
Regolamento Particolare





1 - PROGRAMMA
APERTURA DELLE ISCRIZIONI Martedì 18 Ottobre 2005 ore 08,00 Aversa (Na)
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI Lunedì 14 Novembre 2005 ore 24,00 Aversa (Na)

DISTRIBUZIONE DEL ROAD-BOOK Mercoledì 16 Novembre 2005 dalle ore 09,00 alle ore 13,00
ore 16,00 alle ore 19,00

c/o Concessionaria AutoBarra - Loc. Calvisi - Gioia Sannitica (Ce)
CONSEGNA NUMERI DI GARA Venerdì 18 Novembre 2005 dalle ore 11,30 alle ore 16,00

c/o Piazza Municipio - NAPOLI

RICOGNIZIONI CON VETTURE DI SERIE Giovedì 17 Novembre 2005 dalle ore 09,00 alle ore 20,00

PRIMA RIUNIONE COLLEGIO Venerdì 18 Novembre 2005 ore 11,00
COMMISSARI SPORTIVI c/o Palazzo San Giacomo - NAPOLI

VERIFICHE ANTEGARA
SPORTIVE c/o Piazza Municipio - NAPOLI

Venerdì 18 Novembre 2005:
dalle ore 11,30  alle ore 12,30 Trofeo Panda
dalle ore 11,30  alle ore 13,30 Gruppo N
dalle ore 13,31   alle ore 16,00 Gruppo A / KIT / VSO

TECNICHE c/o Piazza Municipio - NAPOLI
Venerdì 18 Novembre 2005 dalle:

dalle ore 12,00  alle ore 13,00 Trofeo Panda
dalle ore 12,00  alle ore 14,00 Gruppo N
dalle ore 14,01   alle  ore 16,30 Gruppo A / KIT / VSO

ELENCO VETTURE E CONC./COND. AMMESSI Venerdì 18 Novembre 2005 ore 17,30
Palazzo San Giacomo - Napoli

PARTENZA DEL RALLY Venerdì 18 Novembre 2005 ore 20,01 - P.za Municipio - NAPOLI

ARRIVO DEL RALLY Sabato 19 Novembre 2005 ore 18,40 - P.za Municipio - NAPOLI

PUBBLICAZIONE ELENCO VETTURE IN VERIFICA Sabato 19 Novembre 2005 ore 18,40
Palazzo San Giacomo - Napoli

VERIFICHE TECNICHE POST GARA Sabato 19 Novembre 2005 ore 19,00
c/o Officina Grand Prix - Via Nuova Poggioreale - NAPOLI

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI Sabato 19 Novembre 2005 ore 20,00
Palazzo San Giacomo - NAPOLI

PREMIAZIONE Sabato 19 Novembre 2005 ore 18,40
Piazza Municipio - NAPOLI (sul Palco di Arrivo)

DIREZIONE E SEGRETERIA DI GARA NAPOLI - Palazzo S. Giacomo - Via S. D’Acquino, 2
Venerdì 18 e Sabato 19 Novembre 2005 ore 08,00 - 20,00

SALA STAMPA NAPOLI - Palazzo S. Giacomo - Via S. D’Acquino, 2
Venerdì 18 e Sabato 19 Novembre 2005 ore 08,00 - 20,00

PARCO CHIUSO D’ARRIVO NAPOLI - Piazza Municipio
ALBO UFFICIALE DI GARA NAPOLI - Palazzo S. Giacomo - Via S. D’Acquino, 2



2 - ORGANIZZAZIONE
Il presente Regolamento particolare é redatto in conformità al Codice Sportivo Internazionale (e suoi allegati, in quanto applicabili),
al Regolamento Nazionale Sportivo (e sue Norme Supplementari, in quanto applicabili), al Regolamento Nazionale Rallies (N.S. 11)
e alle altre disposizioni della CSAI secondo i quali deve intendersi regolato quanto non indicato negli articoli seguenti.
L'Organizzatore dichiara che il Rally sarà munito delle necessarie autorizzazioni amministrative.
2.1 Definizione
Il ROMBO TEAM NAPOLI con sede Aversa - via Caravaggio, 64 -  Tel/Fax 081.8904526 titolare della licenza di Organizzatore
n. 61960 in corso di validità, indice e organizza, in collaborazione con Automobile Club Napoli e Matese Corse,
il Rally Nazionale 4° RALLY DEL MATESE – 8° RALLY DELLA CAMPANIA valevole per la COPPA ITALIA VII Zona.
Il Rally é iscritto nel Calendario Sportivo Nazionale e si svolgerà nei giorni 18 e 19 novembre 2005.
2.2 Comitato Organizzatore
PAPALE LUIGI PRESIDENTE
MASUCCI GIUSEPPE COMPONENTE
FASANO ANGELO COMPONENTE
2.3 Ufficiali di Gara
Commissari Sportivi
CIAMEI LUCA (CSN) PRESIDENTE
INGENITO VALERIO COMPONENTE
FUNARI ANTONIO COMPONENTE

