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Da:  Direttore di gara 
 

A: Concorrenti - Equipaggi 
 

 
A) Regolamento Particolare di gara 

1. PROGRAMMA (nuovo e modifica) 
- Termine per l’invio delle deleghe per l’accreditamento:  

  cioccorally.deleghe@cioccorally.it   18 Agosto 2020 20:00 
 

- Pubblicazione degli orari individuali di presentazione all’accreditamento:  
  Albo Ufficiale di gara 19 Agosto 2020 20:00 

 

- Operazioni di accreditamento dei concorrenti, degli equipaggi o dei loro delegati: 
  Il Ciocco Garitta   20 Agosto 2020 15:00 > 23:00 

 

- Operazioni di consegna delle autodichiarazioni e delle certificazioni da parte dei concorrenti, degli 
equipaggi o dei loro delegati e di ritiro del materiale di gara (Road book, numeri, ecc.): 

  Uffici del Rally del Ciocco - La Locanda - Ciocco Stadio 20 Agosto 2020 15:30 > 23:30 
 

- Orari di accesso di veicoli autorizzati di concorrenti:  
  Zone Impianti Sportivi - Ciocco Stadio  20 Agosto 2020 15:30 > 22:30 

 

- Operazioni di consegna delle autodichiarazioni e delle certificazioni da parte dei concorrenti, degli 
equipaggi o dei loro delegati e di ritiro del materiale di gara (Road book, numeri, ecc.): 

  Uffici del Rally del Ciocco - La Locanda - Ciocco Stadio 21 Agosto 2020 07:00 > 09:00 
 

- Orari di accesso di veicoli autorizzati di concorrenti:  
  Zone Impianti Sportivi - Ciocco Stadio  21 Agosto 2020 07:00 > 15:00 

 

- 1a Riunione dei Commissari Sportivi: 
  Il Ciocco Renaissance Hotel  21 Agosto 2020 08:30 

 

- Operazioni di verifica tecnica: 
  Ciocco Stadio - Aree di assistenza dei concorrenti 21 Agosto 2020 09:00 > 19:00 

 

- Pubblicazione dell’elenco dei concorrenti e delle vetture ammessi: 
  Albo Ufficiale di gara 21 Agosto 2020 21:00 

 

- Orari di accesso di veicoli autorizzati di concorrenti:  
  Zone Impianti Sportivi - Ciocco Stadio  22 Agosto 2020 06:00 > 07:00 

 
B) Regolamento Particolare di gara 

3. NORME GENERALI 
 3.1  Caratteristiche del Percorso (modifica)    

 -  Lunghezza totale del percorso: km. 365,72 per Gara CIR • km. 236,47 per Gara CRZ 
 -  Lunghezza delle Prove Speciali: km. 93,98 per Gara CIR • km. 62,28 per Gara CRZ 
 
C) Regolamento Particolare di gara 

3. NORME GENERALI 
 3.7  Pubblicità (completamento)    

 a)  Pubblicità obbligatoria: gli spazi pubblicitari contenenti i numeri di gara e sulle targhe ufficiali di 
gara saranno riservati ai seguenti sponsor: 

  - pannello del numero di gara portiera sinistra:  CHIGGIATO - BEA technologies 
  - pannello del numero di gara portiera destra: GESCO know, save, grow - C.E.L.F.A. Lucca 
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b)  Pubblicità facoltativa: i concorrenti che accetteranno la pubblicità facoltativa proposta 
dall’organizzatore dovranno riservare ai seguenti sponsor spazi pubblicitari per un totale di 1.600 
cm2 disposti come segue: 

  - pannello (indiviso) lato sinistro della vettura:  SAE Scientifica - VTS - PALLADIO GROUP 
  - pannello (indiviso) lato destro della vettura: Italiana Servizi - NOI-tv - MAFFEI refrigeration 
 
D) Regolamento Particolare di gara 

4. OBBLIGHI GENERALI 
 4.3  Accredito - Identificazione dell’equipaggio (nuovo e modifica)  

Al fine di evitare o ridurre assembramenti tutti i concorrenti iscritti al 43° Rally Il Ciocco e Valle del 
Serchio e al 43° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio CRZ potranno delegare all’accredito, alla consegna 
delle autodichiarazioni e delle certificazioni e al ritiro del materiale di gara (vedi comunicato) un loro 
rappresentante.  
La delega è ammessa solo a condizione che il rappresentate delegato cumuli l’incarico ricevuto da 
due o più concorrenti iscritti: le deleghe, compilate sul modulo allegato, dovranno pervenire 
all’organizzatore all’indirizzo cioccorally.deleghe@cioccorally.it entro le 20:00 di martedì 18 agosto. 
I concorrenti iscritti al 43° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio e al 43° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio 
CRZ che, per qualsivoglia ragione, non abbiano inviato delega dovranno presentarsi personalmente 
all’accredito, alla consegna delle autodichiarazioni e delle certificazioni e al ritiro del materiale di gara, 
solo ed esclusivamente all’orario pubblicato alle 20:00 di mercoledì 19 agosto.   

 
E) Regolamento Particolare di gara 

4. OBBLIGHI GENERALI 
 4.5  Test con le vetture di gara (modifica) 
  …… dalle ore 16:00 15:00 alle ore 21:00 …… 
 
 

Il Direttore di gara 
(Walter ROBASSA) 

 


