
 

E S T R A T T O  D E L  R E G O L A M E N T O  

DENOMINAZIONE GARA 

25° IL CIOCCHETTO RALLY EVENT - memorial Maurizio Perissinot / MASTER CIOCCHETTO 2016 (di seguito 
definiti: 25° il Ciocchetto 2016 e Master Ciocchetto 2016) - gara atipica sperimentale ad inviti, con 
tipologia rally 

PREMESSA 

La gara è composta da: 

‣ dal 25° il Ciocchetto 2016 cui parteciperanno tutti gli equipaggi iscritti ed ammessi, partenti 
secondo l’ordine di cui all’Articolo 5.2 del presente Regolamento; tutti gli equipaggi ammessi 
concorreranno alla classifica generale unificata. 

‣ dal Master Ciocchetto 2016, con modalità di svolgimento e classifiche previste all’Articolo 8 del 
presente Regolamento particolare cui parteciperanno, su invito dell’Organizzazione, i seguenti 16 
equipaggi: 

a) gli equipaggi di Piloti prioritari rally FIA e ACI Sport iscritti ed ammessi al 25° il Ciocchetto 
2016. Saranno ammessi anche equipaggi ritiratisi nello svolgimento del 25° il Ciocchetto 
2016 Nel caso in cui i Piloti prioritari rally fossero in numero superiore a quello massimo, 
l’Organizzatore si riserva il diritto di stabilire quali equipaggi ammettere; 

       
b) i primi 8 equipaggi classificati nella classifica finale del 25° il Ciocchetto 2016, inclusi gli 

equipaggi di Piloti prioritari rally classificati; 

c) i primi 4 equipaggi classificati nella classifica finale del 25° il Ciocchetto 2016 con vetture di 
cilindrata compresa tra 1400cc e 1600cc, non inclusi tra quelli di cui al precedente punto b); 

d) i primi 4 equipaggi classificati nella classifica finale del 25° il Ciocchetto 2016 con vetture di 
cilindrata fino a 1400cc, non inclusi tra quelli di cui al precedente punto b). 

PROGRAMMA 

Mercoledì 16 Novembre 2016 
• apertura delle iscrizioni    08:00  cioccorally.it 

Venerdì 09 Dicembre 2016 
• chiusura delle iscrizioni    18:00  cioccorally.it 

Martedì 13 Dicembre 2016 
• pubblicazione dell’Elenco Iscritti   18:00  cioccorally.it 

Venerdì 16 Dicembre 2016 
• 1° riunione del Collegio Commissari Sportivi 16:00  Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & SPA 
• verifiche sportive e distribuzione materiale 17:00 - 21:30 IL CIOCCO | Info Point 
• verifiche tecniche    17:30 - 22:00 IL CIOCCO | Stadio 
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Sabato 17 Dicembre 2016 
• distribuzione Road-Book e tagliandi ricognizione 07:00 - 09:00 IL CIOCCO | Info Point 
• verifiche sportive e distribuzione materiale 08:30 - 13:00 IL CIOCCO | Info Point 
• verifiche tecniche    09:00 - 13:30 IL CIOCCO | Stadio 
• ricognizioni con vetture di serie   09:00 - 12:00 PS 1-3-5 | 2-4-6 | 7-9-11 | 8-10-12 
• pubblicazione dell’elenco degli ammessi  14:00  IL CIOCCO | Piazzetta 
• partenza Tappa 1    15:00*  IL CIOCCO | Stadio 
• arrivo Tappa 1     18:58 *  IL CIOCCO | Parking 2 

Domenica 18 Dicembre 2016 
• partenza Tappa 2    07:30 *  IL CIOCCO | Parking 2 
• arrivo gara     11:31 *  IL CIOCCO | Parking 2 
• pubblicazione elenco vetture in verifica  12:00  IL CIOCCO | Piazzetta 
• verifiche tecniche post gara   dalle 12:30 IL CIOCCO | Stadio 
• pubblicazione Equipaggi ammessi al MC 2016** 13:00   IL CIOCCO | Piazzetta 
• pubblicazione della classifica 25° Il Ciocchetto 13:30  IL CIOCCO | Piazzetta 
• ricognizioni Master Ciocchetto 2016  45’ prima dello svolgimento 
• partenza del Master Ciocchetto 2016  14:00 
• arrivo del Master Ciocchetto 2016  17:00 
• premiazioni     19:00  Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & SPA 

