qualsiasi strada che è o
potrebbe essere utilizzata come Prova Speciale in quella manifestazione, può farlo solo dopo aver ottenuto
l'autorizzazione scritta dal Direttore di Gara. Il mancato rispetto di questa regola comporta la segnalazione da
parte del conduttore ai Commissari Sportivi.

9.4.5 Numero di persone a bordo
Durante ogni passaggio su una Prova Speciale, è ammesso sulla vettura un massimo di 2 persone (l'equipaggio).

9.4.6 Numero di passaggi

I concorrenti avranno la possibilità di passare un massimo di 4 volte su ogni Prova Speciale.
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9.4.7 Ricognizione illegale
La ricognizione illegale eseguita fuori dal programma ufficiale o l'esecuzione di più passaggi di quelli consentiti
verrà segnalata ai Commissari Sportivi.

9.4.8 Eccesso di velocità
L'eccesso di velocità sarà penalizzato ai sensi dell'art. 34.2 del Regolamento Sportivo del campionato FIA EHRC.
L'eccesso di velocità durante le ricognizioni comporterà una multa applicata dal Direttore di Gara come segue,
per tutti i piloti: € 25 ogni km/h eccedente il limite di velocità.
La sanzione sarà raddoppiata in caso di recidiva durante la ricognizione.

9.4.9 Apparecchiature di rilevamento radar

Non è consentito il montaggio o il trasporto di apparecchiature di rilevamento radar durante le
ricognizioni.
Le infrazioni saranno segnalate ai Commissari Sportivi.

10. VERIFICHE AMMINISTRATIVE
10.1 DOCUMENTI DA PRESENTARE

Le Verifiche Amministrative di concorrenti e conduttori italiani verranno effettuate con la procedura a
distanza Aci Sport. Un’autocertificazione di possesso della patente di guida, per ogni conduttore
iscritto, dovrà essere presentata al momento del ritiro del road-book dal referente del Concorrente.
Ai concorrenti e conduttori durante le Verifiche Amministrative verranno controllati i seguenti
documenti, e la correttezza dei dati inseriti nella domanda di iscrizione:
 Licenza del concorrente
 Licenze di conduttore per pilota e co-pilota
 Patente di guida valida per pilota e co-pilota
 Autorizzazione ASN (obbligatoria per tutti i concorrenti e/o piloti stranieri)
 Completamento di tutti i dettagli nel modulo di iscrizione
 Assicurazione infortuni personale valida per conduttori extra UE
 Libretto di circolazione della vettura
 HTP valido della vettura
10.2 ORARI
Le Verifiche Amministrative si svolgeranno come segue:
Data: 21.09.2022 (09:00-19:00) e 22.09.2022 (09:00-11:00)
Località: Capoliveri, località Aia di Chelino (coordinate GPS 42°44.909' N - 10°22.806' E)
Le Verifiche devono essere completate entro le ore 11:00 del 22.09.2022.
Piloti e Copiloti devono essere presenti alle Verifiche Amministrative.

11. VERIFICHE TECNICHE ANTE-GARA, PUNZONATURA E PIOMBATURA
11.1 SEDE ED ORARI DELLE VERIFICHE TECNICHE ANTE-GARA
Località: Capoliveri – Località Aia di Chelino
Data: giovedì 22.09.2022 - 09:00-16:00
(coordinate GPS: N 42° 44.901’ N – E 10° 22.926’ E)

I turni delle Verifiche Amministrative e Tecniche ante-gara saranno definiti a mezzo di circolare
informativa
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L'equipaggio iscritto al rally, o un suo rappresentante, dovrà presentarsi alle Verifiche Tecniche e
presentare la vettura secondo l'orario che verrà comunicato a mezzo di circolare informativa. Eventuali
ritardi nell'ingresso nell'area delle Verifiche ante-gara saranno sanzionati con una sanzione di € 30 ogni
10 minuti di ritardo. I conduttori non sono tenuti a presenziare alle verifiche tecniche ante-gara.
Le auto devono essere completamente preparate e pronte per tutte le necessarie punzonature e
piombature (art. 16.1.2 Regolamento Sportivo del campionato FIA EHRC), (se l'auto non è predisposta
per la piombatura, l'auto non sarà autorizzata ad accedere alle Verifiche Tecniche ante-gara e sarà
applicabile la sanzione per il ritardo):
 compressore (turbocompressore) e quello di ricambio per tutte le auto dotate di compressore;
Le protezioni sottoscocca smontate devono essere mantenute in occasione delle verifiche del peso
della vettura.
La piombatura verrà eseguita secondo le istruzioni fornite in un secondo momento.

