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PROGRAMMA | GARA CAMPIONATO REGIONALE (c. 2,5) 

Mercoledì 17 febbraio 2016 Data di apertura delle iscrizioni 

Sabato 12 marzo 2016   
dalle 08:00 alle 10:00  Pre-verifiche sportive e consegna del Road-Book e dei contrassegni per le  
    ricognizioni. 
    (Info Point - Il Ciocco) 

dalle 09:00 alle 13:00  Ricognizioni delle Prove Speciali 4/7 

dalle 09:00 alle 18:00  Ricognizioni delle Prove Speciali 2/5, 3/6, 8/11 e 9/12 

dalle 14:00 alle 18:00  Ricognizioni delle Prove Speciali 10/13 

alle 18:00   Data di chiusura delle iscrizioni 

Martedì 15 marzo 2016  Ultima data per comunicare i dati relativi al 2° Conduttore 

Mercoledì 16 marzo 2016  Pubblicazione Elenco Iscritti 

Giovedì 17 marzo 2016 
dalle 08:00 alle 12:00  Pre-verifiche sportive e consegna del Road-Book e dei contrassegni per le  
    ricognizioni. 
    (Info Point - Il Ciocco) 

dalle 09:00 alle 13:00  Ricognizioni delle Prove Speciali 4/7 

dalle 09:00 alle 18:00  Ricognizioni delle Prove Speciali 2/5, 3/6, 8/11 e 9/12 

dalle 14:00 alle 18:00  Ricognizioni delle Prove Speciali 10/13 

alle 18:00   1° Riunione del Collegio dei Commissari Sportivi 
    (Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & SPA) 

dalle 19:00 alle 21:00   Verifiche Sportive ante gara per gli equipaggi di piloti prioritari e facoltative per 
  tutti gli altri equipaggi, distribuzione delle targhe e dei numeri di gara, del  
  materiale pubblicitario e delle targhe per i veicoli di servizio. 
  (Villa Bertelli - Forte dei Marmi) 

dalle 19:30 alle 21:30   Verifiche Tecniche per gli equipaggi di piloti prioritari e facoltative per tutti gli 
  altri equipaggi, punzonature 

    (Villa Bertelli - Forte dei Marmi) 

Venerdì 18 marzo 2016 
dalle 09:00 alle 12:00  Verifiche Sportive ante gara, distribuzione delle targhe e dei numeri di gara, del 
    materiale pubblicitario e delle targhe per i veicoli di servizio. 
    (Villa Bertelli - Forte dei Marmi) 

dalle 09:30 alle 12:30  Verifiche Tecniche, punzonature 
    (Villa Bertelli - Forte dei Marmi) 

dalle 11:00 alle 13:00  Ricognizioni della Prova Speciale 1 

dalle 14:30 alle 16:30  Shakedown 
    (Stiava) 
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alle 16:00   Pubblicazione dell’Ordine di Partenza della Tappa 1 
    (Villa Bertelli - Forte dei Marmi e Piazzetta - Il Ciocco) 

dalle 17:30 alle 18:30   Allineamento per Partenza 
    (Piazza Mazzini - Viareggio) 

alle 18:30 *   Partenza del Rally (CO 0) della Sezione 1 / Tappa 1 
    (Piazza Mazzini - Viareggio) 

alle 18:54 *   Cerimonia di Partenza sul Podio 
    (Via Spinetti - Forte dei Marmi) 

alle 20:30 *   Arrivo della Sezione 1 / Tappa 1- Parco Chiuso 
    (Pattinaggio - Il Ciocco) 

Sabato 19 marzo 2016 
alle 06:00 *   Partenza della Sezione 2 / Tappa 1  
    (Pattinaggio - Il Ciocco) 

alle 20:15 *    Arrivo della Tappa 1 - Parco Chiuso 
    (Pattinaggio - Il Ciocco) 

ore 21:15    Pubblicazione elenco vetture in verifica 
    (Pattinaggio - Il Ciocco) 

alle 21:20   Verifiche Finali 
    (Il Ciocco) 

ore 21:30   Pubblicazione della Classifica Finale provvisoria 
    (Piazzetta - Il Ciocco) 

alle 22:00   Premiazione 
    (Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & SPA) 

* Orario indicativo della Vettura n. 1 del 39 ° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio 
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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO | GARA CAMPIONATO REGIONALE (c. 2,5) 

Caratteristiche del Percorso 
- Località di partenza ed arrivo:   Viareggio / Castelnuovo di Garfagnana 
- Province interessate dal percorso di gara:  Provincia di Lucca 
- Lunghezza totale del percorso:    Km. 443,35    
- Lunghezza delle Prove Speciali:    Km. 80,48 
- Numero dei Controlli Orari:   29   
- Numero delle Prove Speciali:   13 
- Fondo stradale delle Prove Speciali:   Asfalto 

L'Organizzatore dichiara di aver variato il percorso rispetto all'edizione precedente  
La media dichiarata ed autorizzata nelle Prove Speciali, sarà superiore agli 80 km/h. 