Direttore di Gara
RICCI MICHELE

Direttore di Gara aggiunto
BONASERA LUCIO

Commissari Tecnici
PEZZELLA GENNARO (CTN)
DI MASSA GIANDOMENICO
GARGIULO GIUSEPPE
TUFINO GIOVANNI
RUSSO TOMMASO

Referente Tecnico Trofeo Fiat Panda
PIANTA GIORGIO

Responsabile Relazione con i concorrenti
FURLANI ROBERTO
PARTUINI AUGUSTO Licenza n. 22585
Segretario di Manifestazione
PERILLI LIA Licenza n. 57321

Verificatori Sportivi
MASUCCI GIUSEPPE
TAMBORRINO ANNA Licenza n. 58492
PUTIGNANO FRANCESCA
Responsabile della Sicurezza
PAOLINO ALESSANDRO Licenza n. 57093
Medico di Gara
PIRODDI MASSIMO
Direttore Generale
CILENTO PASQUALE

Servizio di Cronometraggio 
FICr. Ass.ne Napoletana Cronometristi
Capo Servizio di cronometraggio
SOMMA ANTONELLO
Osservatore C.S.A.I.

Commissari di Percorso degli A.C. di: Napoli - Avellino - Benevento - Caserta - Salerno -
saranno identificati mediante: Capo posto: pettorina rossa - Commissari di Percorso: pettorina gialla.

2.4 Responsabile Ufficio Stampa:

ASCIONE ILIO



3 - NORME GENERALI
3.1 Caratteristiche del Percorso
Località di partenza/arrivo: Napoli
Province interessate dal percorso di gara: Napoli - Benevento - Caserta
Lunghezza totale del percorso: Km. 454,49
Lunghezza totale delle Prove Speciali: Km. 74,19
Numero dei C.O.: 19
Numero delle Prove Speciali: 7
Fondo stradale delle Prove Speciali: asfalto
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 Rallies iscritti nel Calendario Nazionale.
Saranno ammessi:

- concorrenti e i conduttori titolari di licenza rilasciata dalla CSAI;
Non saranno ammessi i conduttori titolari di una priorità FIA e della priorità CSAI del 1° elenco internazionale.
I conduttori (1° e 2° conduttore) iscritti con vetture di gr. N oltre 2000 cc. dovranno essere titolari almeno della licenza C Interrnazionale.
3.3 Vetture ammesse
Saranno ammesse le seguenti vetture conformi alle prescrizioni dell’All. J.

• Vetture di Produzione (Gr. N)
• Vetture Turismo (Gr. A) fino a 2000 cc.
• Vetture Kit Car fino a 1600 cc.
• Vetture Scaduta Omologazione
• Vetture Formula Start

Sarà autorizzato il montaggio di protezioni inferiori come previsto dall’art. 254.6.6.1 dell’All. J
Il limite di rumorosità delle vetture non potrà superare i 98 dB (A); la misurazione sarà effettuata nel seguente modo:

- vettura ferma, motore a 3800 giri/min (2500 se trattasi di vettura con motore diesel), suolo asciutto, superficie rigida;
- il fonometro sarà posizionato ad una distanza di 50 cm. dalla fine del tubo di scarico, con un angolo di 45° rispetto all’asse

dello stesso tubo di scarico. Se l’asse del tubo di scarico non è orizzontale, il fonometro sarà posto all’altezza dell’asse
di uscita dello scappamento;