Documenti da presentare alle Verifiche Tecniche ante-gara:





Libretto di circolazione del veicolo, quando applicabile;
procura o lettera di autorizzazione del proprietario dell'auto, se non è uno dei conduttori;
Polizza assicurativa per veicoli valida (ad es. Carta verde);
HTP FIA originale del veicolo, oltre al modulo di omologazione del roll-bar (se omologato).

L'equipaggio deve presentare l'HTP FlA al Commissario Tecnico Delegato FIA che lo conserverà fino alla
fine dell'evento. In mancanza di ciò, l'auto non verrà ammessa alla partenza.
11.2 DOTAZIONI DI SICUREZZA PER I PILOTI
Alle verifiche tecniche ante-gara, i concorrenti devono produrre tutti gli indumenti protettivi,
sottotuta, compresi i caschi ed il dispositivo di protezione della testa approvato dalla FIA (FHR,
precedentemente chiamato HANS) che si intende utilizzare. Sarà verificata la conformità con l’allegato
L, capitolo III. L'uso del FHR nella categoria 1 è raccomandato ma non obbligatorio. Qualsiasi violazione
sarà sanzionata dai Commissari Sportivi.
L'utilizzo dell'equipaggiamento di sicurezza del conduttore può essere verificato in qualsiasi momento.

11.3 LIVELLO DI RUMOROSITÀ
Nessun requisito speciale.

11.4 REQUISITI NAZIONALI PARTICOLARI
Nessun requisito nazionale speciale.

11.5 INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI SICUREZZA GPS TRACKING

Web Link : http://www.rdsitalia.it/_rep/doc/Tracking_GPS-Informativa-ENG.pdf (Versione inglese)
http://www.rdsitalia.it/_rep/doc/Tracking_GPS-Informativa.pdf (versione italiana)

12. ALTRE PROCEDURE
12.1 PROCEDURA DEL CERIMONIALE DI PARTENZA

Procedura del cerimoniale di Partenza
Giovedì 22.09.2022 - 19:30 Termine ultimo per l'arrivo di tutte le vetture al Parco Partenza
Dalle 20:00, gli equipaggi sfileranno uno in coda all’altro, in base all’ordine affisso all’Albo Ufficiale di
Gara ed all’Albo di Gara Virtuale alle ore 17:00 di Giovedì 22.09.2022, senza intervallo tra le vetture, in
un percorso “circolare” ricavato nelle vie di Capoliveri per circa 2,39 km, partendo e facendo ritorno
presso il Parco Partenza istituito presso il piazzale di Viale Australia.
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12.2 PROCEDURA DI ARRIVO FINALE

La gara terminerà a Capoliveri, nella piazza di Viale Australia, al C.O. 10A. Immediatamente dopo il C.O.
l'auto entrerà in Parco Chiuso.

12.3 TIMBRATURA IN ANTICIPO AI C.O.

Gli equipaggi sono autorizzati a timbrare in anticipo senza penalità di tempo ai seguenti C.O.:
 TC 5C (fine della prima tappa)
 TC 10A (Arrivo)

