AUTOMOBILE CLUB CREMONA

A.S. ALTOMONFERRATO
CLUB DELLA RUGGINE

Provincia di Cremona

Comune di Cremona

con la collaborazione:

Comune di Salsomaggiore

Automobile Club Parma

Comune di Pellegrino Parmense

Comune di Medesano

Provincia di Parma

memorial

MARIAGRAZIA DONATO

16° RALLY NAZIONALE
già

coppa
FERABOLI

TROFEO ACI SPORT RALLY NAZIONALI - TRN zona 2 coefficiente 1.5
TROFEO ACI SPORT RALLY R1
TROFEO TWINGO R2 NAZIONALE 2015 - TROFEO CLIO R3 NAZIONALE 2015
SUZUKI RALLY TROPHY - SUZUKI RALLY CUP

Vincitori Circuito di Cremona 2014
bossalini / braCChi - (foto alquati)

Programma di massima

RALLY NAZIONALE

Venerdì 10 luglio 2015
ore 10.00/16.30 - Verifiche sportive e tecniche regolamentate - CremonaFiere - Piazza Zelioli Lanzini, 1 - Cremona
ore 14.30/18.00 - Shakedown - “Piscina Comunale” P.le Atleti Azzurri d’Italia - Cremona
dalle ore 21.00 - Incolonnamento vetture per la partenza - CremonaFiere - Piazza Zelioli Lanzini, 1 - 26100 Cremona
(al massimo 30 minuti prima del proprio orario di partenza)
ore 21.30
- Partenza 1° autovettura CremonaFiere - Piazza Zelioli Lanzoni, 1 - Cremona
ore 21.49
- Partenza 1° autovettura PS 1 CREMONA - P.le Atleti Azzurri d’Italia - Cremona
ore 22.07
- Arrivo 1° autovettura Piazza Zaccaria - Cremona
ore 22.22
- Partenza 1° autovettura P.zza Stradivari - Cremona
ore 22.37
- Ingresso 1° autovettura parco assistenza - CremonaFiere - Piazza Zelioli Lanzini, 1 - Cremona
ore 23.05
- Ingresso 1° autovettura riordinamento A - CremonaFiere - Piazza Zelioli Lanzini, 1 - Cremona

Sabato 11 luglio 2015
ore 9.01
ore 22.15
ore 22.45

- Uscita 1° autovettura riordinamento A - CremonaFiere - Piazza Zelioli Lanzini, 1 - Cremona
- Arrivo 1ª autovettura - P.le Atleti Azzurrri d’Italia - Cremona
- Cerimonia di premiazione - P.zza del Comune - Cremona

Percorso

La gara si svolgerà in una tappa, con partenza ed arrivo a Cremona. Il percorso ha una lunghezza complessiva di km. 402,80 con 10 Prove Speciali per complessivi km 84.15.

Vetture ammesse

Alla gara saranno ammesse le vetture previste per i Rally Nazionali “C” dal RDS Rally. I concorrenti dovranno presentare alle verifiche la scheda di omologazione e gli eventuali
fogli di estensione di omologazione relativi alla vettura iscritta regolarmente convalidati, nonché la certificazione del passaporto tecnico elettronico.

Concorrenti e conduttori

Possono partecipare in qualità di concorrenti e conduttori i titolari delle licenze previste dal RDS Rally. Ogni equipaggio dovrà presentarsi al completo, con la propria vettura,
alle verifiche amministrative e tecniche previste conformemente al programma.

Iscrizioni

Il Rally Nazionale Auto Moderne è organizzato in abbinamento con il Rally Nazionale Auto Storiche. Potranno essere accettate complessivamente alle due gare un numero massimo di 170 iscrizioni con le modalità indicate nei RDS Aci Sport. Le iscrizioni, apriranno il giorno 10 giugno 2015 e dovranno pervenire entro il 6 luglio 2015.

Distribuzione roadbook

Il roadbook sarà consegnato ai concorrenti iscritti sabato 4 luglio 2015 dalle ore 9.30 alle ore 13.30, presso l’ A.C. Cremona - via XX Settembre,19 - Cremona.

Ricognizioni

Per le PS 2/3/4 saranno ammesse ricognizioni del percorso sabato 4 luglio 2015 e giovedì 9 luglio 2015 dalle ore 10.30 alle ore 18.00; per la PS 1 (3 giri di pista) venerdì
10 luglio 2015 dalle ore 10.30 alle ore 14.00.

Verifiche

Le verifiche sportive e tecniche regolamentate, con 6 turni di verifica da un’ora, si svolgeranno venerdì 10 luglio 2015 dalle ore 10.00 alle ore 16.30. I turni di verifica
saranno stabiliti in base al numero di prenotazione.

Shakedown

Per l'effettuazione facoltativa di test con le vettura da gara (Shakedown), sarà messo a disposizione dalle 14.30 alle 18.00 di venerdì 10 luglio 2015 un percorso, ubicato
in P.le Atleti Azzurri d’Italia - Cremona, utilizzando il tracciato modificato della PS 1. L’adesione allo Shakedown dovrà essere effettuata al momento dell’iscrizione e permetterà di usufruire della precedenza di prenotazione del proprio turno di verifica. Le adesioni effettuate successivamente saranno subordinate alla disponibilità dei turni di verifica da effettuare fino alle ore 13.00. Potranno prendere parte allo Shakedown, con le modalità previste nel RDS Rally, i concorrenti o conduttori che avranno effettuato le verifiche sportive e tecniche ante gara. Per l’effettuazione dello Shakedown è stabilita una tassa di partecipazione di € 120,00 + IVA.

Per informazioni: http://www.circuitodicremona.it - http://www.clubdellaruggine.com
AUTOMOBILE CLUB CREMONA - e-mail: info@circuitodicremona.it - Tel. 0372 419130 - 419140 - Fax 0372 419151
A.S. ALTOMONFERRATO - CLUB DELLA RUGGINE - e-mail: federico.lastrucci@gmail.com - Tel. 333 6120820 - 335 6534704