* orari riferiti alla 1° vettura 
** MASTER CIOCCHETTO 2016 

CONCORRENTI E CONDUTTORI AMMESSI 

Caratteristiche del Percorso 25° Il Ciocchetto 
- Località di partenza/arrivo:   Loc. Il Ciocco - Barga (LU) 
- Province interessate dal percorso:   Lucca 
- Lunghezza totale del percorso:  Km. 64,46 
- Numero dei Controlli Orari:   31 
- Numero delle Prove Speciali:  12 
- Lunghezza totale delle Prove Speciali: Km. 28,89 
- Fondo stradale delle Prove Speciali:  asfalto 

Media dichiarata e autorizzata con decreto di autorizzazione: oltre 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 o pilota e copilota) e quindi titolari della licenza di Conduttore prevista per la tipologia di gara. La licenza 
dovrà essere in corso di validità. 

I Conduttori (1° e 2° conduttore o pilota e copilota) iscritti con vetture delle classi: N4, Super 1600, R3C, R3T, dovranno 
essere almeno titolari della licenza “C/R” Internazionale o C Senior. 

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. 

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. 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 articoli 2.3.10 e 
3.9.4 del Codice Sportivo Internazionale e comporta una sanzione.	
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Vetture Ammesse 
Saranno ammesse le seguenti vetture, conformi alle prescrizioni dell’Allegato J: 
• Gruppo N (tutte le classi);  
• Gruppo A (tutte le classi incluse le WRC 1.6 e 2.0 Turbo);   
• Gruppo R (tutte le classi); 
• Super 2000 (2.0 atmosferico - 1.6 turbo);  
• Super 1600 (per queste vetture sarà possibile utilizzare degli "errata" scaduti, senza penalità);  
• A8;  
• K11;  
• RGT con omologazione FIA;  
• Racing Start;  
• R1 Nazionale; 

• Auto Storiche del 3° Raggruppamento periodo H2/I - 1976/1981: 
‣ Categoria T/GT - Gruppi 1 e 3  Classi: fino a 1150 - da 1151 a 1600 - da 1601 a 2000 - oltre 2000 
‣ Categoria TC - Gruppo 2  Classi: fino a 1150 - da 1151 a 1600 - da 1601 a 2000 - oltre 2000 
‣ Categoria GTS - Gruppo 4 Classi: fino a 1600 - da 1601 a 2000 - oltre 2000 

• Auto Storiche del 4° Raggruppamento periodo J1 - 1982/1985 
‣ Gruppo N   Classi: fino a 1600 - oltre 1600 
‣ Gruppo A   Classi: fino a 1300 - da 1301 a 1600 - da 1601 a 2000 - oltre 2000 
‣ Gruppo B   Classi: fino a 1600 - oltre 1600 

• Auto Storiche del 4° Raggruppamento periodo J2 - 1986/1990 
‣ Gruppi N / A   Classi: fino a 1300 - da 1301 a 1600 - da 1601 a 2000 - oltre 2000 
‣ Gruppo B   Classi: fino a 1600 - oltre 1600 

Iscrizioni, targhe e numeri di gara 
Iscrizioni 
Le iscrizioni saranno aperte da mercoledì 16 novembre 2016.  
Le domande di iscrizione dovranno essere spedite al seguente indirizzo Organization Sport Events srl | c/o Località Il 
Ciocco | 55051 | Barga (Lucca) entro venerdì 9 Dicembre 2016, esclusivamente tramite raccomandata, corriere o 
posta elettronica (all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata PEC: info@pec.cioccorally.it) 
Le domande di iscrizione non saranno accettate se non saranno accompagnate dalla tassa di iscrizione (per le 
domande di iscrizione inviate a mezzo Posta Elettronica Certificata PEC è necessario allegare copia del bonifico 
bancario effettuato, completo del relativo numero CRO). 

Non saranno accettate più di n° 80 (ottanta) iscrizioni. 

