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Data: Rogno (BG), 9 agosto 2018 Ora: 12,00
 

Oggetto: CIRCOLARE INFORMATIVA n.1 Doc. n. 1.1
 
Da : Organizzatore 
A : Tutti i Concorrenti, tutti i Conduttori, Ufficiali di Gara. 
 

 
 
In applicazione del R.S.N. artt. 57 e 61 e NG Rally artt. 2.1 e 2.2. a parziale modifica e/o integrazione del R.P.G. si comunica: 
 
 
art. 4.3 Identificazione dell'equipaggio 
Aggiungere: L'utilizzo delle pellicole argentate o fumé è autorizzato, sui vetri laterali, sul vetro posteriore e sul vetro del 
tettuccio apribile (ove presente) secondo quanto previsto dall'art. 253.11 vetri/reti dell'allegato J. 
 
 
art. 4.4.1 Shakedown 
Aggiungere: Lo shakedown è facoltativo e potrà essere effettuato dalle 14,30 alle 18,30 di sabato 6 ottobre 2018, massimo 6 
passaggi, dopo che le vetture e gli equipaggi abbiano superato le verifiche ante gara. 
Sarà organizzato a partire da un minimo di 30 adesioni. 
 
 
art. 4.6 Assistenza 
Aggiungere: Potrà accedere al parco assistenza (Rogno, Global Radiatori, via Rondinera 51) un solo veicolo di assistenza per 
ogni vettura iscritta, munito di targa assistenza (distribuita unitamente al road book ed ai numeri di gara), con accesso dalle ore 
9,00 alle ore 19,00 di sabato 6 ottobre e dalle 7,00 alla 9,00 di domenica 7 ottobre 2018. 
I Concorrenti dei mezzi di assistenza già presenti nel parco prima di tale orario o che si presentassero in ritardo, saranno 
sanzionati secondo quanto previsto dall'art. 13.4.5 della NG Rally 2018. L'uscita dei mezzi di assistenza dal parco dovrà essere 
autorizzata dall'Ufficiale di Gara responsabile e, una volta usciti, non ne sarà consentito il rientro. 
Onde consentire l'assegnazione delle aeree tecniche all'interno del parco assistenza, ogni Concorrente dovrà comunicare 
all'Organizzatore la propria squadra di assistenza (NG Rally art. 13.4), entro la data di chiusura delle iscrizioni. 
Una volta conclusosi il Parco Assistenza "B", saranno chiusi i cancelli di accesso/uscita dall'area assistenza; prima di tale 
orario i Concorrenti dovranno rimuovere o far rimuovere i relativi mezzi di assistenza. L'Organizzatore non risponderà per 
eventuali veicoli che rimanessero chiusi all'interno del Parco stesso. 
 
 
art. 4.7 Rifornimento 
Le vetture dovranno avere un'autonomia tale da poter percorre almeno 120 km di trasferimento, di cui 20 di prove speciali. 
 
 

Approvata Aci Sport in data 31 agosto 2018 

ASD Sebino Eventi 
Il Presidente 

 
 
 


