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Orari della Manifestazione 

Domenica 04 Dicembre 2022                             

OrariLocalità                             

PARTENZA                      08.01

P.S.1 CORTINE  Km. 5,10  

   

08.25

P.S.2 SICELLE  Km. 6,00 09.10

Sambuca RIORDINAMENTO 1 09.37

Sambuca SERVICE A 10.10

P.S.3 CAMPOLI  Km. 5,10  

   

11.10

P.S.4 SICELLE  Km. 6,00 12.10

Sambuca RIORDINAMENTO 2 12.37

Sambuca SERVICE B 13.10

P.S.5 CAMPOLI Km. 5,10  

   

14.10

P.S.6 CORTINE  Km. 5,10 15.20

15.50Tavarnelle V.P. ARRIVO 

Sambuca                           



APPENDICE II^ – N.G. RALLY - ADDETTO ALLE RELAZIONI CON I CONCORRENTI 
 
COMPITI PRINCIPALI 
Fornire informazioni ai concorrenti e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento. 
In tutti i rallies valevoli per un titolo nazionale gli organizzatori hanno l’obbligo di prevedere 
almeno un addetto alle relazioni con i concorrenti. 
Questo ruolo deve essere ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo, o da un 
titolare di altre licenze sportive di comprovata esperienza sportiva e tecnica e buona conoscenza 
dei regolamenti. L’addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei/del 
Commissari Sportivi/Giudice Unico, al fine di tenersi informato sulle eventuali decisioni prese. 
L’addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti. A 
tal fine è consigliabile che: 

1. Egli indossi un contrassegno od una pettorina entrambi molto visibili; 
2. Egli sia presentato ai concorrenti nel corso della riunione ante- gara (se effettuata);   
3. La sua foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare 

informativa  
 
PRESENZA DURANTE IL RALLY 
Sull’albo Ufficiale di Gara on line dovrà essere esposto un tabulato con l’indicazione dei luoghi 
ed orari di presenza dell’addetto alle relazioni con i concorrenti. In particolare sarà presente: 

- alle verifiche sportive e tecniche; 
- alla partenza della gara; 
- ai parchi di riordino; 
- in prossimità del parco chiuso all’arrivo finale (secondo le possibilità concesse dal 

programma del rally).  
 
FUNZIONI 
- Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti più dettagliatamente possibile, 

con funzione di tramite fra direzione gara/segreteria gara con i concorrenti   
- Dare tutte le informazioni possibili in relazione al regolamento particolare di gara ed allo 

svolgimento del rally, fornire classifiche; 
- Evitare di trasmettere ai Commissari Sportivi tutte le richieste che possano trovare una 

soluzione soddisfacente (nell’ambito del regolamento) attraverso una semplice spiegazione, 
per esempio chiarimenti su contestazioni sui tempi con l’assistenza dei cronometristi; 

- L’addetto alle relazioni con i concorrenti dovrà evitare di riferire qualsiasi notizia o prendere 
qualsiasi iniziativa che possa portare all’insorgere di reclami.  

 
Gli addetti alle relazioni con i concorrenti saranno identificabili da un gilet con scritta “addetto 
relazioni con i concorrenti”. 
Designata alla funzione di “Addetto Relazioni Concorrenti” sarà la Signora Alessandra 
Materazzetti   
 

 
 

ALESSANDRA MATERAZZETTI 

TEL +39 335 6430611 
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