12.4 PROCEDURA E ORDINE DI PARTENZA

12.4.1 Ordine di partenza e intervalli
L'ordine di partenza sarà stilato secondo l'articolo 41 del Regolamento Sportivo del campionato FIA
EHRC.
L'intervallo tra ciascuna vettura sarà di 1 minuto.
12.4.2 Procedura di start in Prova Speciale
La procedura di start in Prova Speciale sarà la seguente: quando la vettura con l'equipaggio a bordo si
arresterà davanti alla linea di partenza, il Cronometrista registrerà sulla Tabella di marcia l'ora prevista
per la partenza e restituirà quindi la Tabella stessa all'equipaggio. La partenza verrà data dal semaforo:
 ROSSO: Restare immobili
 GIALLO: Pronti a prendere la partenza (5 secondi)
 VERDE: VIA!
Una penalità di 2 minuti verrà inflitta a tutti gli equipaggi che non riescono a partire entro 20 secondi
dal segnale di partenza.
12.4.3 Riammissione dopo il ritiro
La riammissione sarà consentita in base alle disposizioni dell'Articolo 54 del Regolamento Sportivo del
campionato FIA EHRC.
Qualsiasi equipaggio che non è riuscito a completare la Tappa 1 può ripartire in gara dall'inizio della
Tappa 2, a meno che non confermi diversamente al Direttore di Gara prima della pubblicazione
dell'elenco di partenza della Tappa 2, entro venerdì 23.09.2022 (orario limite 17: 00).
L'auto così riammessa deve presentarsi al Parco Chiuso prima della partenza della tappa 2, sabato
24.09.2022 - entro le ore 08:00. La vettura sarà sottoposta a nuova verifica tecnica a Capoliveri Piazzale Viale Australia.

12.5 RIMOZIONE DELLE VETTURE DAL PARCO CHIUSO FINALE

Le vetture potranno lasciare il Parco Chiuso finale dopo che i Commissari Sportivi ne avranno
autorizzato l'apertura. A condizione che quanto sopra avvenga come da programma, le auto potranno
uscire a partire dalle 19:00 di sabato 24.09.2022.

12.6 ORA UFFICIALE UTILIZZATA DURANTE IL RALLY

Durante tutta la manifestazione, l'ora ufficiale sarà UTC-GPS (fuso orario: CET)
L’ora ufficiale della manifestazione potrà essere consultata presso i Cronometristi in Direzione Gara,
Hotel Elba International, e presso i controlli di Partenza/Arrivo.

12.7 TABELLA DI MARCIA
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12.7.1. Una nuova tabella di marcia verrà consegnata agli equipaggi in occasione dei seguenti controlli
orari: 0, 1B, 3D, 5D, e 7B.
12.7.2. In caso di ritiro dalla gara, un equipaggio deve consegnare la sua Tabella di Marcia a un
Ufficiale di Gara ad un Controllo Orario o alla vettura scopa.

12.8 - DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE DELL'ORGANIZZATORE NEL CONTESTO DEL COVID-19

Al momento della redazione del presente Regolamento, in conseguenza della conclusione dello stato
di emergenza stabilito dal Governo italiano in merito alla pandemia di COVID-19, e in ottemperanza
alla normativa vigente, Aci Sport ha sospeso l'obbligo delle prescrizioni previste dal Protocollo Covid,
fino a eventuali nuove indicazioni del Governo.

13. IDENTIFICAZIONE DEGLI UFFICIALI DI GARA E DEGLI ADDETTI MEDIA
Official function with text on tabard
Capo Prova
Responsabile sicurezza PS
Commissari di percorso
Addetto alle Relazioni con I Concorrenti

Commissario Tecnico
Media
Operatore radio
Giudice di fatto

Colour of the identification tabard
Rosso con scritta “CAPO PROVA - STAGE COMMANDER”
Arancione
Giallo
Rosso con scritta “ADDETTO AI CONCORRENTI - C.R.O.”
Nero
Viola
Blu
Verde