Concorrenti e Conduttori ammessi 
Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio formato da due persone considerate entrambe Conduttori (1° e 2° 
Conduttore), e quindi titolari di licenza di Conduttore A, B, C/R, C Senior o C Nazionale in corso di validità, con le 
limitazioni indicate di seguito. 
I Conduttori (1° e 2° conduttore) iscritti con vetture della classi: N4, R4, A8, Super 1600, R3C, R3T, RGT, FGT dovranno 
essere almeno titolari della licenza “C/R” Internazionale o C Senior. 
I Conduttori (1° e 2° Conduttore) iscritti con vetture delle classi: Super 2000, R5, K11 dovranno essere almeno titolari 
della licenza “C” Internazionale o C Senior e dovranno avere svolto e superato il “Test di abilitazione”; il 2° Conduttore 
di queste vetture che non avesse svolto il “Test di abilitazione”, non potrà, in ogni fase di gara, condurre la vettura. 
I Concorrenti e i Piloti STRANIERI che desiderano partecipare ad una Gara nazionale o internazionale organizzata in 
Italia (le gare devono essere iscritte a calendario nazionale o internazionale) devono avere l’autorizzazione della 
propria ASN (Autorità Sportiva estera che ha rilasciato la licenza). L'autorizzazione deve essere presentata 
all'Organizzatore che ha l'obbligo di richiederla. L'assenza di tale documento, se portata a conoscenza dell'ACI o della 
FIA costituisce una   violazione  ai sensi degli artt. 2.3.10 e 3.9.4 del Codice Sportivo Internazionale, e comporta una 
sanzione. 

Rally iscritti nel calendario delle gare nazionali a partecipazione straniera autorizzata 
Saranno ammessi: 
- i Concorrenti e i Conduttori titolari di licenza rilasciata dalla ACI; 
- i Concorrenti e i Conduttori titolari di licenza rilasciata da una ASN straniera. 

Vetture Ammesse 
Saranno ammesse le seguenti vetture conformi alle prescrizioni dell’All. J:  

- Gruppo N (tutte le classi); 
- Gruppo A fino 2000 (comprese le Classi A8 e K11); 
- Gruppo R (tutte le classi), Gruppo R1 Nazionale(tutte le classi);  
- Super 2000 (2.0 Atmosferico 1.6 Turbo); 
- Super 1600; 
- RGT; 
- Racing Start. 

Iscrizioni, targhe e numeri di gara 
Iscrizioni 
Le iscrizioni saranno aperte da mercoledì 17 febbraio 2016. 
Chiunque desideri partecipare al 39° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio 2016, deve inviare all’Organizzazione la 
domanda di iscrizione (reperibile nel sito www.cioccorally.it), debitamente compilata, entro la data di chiusura delle 
iscrizioni, sabato 12 marzo 2016. 
Le domande inviate per raccomandata devono essere spedite all’indirizzo indicato a pagina 6. 
L’iscrizione sarà accettata solo se la domanda sarà accompagnata dall’ammontare totale della tassa d’iscrizione (per 
le domande inviate a mezzo Posta Elettronica Certificata PEC info@pec.cioccorally.it è necessario allegare copia del 
bonifico bancario effettuato). 
Se la domanda di iscrizione è inviata per fax o e-mail, l’originale della stessa dovrà pervenire all’organizzazione entro 
sabato 12 marzo 2016. 
I dati del 2° Conduttore potranno essere comunicati entro il 15 marzo 2016.  
Non saranno accettate più di n° 170 iscrizioni. 
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Tassa di iscrizione 

Tutti gli importi non sono comprensivi di IVA 
Concorrenti Persone Giuridiche: Tutte le tasse di iscrizione sopra indicate saranno maggiorate del 20%.

Classe Concorrente Persona 
Fisica

Equipaggi under 23 
(1° e 2° Conduttore nati 

dopo il 31 dicembre 1992)

Racing Start- R1A - R1A Naz  350,00 € 210,00 €

N0 - N1 - N2 - A0 (K0) - A5 (K9) - A6 - K10 - R1B - R1B 
NAZ - R1C NAZ - R1T NAZ

390,00 € 230,00 €

N3 - A7 - S1600 - R3C - R3T - R3D - R2B - R2C 455,00 € 265,00 €

A8 - K11 - N4 - R4 - R5 - S2000 (2.0 atmosferico - 1.6 
turbo) - RGT

520,00 € 295,00 €
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