Targhe e numeri di gara 
Ad ogni equipaggio iscritto saranno forniti, gratuitamente, i numeri di gara e il seguente materiale: 
-  una targa di gara da applicare nella parte anteriore della vettura; 
-  una targa porta numero, trasparente e adesiva, da applicare sul lunotto; 
-  due pannelli porta numeri da applicare sulle portiere. 
Le vetture dovranno essere presentate alle verifiche tecniche con i numeri di gara e le targhe ufficiali applicate. 

Tassa di iscrizione 
Per ogni vettura dovrà essere versata, sotto pena di nullità, la tassa indicata nello schema seguente (si intende 
importo massimo):  

a) Concorrenti Persone Fisiche (IVA Esclusa): 

 -     Racing Start - R1A - R1A Naz.        € 400,00 
 -  N0 - N1 - N2 - A0 (K0) - A5 (K9) - A6 (K10) - R1B - R1B Naz. - R1C Naz. - R1T Naz.  € 450,00 
 -  N3 - A7 - Super 1600 - R3C - R3T - R3D - R2B - R2C     € 500,00 
 -  A8 - K11 - N4 - R4 - R5 - Super 2000 (2.0 atmosferico - 1.6 turbo) - RGT   € 600,00 
 -  WRC          € 650,00 
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 -  Auto storiche fino a 1300        € 400,00 
 -  Auto storiche da 1301 a 1600       € 450,00 
 -  Auto storiche da 1601 a 2000       € 500,00 
 -  Auto storiche oltre 2000        € 600,00 

b) Concorrenti Persone Giuridiche: tutte le tasse di iscrizione sopra indicate saranno maggiorate del 20%.   

c) Tassa di iscrizione per equipaggi under 23 (sia 1° che 2° conduttore nati dopo il 31.12.1992): 50% delle tasse 
indicate sopra. 

Il Comitato Organizzatore comunicherà ai concorrenti non accettati la loro non ammissione alla manifestazione entro 
il giorno Martedì 13 dicembre 2016, tramite fax o e-mail e provvederà all’immediata restituzione delle tasse e quote 
anticipate. 

INFORMAZIONI UTILI 

Ogni concorrente, team o preparatore avrà diritto allo spazio per un solo veicolo d’assistenza avente una 
lunghezza massima di 8 metri lineari (incluso eventuale portellone ribaltabile, aperto) ed una tenda di metri 6x3, 
per ogni vettura verificata.  
Nel caso d’iscrizione di 2 o più vetture, per ogni concorrente, team o preparatore saranno ammessi un massimo di 
due veicoli d’assistenza, più una tenda di metri 6x3 per ogni vettura verificata.  

Tutti i carrelli e i veicoli per trasporto vetture di tutti i concorrenti non saranno ammessi all’interno della Tenuta 
privata de Il Ciocco e potranno essere parcheggiati in apposita area opportunamente indicata, non vigilata, messa a 
disposizione dall’organizzazione.   

Gli spazi di ogni vettura all’interno del Parco Assistenza saranno assegnati dal Comitato Organizzatore; dovranno 
essere occupati entro e non oltre le ore 13:00 di sabato 17 dicembre 2016.  

Il Parco Assistenza sarà aperto dalle 08:00 di sabato 17 14:00 di venerdì 16 dicembre 2016 e rispetterà i seguenti orari 
di apertura: 
-  dalle 14:00 alle 23:00 di venerdì 16 dicembre 2016; 
-  dalle 08:00 07:00 alle 23:00 di sabato 17 dicembre 2016; 
-  dalle 07:00 alle 19:00 17:00 di domenica 18 dicembre 2016. 

I mezzi d’assistenza non potranno uscire dal Parco Assistenza, per ogni singola giornata di gara, prima 
dell’orario di arrivo dell’ultimo concorrente. In tutti i casi, per la sola giornata di domenica 18 dicembre 2016, i 
veicoli di assistenza aventi una lunghezza superiore a metri 7 (sette) non potranno lasciare l’area del Parco 
Assistenza prima delle 17:00. 

SEGRETERIA SPORTIVA 
Organization Sport Events srl | Loc. “Il Ciocco”, Castelvecchio Pascoli | 55051 | Barga (LU) 
Tel.: +39 0583 719730 | Fax: +39 0583 719731 | Mob.: +39 320 9188842  
Website: www.cioccorally.it | Email: info@cioccorally.it | Email PEC: info@pec.cioccorally.it 
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