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PROGRAMMA DI MANIFESTAZIONE
DATA ORARIO DESCRIZIONE LUOGO
martedì 21 febbraio 08:00 Apertura delle iscrizioni www.cioccorally.it

martedì 13 marzo 18:00 Ultima data per l’invio delle iscrizioni a tassa 
normale

www.cioccorally.it

sabato 17 marzo 18:00 Chiusura delle iscrizioni  - Ultima data per invio 
dati del 2° Conduttore

www.cioccorally.it

martedì 20 marzo 18:00 - 22:00 Consegna del Road-Book, della Rally Guide e dei 
contrassegni per le ricognizioni

Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort

mercolded’ 21 marzo 12:00 - 19:00 Ricognizioni delle Prove Speciali 7|11 Molazzana, 
8|12 Bagni di Lucca e 9|10|13 Il Ciocco

22:00 1° riunione dei Commissari Sportivi. Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort

venerdì 23 marzo 14:00 - 16:30 Verifiche Sportive ante gara, ditribuzione delle 
targhe e dei numeri di gara, del materiale 
pubblicitario e delle targhe per i veivoli di servizio. 

Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort

14:30 - 17:30 Verifiche Tecniche ante gara, punzonature Stadio - Il Ciocco

18:00 - 18:30 Ingresso in Parco Partenza Il Ciocco

20:00 Pubblicazione Ordine di Partenza Albo Uff. Gara - Renaissance Tuscany Il Ciocco 
Resort

sabato 24 marzo 08:31 Partenza della Tappa Il Ciocco

18:00 Arrivo del Rally e premiazioni sul podio Porta Ariostesca - Castelnuovo Garf.na

18:30 Verifiche Finali Parco Assistenza - Castelnuovo Garf.na

19:30 Pubblicazione della Classifica Finale provvisoria Albo Uff. Gara - Renaissance Tuscany Il Ciocco 
Resort
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3 NORME GENERALI
3.1 Caratteristiche del Percorso
Località di partenza ed Arrivo: Il Ciocco - Castelnuovo Garf.na
Province interessate dal percorso: Lucca
Lunghezza Totale del percorso: 248,93 km.
Lunghezza totale delle PS: 75,07 km.
Numero delle PS: 7
Fondo stradale delle PS: Asfalto
La media dichiarata ed autorizzata nelle Prove Speciali sarà superiore 
a 80 km/h.
3.2 Concorrenti e Conduttori ammessi
Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio formato da due 
persone considerate tutte e due conduttori (1° e 2° conduttore) e 
quindi titolari di licenza di conduttore A, B, C e C Nazionale in corso di 
validità e con le limitazioni seguenti: i conduttori (1° e 2° Conduttore) 
iscritti con vetture di Gr. N oltre 2000 cc, varianti kit oltre 1600 cc., 
Super 1600, Super 2000, R3C dovranno essere titolari almeno della 
licenza “C” Internazionale.
Saranno ammessi:
> i concorrenti e i conduttori titolari di licenza rilasciata dalla CSAI;
> i concorrenti e i conduttori titolari di licenza rilasciata da una ASN 
 straniera. A questi concorrentie 
 conduttori sarà richiesta l’autorizzazione a partecipare rilasciata 
 dalla ASN di origine.
3.3 Vetture ammesse
Saranno ammesse le seguenti vetture conformi alle prescrizioni 
dell’Allegato J:
- Vetture di produzione (Gr. N)
- Vetture Super 1600
- Vetture Turismo (Gr. A) fino a 2000 cc. (varianti Kit fino a 1600 cc.)
- Vetture Super 2000 (2.0 atmosferico - 1.6 turbo)
- Vetture 2RM Turbo Diesel con cilindrata geometrica fino a 2000  
 cc.  Sono ammesse in Gr. N e Gr. A
- Gruppo R
- Racing Start
- Vetture fuori omologazione come indicato nell’Art. 2.2.1 della 
 NS 11 anche oltre 3 anni
3.5 Tassa di iscrizione
Per ogni vettura dovrà essere versata, sotto pena di nullità la seguente 
tassa di iscrizione (IVA ESCLUSA):
Concorrente Persona Fisica
N0|N1|A0|A5|R1A|FN0|FN1|FA0|FA5 465,00 €
N2|A6|R1B|FN2|FA6  590,00 €
N3|A7|FN3|FA7  675,00 €
S1600|R3C|R3T|R3D|R2B|R2C|RGT  675,00 €
N4|FN4  780,00 €
S2000 (2.0 atmosferico - 1.6 turbo)|R4 815,00 €
Per i Concorrenti Persone Giuridiche gli importi dovranno essere 
maggiorati del 20%.
Le tasse inviate dal 13/03/2012 al 17/03/2012 saranno aumentate del 
20%.
3.5.1 Tassa di iscrizione per Equipaggi “Under 23”
Il Concorrente di un Equipaggio costituito da Conduttori nati 
(entrambi) dopo il 31 Dicembre 1988 beneficia di una riduzione del 
50% dell’ammontare della tassa di iscrizione. Questa riduzione non si 
applica agli importi di cui al punto seguente.

3.5.2 Tassa di iscrizione - Pubblicità facoltativa dell’Organizzatore
Se un Concorrente non accetta la pubblicità facoltativa proposta 
dall’organizzatore, dovrà corrispondere un importo maggiorato del 
50%, rispetto agli importi indicati.
3.5.3 Benefit inclusi nella tassa di iscrizione per i Concorrenti
Nella tassa di iscrizione sono compresi:
> 1 Targa Assistenza (Service) - 2 per i Concorrenti Persona Giuridica;
> 1 Regolamento Particolare di Gara;
> 1 Road Book;
> 2 Rally Guide;
3.5.4 Importi per materiale eccedente
La richiesta di ulteriore materiale:
> Targhe Auxiliary (al prezzo di 104,00 € cad. - IVA esclusa);
> Road Book (al prezzo di 40,00 € cad. - IVA esclusa);
> Rally Guide (al prezzo di 20,00 € cad. - IVA esclusa);
3.5.5 Modalità di Pagamento
La domanda di iscrizione non sarà accettata se non sarà accompagnata 
dalla tassa di iscrizione, da corrispondere con assegno circolare o 
bancario all’ordine di ORGANIZATION SPORT EVENTS srl, da una 
ricevuta rilasciata dall’ASN del Concorrente o da bonifico bancario, 
con beneficiario ORGANIZATION SPORT EVENTS srl, stabilito sul 
seguente conto corrente:
- Banca:    Banco di Lucca - Agenzia di Castelvecchio Pascoli
- IBAN:      IT87V0324270100CC1594003558
3.5.6 Rimborso della tassa di iscrizione
La tassa di iscrizione sarà interamente rimborsata:
a) ai Concorrenti la cui iscrizione non sia stata accettata;
b) nel caso in cui il Rally non si svolga.
L’Organizzatore rimborserà il 50% della tassa di iscrizione a quei 
Concorrenti che per cause di forza maggiore, documentate dalle 
loro ASN, non possano partecipare al Rally. Il rimborso sarà pagato 
a seguito della presentazione di una domanda scritta che contenga 
le ragioni della richiesta e la certificazione delle operazioni bancarie 
effettuate.
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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
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ORGANIZATION SPORT EVENTS srl
Loc. Il Ciocco - Barga - 55051

Tel: +39 0583 719730
Fax: +39 0583 719731

Mob: +39 320 9188842 (Valerio Barsella)
Email: info@cioccorally.it

Email Ufficio Stampa: ufficiostampa@cioccorally.it
Email PEC: info@pec.cioccorally.it

Website: www.cioccorally.it
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