
DATA  28 Ottobre  2014 ore 13,30

OGGETTO : Circolare Informativa N.1 del Comitato Organizzatore Doc. 1.1

Da: Comitato Organizzatore

A: Concorrenti / Conduttori - Direttore di Gara  - Ufficiali di Gara

CIRCOLARE INFORMATIVA      n° 1 

In  ottemperanza  all’art.  1.10  della  NS.11  e  art.  66  del  RNS  si  apportano  le  seguenti  variazioni  al

Regolamento Particolare di Gara

3  NORME GENERALI

3,2  Concorrenti e Conduttori ammessi

Depennare

Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio formato da due persone considerate entrambe Conduttori (1° e 2°
Conduttore) e quindi titolari della licenza di Conduttore prevista per la tipologia di gara. La licenza dovrà essere in corso

di validità.25

I Conduttori (1° e 2° conduttore) iscritti con vetture della classi: N 4, 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: WRC, 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. 

a. Ronde iscritte nel calendario nazionale 26

Saranno ammessi:

- i Concorrenti e i Conduttori titolari di licenza rilasciata dall’ACI-CSAI;

b. Ronde iscritte nel calendario delle gare nazionali a partecipazione straniera autorizzata 27

Saranno ammessi:

- i Concorrenti e i Conduttori titolari di licenza rilasciata dalla ACI-CSAI;

- i Concorrenti e i Conduttori titolari di licenza rilasciata da una ASN straniera.

Questi Concorrenti e Conduttori sono esentati dalla presentazione dell’autorizzazione della ASN di origine.
La loro licenza dovrà riportare il logo della U.E.

25   -   Per le licenze di Navigatore occorre fare riferimento all’art. 2.2 della NS 3

26 -.  Se il Rally è iscritto nel Calendario nazionale, depennare le lettere b).

27  - Se il Rally è iscritto nel Calendario delle gare nazionali a partecipazione straniera autorizzata, depennare le lettere a)
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3  NORME GENERALI

3,2  Concorrenti e Conduttori ammessi

Variare in   

Per  ogni  vettura  dovrà  essere  iscritto  un  equipaggio  formato  da  due  persone  considerate  entrambe
Conduttori (1° e 2° Conduttore) e quindi titolari della licenza di Conduttore prevista per la tipologia di gara. La
licenza dovrà essere in corso di validità.25

I Conduttori (1° e 2° conduttore) iscritti con vetture della classi: N 4, 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: WRC, 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. 

a.  Ronde iscritte nel calendario nazionale 26

Saranno ammessi:

- i Concorrenti e i Conduttori titolari di licenza rilasciata dall’ACI - CSAI;

b.Ronde iscritte nel calendario delle gare nazionali a partecipazione straniera autorizzata 27

Saranno ammessi:

- i Concorrenti e i Conduttori titolari di licenza rilasciata dalla ACI - CSAI;

- i Concorrenti e i Conduttori titolari di licenza rilasciata da una ASN straniera.

Questi Concorrenti e Conduttori sono esentati dalla presentazione dell’autorizzazione della ASN di origine.
La loro licenza dovrà riportare il logo della U.E.

In deroga a quanto stabilito  relativamente alla  titolarità  della licenza di 1° e 2° conduttore si precisa
che: 

L’ACI CSAI ha consentito la partecipazione alla 3° Ronde Città di Arzachena  del 15 / 16 Novembre 2014,
anche ai  titolari di Licenza Giornaliera per  Concorrenti Conduttori,  indicata nell’ annuario 2014 -  N.S. 3 –
Art. 2.4.2   - (giornaliera di regolarità)  e nell’ N.S.3 – Art.  4 Tasse di Licenza  ( importo di € 40,00)

I Conduttori (1° e 2° Conduttore) che dovessero partecipare in deroga, con  la Licenza Giornaliera, alla 3°
Ronde Città  di  Arzachena del  15 e 16 novembre 2014 da attivarsi  con la  data nominale  del  giorno 16
Novembre ,  

dovranno  essere già stati  titolari della licenza di Conduttore C Nazionale o C/R Internazionale,  prevista per
questa  tipologia di gara,  secondo quanto disposto  nelle presenti norme generali e nell’annuario CSAI N.S.
3  Art.  2.2  -  Art.  2.4.1 - Art. 2.4.2

 oppure essere in possesso dell’attestato di partecipazione al corso teorico per il primo rilascio della licenza
di Concorrente e Conduttore auto, conseguito successivamente al 2011, indicato nell’ annuario 2014 N. S. 3
Art 2.5 

Resta inteso che. ai fini della ammissione alla gara, nel caso si utilizzi  detta Licenza Giornaliera, la stessa
dovrà sempre e comunque essere accompagnata:

dal certificato medico di idoneità alla pratica dell’automobilismo agonistico in corso di validità,  

dalla  licenza  sportiva,  (in  originale)  precedentemente   conseguita  di   Conduttore  C  Nazionale  o  C/R
Internazionale,  prevista per questa  tipologia di gara,oppure dell’attestato di partecipazione al corso teorico
per il primo rilascio della licenza di Concorrente e Conduttore auto, conseguito successivamente al 2011,

___________________________

25   -   Per le licenze di Navigatore occorre fare riferimento all’art. 2.2 della NS 3

28 -  Se il Rally è iscritto nel Calendario nazionale, depennare le lettere b). 

29  - Se il Rally è iscritto nel Calendario delle gare nazionali a partecipazione straniera autorizzata, depennare le lettere a)

                                                                                                Il Comitato Organizzatore
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