14. PREMI
14.1 PREMIAZIONE
Data: Sabato 24.09.2022 - 17:00
Località: Capoliveri, Viale Australia
Come da Protocollo ACI-Sport Covid-19 non ci sarà una premiazione con cerimonia, ma solo la
distribuzione delle coppe ai vincitori dei premi assegnati come segue:
 La distanza tra ciascun premiato sarà non inferiore ad un metro.
 I premi di onore verranno posizionati in modo da essere raccolti direttamente dai piloti
premiati.
 Sarà prevista un’area media alla quale potranno accedere un numero massimo di operatori
fotografici/tv tali da garantire il rispetto delle distanze sociali.
I premi verranno assegnati in base ai risultati finali del Rally.
Le seguenti coppe saranno assegnate come minimo sia al pilota che al copilota:
- Vincitori di ogni categoria.
- Vincitori di ogni classe.
Se ci sono tre o più classificati in una categoria o classe, verranno assegnati i premi per il 2 ° posto.
Se ci sono sei o più classificati in una categoria o classe, verranno assegnati i premi per il 3 ° posto.
Premi speciali:
 Premio speciale "LOCMAN ITALY TROPHY" al 1° equipaggio della classifica assoluta finale
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1a e 2a squadra classificata (art. 12.6);
1a squadra straniera;
1° equipaggio femminile;
1° equipaggio elbano;
Premio speciale "COMUNE DI CAPOLIVERI" al 1° equipaggio nella classifica della PS 1 "Capoliveri"
(PS 6 in caso di ex-aequo)
Premio speciale "LOCMAN ITALY" al 1 ° equipaggio nella classifica della PS 2 "Monumento" (PS 4 in
caso di ex-aequo)

15. VERIFICHE FINALI E RECLAMI
15.1 Verifiche tecniche post-gara
Data: Sabato 24.09.2022 - 16:30
Sede: Autofficina “Beyfin” - Porto Azzurro - Pian di Mola, 67
I concorrenti che saranno convocati per le verifiche tecniche post-gara sono tenuti a fornire
attrezzature adeguate (compresi tutti i pezzi di ricambio sigillati) e i propri meccanici presso la sede
delle verifiche tecniche post-gara .
Ogni vettura selezionata verrà condotta alle verifiche tecniche post-gara da un membro designato
della squadra (che deve essere presente nei pressi dell’arrivo finale) e accompagnata da un Ufficiale di
Gara.
In caso di reclamo, detta vettura verrà controllata nella stessa sede.

15.2 DEPOSITO PER RECLAMO

Il deposito per reclamo è di € 1.000 (Regolamento Sportivo del campionato FIA EHRC - Art. 65.2).
Se una protesta richiede lo smontaggio e il riassemblaggio di diverse parti dell'auto, il richiedente deve
versare un deposito aggiuntivo:
15.2.1 Per un reclamo che coinvolge solo una parte chiaramente definita della vettura (motore,
trasmissione, sterzo, sistema di frenatura, impianto elettrico, carrozzeria, ecc.): deposito aggiuntivo
stabilito dai Commissari Sportivi.
15.2.2 Per un reclamo che coinvolge l'intera macchina: deposito aggiuntivo stabilito dai Commissari
Sportivi.

15.3 DEPOSITO PER APPELLO

L’importo del deposito per l’appello internazionale (FIA) è pari a € 3.000.00
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ALLEGATO 2. PROGRAMMA RICOGNIZIONI
Ogni equipaggio può compiere al massimo 4 passaggi su Prova Speciale.
Le Prove Speciali che si ripetono due volte si intendono come una sola.
Mercoledì 21.09.2022 - dalle 15:00 alle 22:00
Giovedì 22.09.2022 - dalle 09:00 alle 17:00
PS

21.09.2022

22.09.2022

1

Capoliveri

19:00-22:00

-

2
4

Monumento

15:00-20:00

09:00-17:00

3

Colle Palombaia

15:00-20:00

09:00-17:00

5

Due Mari

15:00-20:00

09:00-17:00

Innamorata

15:00-20:00

09:00-17:00

Volterraio - Cavo
Bagnaia - Cavo
Volterraio

15:00-20:00

09:00-17:00

6
8
7
9
10
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ALLEGATO 3. ADDETTI ALLE RELAZIONI CON I CONCORRENTI

SIG. RICCARDO SERMANNI
Tel.: +39.333.4990982
Lingue parlate: Italiano, Inglese

SIG. PAOLO BET
Tel.: +39.392.7993444
Lingue parlate: Italiano, Inglese

Gli Addetti Alle Relazioni con i Concorrenti saranno identificabili con un bracciale rosso
con il testo “ADDETTI ALLE RELAZIONI CON I CONCORRENTI - CRO”.
Gli Addetti Alle Relazioni con i Concorrenti saranno presenti presso le Verifiche ante-Gara,
la Cerimonia di Partenza, i parchi assistenza, ogni Partenza e Fine Tappa, i Riordinamenti e
l’Arrivo finale.
Un programma dettagliato degli Addetti Alle Relazioni dei Concorrenti sarà pubblicato
sull'Albo Ufficiale di Gara, sul sito web dell'evento e verrà anche fornito ai concorrenti al
Centro Accrediti.
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ALLEGATO 4. NUMERI DI GARA E PUBBLICITÀ

Tutte le auto devono essere conformi all'articolo 2.1.9 dell’ALLEGATO K.