- saranno effettuate tre misurazioni; la loro media costituirà il risultato definitivo.
3.4 Iscrizioni, targhe e numeri di gara
a) Iscrizioni
Le iscrizioni saranno aperte dal 18 Ottobre 2005.
Le domande di iscrizione dovranno essere spedite al seguente indirizzo:
ROMBO TEAM NAPOLI con sede in AVERSA – Via Caravaggio, 64 - 81031 (NAPOLI) oppure all’indirizzo ROMBO TEAM
Via P.O. Box, 2310 - 81100 (NAPOLI)  tel/fax. 081.8904526 entro le ore 24,00 del 14 Novembre 2005 esclusivamente tramite
assicurata postale o corriere.
Le domande di iscrizione non saranno accettate se non saranno accompagnate dalla tassa di iscrizione e della eventuale
maggiorazione per ritardata spedizione della domanda (ved. successivo art. 3.5).
Le domande d’iscrizione anticipate per fax dovranno essere confermate, complete della tassa d’iscrizione, entro il giorno di
chiusura delle iscrizioni stesse.Non saranno accettate più di 150 iscrizioni.
Il pagamento della tassa dìiscrizione può essere effettuato nei seguenti modi:
- bonifico bancario intestato a ROMBO TEAM NAPOLI - banca di Roma Ag. “Aversa 1” cc 653061/15 ABI 30023 CAB 747907
oppure a mezzo vaglia postale intestato a :
- ROMBO TEAM via Caravaggio, 64 - 81031 Aversa (NAPOLI)
b) Targhe e numeri di gara
Ad ogni equipaggio iscritto saranno forniti, gratuitamente, i numeri di gara e il seguente materiale:

- una targa da applicare nella parte anteriore della vettura;
- una targa adesiva trasparente 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.

3.5 Tassa di iscrizione
Per ogni vettura dovrà essere versata, sotto pena di nullità, la seguente tassa di iscrizione:
concorrenti Persone Fisiche:

- Vetture fino a 1400 cc. Euro 300,00 (IVA esclusa)
- Vetture oltre 1400 cc. Euro 330,00 (IVA esclusa)
- Vetture scaduta omologazione (VSO) Euro 270,00 (IVA esclusa)
- Formula Start Over 25 Euro 270,00 (IVA esclusa
- Vetture Formula Start Under 25 Euro 200,00 (IVA esclusa)



concorrenti Persone Giuridiche:
- maggiorazione del 20%.
Per ogni vettura dovrà essere inoltre versato, in aggiunta alla tassa di iscrizione, l’importo di 31 Euro a titolo di premio per la
Polizza RC danni tra conduttori.
Le tasse d’iscrizione delle domande spedite negli ultimi 10 giorni rispetto al termine di chiusura delle iscrizioni (e quindi spedite
dal 05 Novembre 2005 al 14 Novembre 2005) dovranno essere maggiorate del 20%.
In caso di rifiuto della pubblicità facoltativa prevista nel successivo par. 3.7, lettera b), gli importi delle tasse di iscrizione saranno
maggiorati del 100%. Questa maggiorazione potrà essere versata entro il termine delle verifiche ante-gara.

3.6 Assicurazioni

Saranno stipulate le polizze assicurative richieste per legge (RCT del Comitato Organizzatore) e quelle richieste dalla CSAI
(responsabilità civile per danni tra conduttori e per danni provocati ai conduttori durante lo svolgimento della gara) e descritte
nel Cap. 3° della NS n. 3.
Saranno assicurati, a termine di legge, anche i secondi conduttori.
La copertura assicurativa avrà effetto dal momento in cui la vettura verrà presentata alle verifiche ante-gara e cesserà alla fine
della gara o, in caso di ritiro o di esclusione, all’arrivo della vettura nella località in cui è allestito il parco chiuso di fine gara.
I concorrenti dovranno dare comunicazione alla Direzione di Gara, al più tardi entro 24 ore, di tutti gli eventuali incidenti subiti
o causati (anche a terzi) lungo il percorso di gara.

3.7 Pubblicità
a)  Pubblicità obbligatoria: gli spazi pubblicitari sui pannelli contenenti i numeri di gara e sulle targhe ufficiali di gara saranno
comunicati con circolare informativa
b) Pubblicità facoltativa: i concorrenti che accetteranno la pubblicità facoltativa dell'Organizzatore dovranno riservare spazi
pubblicitari per un totale di 1500 cm2. Gli spazi e le pubblicità saranno comunicati con circolare informativa
Le infrazioni alle norme sulla pubblicità saranno penalizzate a discrezione dei Commissari Sportivi.

