GUIDA RALLY
PER IL PUBBLICO
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PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
TABELLA TEMPI SEMPLIFICATA

SABATO 21 Settembre
PARTENZA Isola del Liri Corso Roma
ASSISTENZA : Arpino Laghetto Oasi del Vallone
1 - PS "Monte San Giovanni Campano" 1
RIORDINO 1: Chiaiamari Piazza S.P. 131
2 - PS "Monte San Giovanni Campano" 2
RIORDINO 2: La Lucca Bar "/ Marchesi"
RIORDINO NOTTURNO : Isola del Liri Corso Roma Tratto finale

H. 18:31
H. 18:51
H. 19:35
H. 20:07
H. 22:08
H. 22:26
H: 23:15

DOMENICA 22 Settembre
USCITA RIORDINO: Isola del Liri Corso Roma
ASSISTENZA : Arpino Laghetto Oasi del Vallone
3 - PS "ISOLA - ARPINO" 1
4 - PS "FONTANA LIRI" 1
ASSISTENZA/RIORDINO: Arpino Laghetto Oasi Vallone
5 - PS "ISOLA - ARPINO" 2
6 - PS "FONTANA LIRI" 2
RIORDINO: Arpino Laghetto Oasi del Vallone
ASSISTENZA : Arpino Laghetto Oasi del Vallone
7 - PS "BAGNARA” 1
RIORDINO: Arpino Laghetto Oasi del Vallone
ASSISTENZA : Arpino Laghetto Oasi del Vallone
8 - PS "BAGNARA" 2
ARRIVO: Isola del Liri Corso Roma

H. 09:00
H. 09:15
H. 09:59
H. 10:40
H. 11:19
H. 12:33
H. 13:14
H. 13:53
H. 14:43
H. 15:39
H. 16:17
H. 16:37
H. 17:23
H. 17:50

In ROSSO sono evidenziatigli orari di inizio che corrispondono a:
 PARTENZA prima Vettura per le Prove Speciali
 ORARIO Ingresso prima vettura Riordino e/o Parco Assistenza

Si consiglia di recarsi nei luoghi indicati con almeno 1 Ora
di anticipo rispetto al tempo indicato nella tabella
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1. Rally
Il Rally si svolgerà su due giornate, e le strade oggetto di Prove Speciali saranno ripetute da tutti gli
equipaggi per più volte come riportato dalla Tabella Tempi e Distanze allegata. La strade oggetto
delle prove cronometrate, saranno allestite secondo i regolamenti in essere per i rally, come tra
l’altro è evidenziato nel piano di sicurezza.
Si precisa che l’accesso alla prova sarà consentito soltanto in orario antecedente il passaggio del
primo concorrente. Le persone raggiungeranno a piedi le zone per il pubblico principalmente da
inizio prova, dal fine prova, o da alcune strade di accesso intermedio. Ogni Prova Speciale sarà
sorvegliata dagli Ufficiali di Gara, sarà inoltre garantito sia il servizio antincendio che di
decarcerazione, che verrà effettuato da un team riconosciuto da Aci Sport, sia il servizio medico
con ambulanze di tipo “A” ovvero con medico esperto in manovre rianimatorie a bordo.
RICORDIAMO all’eventuale pubblico presente nelle zone lungo le Prove Speciali alcune semplici
regole da rispettare per garantire lo svolgimento della gara evitando così la possibile interruzione o
annullamento delle Prove Speciali con il conseguente grave danno alla manifestazione:
















collabora ascoltando le indicazioni dei Commissari di Percorso, con le Forze dell’Ordine
con gli addetti della Protezione Civile e con tutti i componenti dell’organizzazione, ricorda
che ogni disobbedienza potrà portare alla sospensione della Prova Speciale.
Rispetta le aree delimitate dalle bandelle e evita in tutti i modi di posizionarti nei punti
pericolosi.
Non camminare mai in mezzo alla strada.
Non sederti sui muri confinanti con il ciglio stradale ne su quelli particolarmente affollati.
Non ostruire le uscite di emergenza.
Se hai insieme dei bambini, tienili sempre vicino e sotto controllo
Se hai con te animali domestici presta molta attenzione ai loro comportamenti
Se decidete di entrare in Prova Speciale prima della sua chiusura al traffico parcheggiate
il vostro mezzo lontano dalla sede stradale e al di fuori delle vie d’uscita riservate ai mezzi
di soccorso, pena l’annullamento della Prova Speciale;
Nel caso accediate alle aree pubblico attraverso le strade indicate dall’organizzazione,
parcheggiate con attenzione in modo da non recare intralcio agli altri spettatori
eventualmente trovate altre soluzioni alternative per vedere altri interessanti passaggi; per
permettere un ordinato afflusso e deflusso di pubblico vi preghiamo inoltre di guidare in
maniera prudente e di parcheggiare i vostri mezzi sempre in modo da non causare intralcio
agli altri appassionati;
Una volta arrivati all’area scelta, seguite le indicazioni dei commissari di percorso e delle
Forze dell’Ordine, presenti sul posto;
Circa 45’ prima dell’inizio dei passaggi delle vetture in gara un delegato del Responsabile
della Sicurezza transiterà lungo la Prova Speciale a bordo dell’auto apripista con il numero
“00”, egli valuterà la sicurezza e quindi autorizzerà o meno la partenza, vi preghiamo di
farvi trovare in posizione di sicurezza e di non camminare assolutamente sulla sede
stradale interessata dalla Prova stessa;
Se vorrete abbandonare la prova vi chiediamo cortesemente di non farlo passando lungo la
Speciale ma seguendo i sentieri o i percorsi adiacenti;
Non recare danno alle proprietà altrui e soprattutto non lasciare immondizie sul posto

Nonostante l’organizzazione abbia preso tutte le precauzioni possibili, gli incidenti possono
sempre accadere, quindi ricordatevi che siete presenti alla gara a vostro rischio e pericolo.
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SABATO 21 SETTEMBRE

PS 1-2 “MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO”
Via Santo Stefano, SP114 - SP 64 - SP 67 – Via Ara dei Santi – Via La Lucca

Come previsto dalla CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO sarà ricavata un area a 3 metri
circa di altezza rispetto alla sede stradale, con una distanza minima dalla prova speciale di 5
metri.
Tale area sarà riconoscibile da dispositivi provvisori come previsto e regolamentato dalla
Normativa Rally di Aci - Sport
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DOMENICA 22 settembre

PS 3-5 “ISOLA-ARPINO”
SP 92 - SP 166 - SP 167
Come previsto dalla CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO sarà ricavata un area a 3 metri circa
di altezza rispetto alla sede stradale, con una distanza minima dalla prova speciale di 5 metri.
Tale area sarà riconoscibile da dispositivi provvisori come previsto e regolamentato dalla
Normativa Rally di Aci - Sport
.
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DOMENICA 22 settembre

PS 4-6 “FONTANA LIRI”
SP 86 – SP 187 – SP 63
Come previsto dalla CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO sarà ricavata un area a 3 metri circa
di altezza rispetto alla sede stradale, con una distanza minima dalla prova speciale di 5 metri.
Tale area sarà riconoscibile da dispositivi provvisori come previsto e regolamentato dalla
Normativa Rally di Aci - Sport
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PS 7-8 “BAGNARA”
SP 221 - Via Santa Francesca Bagnara

Come previsto dalla CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO sarà ricavata un area a 3 metri circa
di altezza rispetto alla sede stradale, con una distanza minima dalla prova speciale di 5 metri.
Tale area sarà riconoscibile da dispositivi provvisori come previsto e regolamentato dalla
Normativa Rally di Aci - Sport
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