Numeri di gara
1 - placche per le portiere (2 per auto)
2 - targa da rally
3 - finestrini posteriori/laterali

50x52 cm
37x155 cm
15x8 cm



Pubblicità facoltativa: spazio riservato alla pubblicità dell'organizzatore
40x10 cm
Se accettata, l’adesivo previsto dall’art 6.2 deve essere obbligatoriamente applicato sul parafango
sinistro anteriore



Nomi dei conduttori
I nomi dell'equipaggio e le loro bandiere nazionali devono apparire su entrambe le fiancate nella parte
anteriore della vettura (dimensione massima 10 cm x 40 cm). Qualsiasi vettura che non rispetta questa
norma sarà soggetta a una sanzione.



Adesivo “VERIFICATO”:

9x9 cm
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ALLEGATO 5. CAPITOLO III DELL’ALLEGATO L 2022 - EQUIPAGGIAMENTO DEI
PILOTI
Si ricorda a tutti i concorrenti l'Appendice L del Codice Sportivo Internazionale FIA, in particolare il suo
Capitolo III - Equipaggiamento dei Conduttori.
Caschi (Allegato L, cap. III, Art. 1)
Tutti gli equipaggi devono indossare caschi protettivi omologati secondo uno dei seguenti standard
FIA:
• 8858-2002 o 8858-2010 (Elenco Tecnico N°41),
• 8859-2015 (Elenco Tecnico N°49),
• 8860-2004 o 8860-2010 (Elenco Tecnico N°33), oppure
• 8860-2018 o 8860-2018-ABP (Elenco Tecnico N°69)
Ritenuta Testa Frontale (FHR)
Tutti gli equipaggi devono utilizzare sistemi FHR approvati dalla FIA e omologati secondo lo standard
FIA 8858.
FHR, ancoraggi e attacchi approvati sono elencati nell'elenco tecnico n. 29.
Vedi anche tabella compatibilità-casco nell’Allegato L, Cap. III, Art. 3.3.
Indumenti ignifughi (Appendice L, Capitolo III, Art. 2)
Tutti i piloti e copiloti devono indossare tuta e guanti (facoltativi per i copiloti), biancheria intima
lunga, passamontagna, calze e scarpe omologate FIA 8856-2000 (Elenco Tecnico N°27) o 8856-2018
(Lista Tecnica N° 74). Si prega di prestare particolare attenzione alle prescrizioni dell'art. 2 concernente
il ricamo e la stampa su indumenti ignifughi (certificati del produttore, ecc.) nonché il corretto utilizzo
degli elementi di abbigliamento! Vedi anche il “Regional Rally Sporting Regulations”, Articolo 53.1.
Dispositivi biometrici (Appendice L, Cap. III, Art. 2.1)
I piloti possono indossare un dispositivo per raccogliere dati biometrici durante la corsa.
• Se il dispositivo biometrico è integrato in un indumento protettivo omologato secondo lo standard
FIA 8856, l'indumento dovrà essere omologato secondo gli standard FIA 8856 e 8868-2018.
• Se il dispositivo biometrico è un dispositivo autonomo, il dispositivo deve essere omologato
esclusivamente secondo lo standard FIA 8868-2018. Questo dispositivo deve essere indossato in
aggiunta al capo omologato FIA Standard 8856.
Indossare gioielli (Appendice L, Cap. III, Art. 5)
Durante la competizione è vietato indossare gioielli sotto forma di piercing o catenine metalliche e
pertanto possono essere controllati prima della partenza.
RELATED LINKS:
LINK CORRELATI:
Codice Sportivo Internazionale FIA e allegati:::
Liste tecniche FIA

https://www.fia.com/regulation/category/123
https://www.fia.com/regulation/category/761
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