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From:  The Clerk of the course 
 

To: Competitors - Crew Members 
 

 

Number of pages: 1 
Attachments: == 
 
 

A) Supplementary Regulations  
Art. 8.3 Fuel for ERC 3 Junior competitors (update)   
The use of Panta Fuel is compulsory. Panta Fuel will be distributed directly to rally cars during the rally, in the 

designated RZ. 

Panta Fuel can be ordered by completing the form available in the rally website; the form has to be sent via e-mail 

to: fuelorder@panta.it 

Competitors are responsible for agreements taken directly with the supplier, as far as concern supply and 

payment. The price of the fuel including service is € 2,10 per litre (VAT included). 
 

B) Supplementary Regulations  
 Art. 11.5 Fitting of the Safety Emergency Tracking System (2019 FIA RR Sporting Regulations - Art. 65.2) (update)  

RDS Company will require all competitors a refundable € 150 by cash when they pick up the device. 

 

The Clerk of the course 

Gianluca MAROTTA 

 

Approved by the FIA on 25.06.2019  
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A) Regolamento Particolare di gara 
 Art. 8.3 Carburante per concorrenti ERC 3 Junior (modifica)   

Per i concorrenti ERC 3 Junior è obbligatorio l’uso di carburante Panta. Durante il rally il carburante Panta sarà 

distribuito direttamente nel serbatoio delle vetture da gara, nelle aree RZ descritte nel Road book. 

Il carburante dovrà essere ordinato compilando e inviando via e-mail a fuelorder@panta.it il modulo di richiesta 

disponibile nel sito del rally.  

I concorrenti sono responsabili dell’accordo con il fornitore per ciò che concerne la richiesta ed il pagamento. Il 

prezzo del carburante, comprensivo del servizio di rifornimento, è di € 2,10/ litro (IVA inclusa). 
 

B) Regolamento Particolare di gara 
Art. 11.5 Tracking System (modifica)   
L’Azienda RDS richiede a tutti i concorrenti, al momento del ritiro dell’apparecchiatura, una cauzione rimborsabile 

di € 150 in contanti. 
 

Il Direttore di gara 

Gianluca MAROTTA 