4 - OBBLIGHI GENERALI

4.1 Verifiche
Gli equipaggi ammessi dovranno presentarsi al completo e con la propria vettura alle verifiche sportive e tecniche ante-gara
secondo il programma (art. 1 del presente Regolamento) e gli orari di convocazione individuale. Ogni ritardo sull’orario di
presentazione sarà penalizzato a discrezione dei Commissari Sportivi. Le verifiche ante-gara hanno lo scopo di accertare la
conformità dei documenti amministrativi e sportivi richiesti per l’ammissione alla gara (licenze, associazione ACI, certificato
di idoneità fisica, patente, ecc.) e la conformità delle vetture alla regolamentazione tecnica e di sicurezza.
Durante le verifiche tecniche ante-gara sarà effettuato anche il controllo dei caschi e dell’abbigliamento ignifugo.
4.2 Sicurezza dei conduttori

• Durante le prove speciali i conduttori dovranno indossare un abbigliamento ignifugo e, allacciato, un casco, entrambi di tipo
omologato. Dovranno inoltre tenere le cinture di sicurezza allacciate.
• Ogni vettura ammessa dovrà avere a bordo un triangolo rosso catarifrangente che, in caso di arresto della vettura lungo il

percorso di gara, dovrà essere posto, in posizione di visibilità, almeno a 50 metri dietro la vettura.
• In caso di incidente che non richieda un intervento medico immediato, il cartello “OK” inserito nel Road Book dovrà essere

chiaramente esposto almeno alle tre vetture che seguono.
• Se invece un intervento medico si rendesse necessario, il cartello con la croce ROSSA inserito nel Road Book dovrà essere

esposta, con il numero di gara, se possibile, almeno alle tre vetture che seguono.
• A carico dei conduttori che non osserveranno le disposizioni del presente articolo i Commissari Sportivi adotteranno

provvedimenti disciplinari.
4.3 Identificazione dell’equipaggio
Ogni conduttore dovrà fornire due foto tessera recenti cm. 4x4. In sede di verifica ante-gara le foto saranno applicate alla “scheda
di identità dell’equipaggio” che dovrà essere esposta all’interno del vetro posteriore laterale, lato 1° conduttore, durante tutta la gara.

4.4 Ricognizioni
Le ricognizioni dovranno essere effettuate, dopo la consegna del Road Book e della scheda di ricognizione, con vetture
strettamente di serie, senza alcun allestimento da gara. Esse dovranno inoltre essere effettuate esclusivamente nel seguente
giorno: 17/11/2005 e nei seguenti orari: dalle ore 09.00 alle ore 20.00 
Per ogni Prova Speciale è ammesso un numero massimo di quattro passaggi. Sono vietate le vetture “staffetta” che precedono
quelle in ricognizione e i collegamenti radio sulle vetture in ricognizione.
Ogni ricognizione effettuata al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti sarà considerata una infrazione molto grave e verrà
segnalata al Direttore di Gara per i provvedimenti di conseguenza.
4.5 Rispetto del Codice della Strada
Lungo tutto il percorso di gara aperto alla circolazione stradale, gli equipaggi dovranno tenere comportamenti conformi alle
norme del Codice della Strada e a tutte le disposizioni vigenti in materia di circolazione, comprese i regolamenti comunali e
le eventuali ordinanze speciali di Polizia Urbana delle località attraversate.
A carico degli equipaggi inadempienti saranno adottati i provvedimenti disciplinari previsti nell’art. 11 della NS 11.



4.6 Assistenza
E’ definita assistenza ogni intervento, lavoro e rifornimenti effettuati su di una vettura in gara. Sono considerati assistenza anche
la presenza, nel raggio di un kilometro dalla vettura in gara, di personale o di qualsiasi mezzo di trasporto appartenente al
concorrente o alla squadra di assistenza tecnica dell’equipaggio (fatte salve le eccezioni previste nell’art. 12.2.2 della NS 11)
e l’abbandono a qualsiasi titolo del percorso di gara indicato nel Road Book.
Durante lo svolgimento della gara l’assistenza dovrà essere effettuata esclusivamente all’interno dei parchi di assistenza.
L’assistenza al di fuori dei parchi di assistenza, accertata dagli Ufficiali di gara, comporterà l’esclusione dalla gara e, se la gara
è valevole per la Coppa Italia, la perdita dei punti fino a questa gara acquisiti.

4.7 Parco Assistenza
Si ricorda che la velocità dei veicoli nei parchi assistenza non può superare i 30Km/h e comunque non potrà essere tenuta
una velocità ritenuta pericolosa dagli ufficiali di gara in servizio. In caso di violazione, sarà applicata un’ammenda da Euro
517,00 a Euro 2.583,00 ed una panalità in tempo fino a 3 minuti primi.
4.8 Secondo quanto disposto dalla NS 11 art. 12.4.5 – si ribadisce che nelle gare di coppa italia nei parchi assistenza può
operare un solo mezzo di assistenza per ogni concorrente. Pertanto essendo previsto il solo parco assistenza a Piedimonte
Matese, in sede di verifica sarà rilasciata 1 (una) unica targa assistenza (numerata) che dovrà essere applicata sul mezzo di
assistenza di ogni concorrente.
4.9 Nel parco assistenza i mezzi di assistenza una volta entrati nel parco, non potranno uscirne se non al termine delle proprie
operazioni del parco assistenza e quindi Sabato 19 novembre 2005 al termine del parco assistenza 3.

Orari di ingresso dei mezzi nel parco assistenza
- Venerdì 18 novembre 2005 dalle ore 19.00 alle ore 24.00
- Sabato  19 novembre 2005 dalle ore 06.30 alle ore 08.00

Il mancato rispetto per anticipo o ritardo dell’orario di ingresso e dello spostamento di mezzi al di fuori degli orari previsti
comporterà a carico dei concorrenti interessati un’ammenda di Euro 2.583,00. Dopo l’orario di ingresso dei mezzi sopra descritto
nessun mezzo di assistenza potrà entrare e circolare all’interno del parco Assistenza.
A cura dell’Organizzatore saranno predisposte delle targhe “Auxiliary” poste in vendita a Euro 104,00 + IVA. I mezzi Auxiliary
dovranno rispettare gli orari di accesso al parco secondo quanto disposto dall’art. 4.9. Qualora non vi fosse più spazio sufficiente
all’interno del Parco Assistenza, i mezzi Auxiliary verranno posizionati nell’area esterna adiacente.

5 - SVOLGIMENTO
5.1 Ordine di partenza
L’ordine di partenza sarà stabilito soltanto in base al seguente ordine di classe, senza tenere conto delle priorità: Super 1600
– N4 – K10 – A7 – N3 – A6 – K9 – A5 – K0 – N2 – A0 – N1 – N0 - Formula Start – VSO.
Le pertenze saranno date con intervallo di un minuto primo uguale per tutte le vetture.
5.2 Rilevamento del tempo (Prove Speciali)
Il rilevamento del tempo sarà effettuato al decimo di secondo.
5.3 Ora ufficiale
L'ora ufficiale della gara sarà quella dei segnali orari DCF-77.
5.4 Parco chiuso di fine gara
Al termine della gara, le vetture dovranno essere portate in parco chiuso allestito a  NAPOLI - Piazza Municipio e ivi parcheggiate
fino allo scadere dei termini per la presentazione dei reclami o all’apertura del parco chiuso da parte degli Ufficiali di Gara.
La mancata o tardiva consegna delle vetture al parco chiuso oppure il loro allontanamento dallo stesso senza autorizzazione,
comporterà una sanzione che potrà arrivare fino all’esclusione dalla classifica.
Dopo l’apertura, il parco chiuso non sarà sorvegliato.

6 - PENALITA'
Le penalità saranno quelle previste nella N.S. 11.

7 - RECLAMI E APPELLI
7.1 Reclami
Gli eventuali reclami dovranno essere presentati nei modi e nei termini previsti negli artt. 172, 172 bis e 173 del R.N.S.Il
deposito cauzionale da versare per ogni reclamo sarà di Euro 350,00. Se il reclamo sarà di natura tecnica dovrà essere versata
anche una cauzione per le spese di smontaggio e rimontaggio il cui ammontare sarà deciso inappellabilmente dai Commissari
Sportivi, sentiti i Commissari Tecnici, sulla base del Tariffario della N.S. 9.
Le decisioni comunicate mediante affissione nell’Albo ufficiale di gara avranno valore di notifica a tutti gli effetti.
7.2 Appelli
Gli eventuali ricorsi in appello dovranno essere presentati nei modi e nei termini previsti nell'art. 183 del Regolamento Nazionale Sportivo.
Il deposito cauzionale da versare per ogni appello sarà di Euro 3.000,00.



8 - CLASSIFICHE
Saranno redatte le seguenti classifiche:

• Generale
• Gruppo
• Classe
• Femminile
• Speciali Scuderia - Trofeo Fiat Panda          

La classifica della classe Super 1600 sarà distinta da quella delle vetture della classe K10.

9 - PREMI

9.1 Premi d'onore
• Classifica generale: ai primi 10 equipaggi classificati
• Tutte le altre classifiche: ai primi 3 equipaggi classificati.

9.2 Premi in denaro
Premi in denaro non sono previsti.

10 - ALLEGATI
La Tabella delle distanze e dei tempi é parte integrante dei presente regolamento particolare di gara.

Il Direttore di Gara (Ricci Michele)
(per presa visione e accettazione dell'incarico)

Il legale rappresentante dell'Ente organizzatore (Luigi Papale)

Il Presidente dei Comitato Organizzatore (Luigi Papale)

Il Presidente del Comitato Organizzatore dichiara (Luigi Papale)
di non avere apportato alcuna modifica al regola-
mento particolare tipo predisposto dalla CSAI

Il Delegato Regionale CSAI (Pasquale Cilento)

VISTO SI APPROVA
IL PRESIDENTE DELLA CSAI

(Luigi Macaluso)

Il presente regolamento particolare di gara é stato approvato in data __/__/2005 con numero di approvazione RM/ /2005.



APPENDICE II - N.S. 11 - 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 esser ricoperto da un titolare di licenza di Commissario Sportivo, implicando una buona conoscenza delle
norme sportive. L’addetto alle relazioni con i concorrenti può assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi, al fine di tenersi
informato sulle eventuali decisioni prese.
L’addetto alle relazioni con i concorrenti deve essere facilmente identificabile dai concorrenti. A tale 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 antegara (se effettuata)
3) La foto sia pubblicata nel regolamento particolare di gara o in una circolare informativa.

PRESENZA DURANTE IL RALLY

Sull’albo Ufficiale di Gara 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;
- presso la segreteria della manifestazione;
- alla partenza della gara;
- ai parchi di riordino;
- ai parchi chiusi di fine sezione e tappa;
- 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 il più dettagliatamente possibile;
- 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 la scritta
“ADDETTO ALLE RELAZIONI CON I CONCORRENTI”

Augusto Partuini
338 / 8719078

Roberto Furlani
348 / 3301060



Tabella Distanze e Tempi

1

2

3

4

5

6

7

Settore C.O. P.S. C.T. Località Lungh. P.S. Lungh. percorso Lungh. totale Tempo imposto Orario teor. 1a vett.

NAPOLI  P.za Municipio - Partenza
NAPOLI Porto - IN
RIORDINO 1

NAPOLI Porto - OUT
Piedimonte Matese - IN
ASSISTENZA "A"
Piedimonte Matese - OUT
Gioia Sannitica
“Gioia Sannitica - A”
Castello del Matese
“Matese - A”
Cusano Mutri
“Cusano Mutri - A”
Piedimonte Matese - IN
RIORDINO  2
Piedimonte Matese - OUT / IN
ASSISTENZA "B"
Piedimonte Matese - OUT
Gioia Sannitica
“Gioia Sannitica - B”
Castello del Matese
“Matese - B”
Cusano Mutri
“Cusano Mutri - B”
Piedimonte Matese - IN
RIORDINO  3
Piedimonte Matese - OUT / IN
ASSISTENZA "C"
Piedimonte Matese - OUT
Gioia Sannitica
“Gioia Sannitica - C”
Gioia Sannitica - Località Calvisi
NAPOLI P.za Municipio - Arrivo
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Sabato 19 Novembre

Venerdì 18 Novembre
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