
                                  

10° RALLY GUGLIELMO MARCONI

Programma

                           

                                3° Prova Campionato Torri e Motori 

Sabato 12 maggio 2012:

dalle ore 15,00 alle ore 18,00; verifiche sportive Nettuno Autostoriche  via Due Madonne 
51/3 a Bologna. 

Domenica 13 maggio 2012: 

dalle ore 8,00 alle 9,00; verifiche a Sasso Marconi (Bo) p.zza F.lli Cervi (chiamata anche 
p.zza delle Piscine, usc. A1- 014- Sasso Marconi)

Ore 9,10; briefing  dell' Organizzazione; 

Ore 9,31; Partenza 1° concorrente, direzione Pianoro: primo gruppo di prove cronometrate 
in zona artigianale Piastrella / via Savena / Stazione Musiano; 

Si prosegue sulla Statale 65 della Futa fino a Zula, Zena, Pizzano, si continua in direzione 
Passo Raticosa fino a Monterenzio, dove si effettua una sosta con controllo Timbro, 
Savazza, Villa Sassonero; si arriva a Villaggio della Salute: secondo gruppo di prove 
cronometrate;

Si prosegue verso Castel San Pietro Terme, via Montecerere, Montecalderaro e si arriva a 
Castel San Pietro Terme, riordino in via XVII Aprile, terzo gruppo di prove cronometrate nei 
parcheggi dell'Hotel Parigi e fronte Terme; ritorno  al Villaggio della Salute; fine terzo 
gruppo di prove cronometrate.

Ore 13,01; Arrivo a Villaggio della Salute primo concorrente, pranzo e premiazioni. 

N.B.In via Montecerere, si effettua una prova cronometrata valida per l’assegnazione della 
Coppa Sponsor. Questa  prova cronometrata non sarà considerata  valida per la classifica 
della manifestazione. 

Responsabilità: Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun concorrente dichiara per 
se e per i propri conduttori e passeggeri di conoscere ed accettare le disposizioni del 
regolamento e dichiara altresì di rinunciare ad azioni legali per i fatti derivanti da 
organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione. Ciascun concorrente dichiara 
inoltre di ritenere sollevati il Club Nettuno Auto Storiche e tutti gli Enti ed Associazioni che 
collaborano e patrocinino l'iniziativa, nonché  gli Enti proprietari o gestori delle strade 
percorse, come pure il Comitato Organizzatore e tutte le persone addette 
all'organizzazione da ogni responsabilità per danno occorso durante la manifestazione ad 
esso partecipante, suoi conduttori, suoi passeggeri, suoi dipendenti, sue cose oppure 
danni prodotti o causati a terzi da esso partecipante, suoi conduttori, passeggeri o 
dipendenti. 



Regolamento
“10° Rally Guglielmo Marconi”

13 maggio 2012

Auto ammesse: Sono ammesse auto storiche costruite fino al 1991 ed auto moderne costruite dal 1992 
ad oggi. Gli organizzatori si riservano, a loro insindacabile giudizio, di accettare o meno richieste di iscrizione 
senza darne giustificazione.  

Comportamento:  Il percorso dovrà essere compiuto nel rigoroso rispetto del Codice della strada. 

Prove cronometrate: Saranno effettuate prove cronometrate con rilevamento dei tempi al centesimo di 
secondo. Per i rilevamento dei tempi da parte dei partecipanti non vi sono limitazioni. 

Penalità: Rilevamenti di passaggio: Prove Cronometrate per ogni centesimo di secondo di anticipo o 
ritardo, 1 penalità, massimo 300; Controllo orario per ogni minuto di anticipo o ritardo, 100 penalità, massimo 
300. Comportamento antisportivo o danni ad altri partecipanti: esclusione dall'evento.

Documenti: I partecipanti devono essere in possesso di regolare patente di guida valida ed assicurazione 
RC auto. I veicoli devono essere in regola con il codice della strada e con la revisione regolare. 

Obblighi dei partecipanti: Ciascun partecipante è tenuto a conoscere e rispettare il presente 
regolamento. Gli organizzatori, gli sponsor e gli enti che patrocinano l'evento sono sollevati da ogni 
responsabilità per qualsiasi danno che si verificasse durante lo svolgimento della manifestazione. 

Disposizioni generali: L'organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche al presente 
programma e regolamento dell'evento, dandone comunicazione ai partecipanti. 

Apertura iscrizioni: Lunedì 02 Aprile 2012 

Chiusura iscrizioni: Giovedì 10 Maggio 2012 

Verifiche sportive e tecniche: 
Sabato 12 Maggio 2012 dalle 15,00 alle 18,00 c/o Club Nettuno Autostoriche Via Due Madonne, 51/3 - (Bo) 
Domenica 13 Maggio 2012 dalle 8,00 alle 9,00 c/o Piazza f.lii Cervi, Sasso Marconi (Bo) 

Partenza del 1° concorrente: 
Domenica 13 Maggio 2012, ore 9,31 c/o Piazza delle Piscine, Sasso Marconi (Bo)  

Arrivo del 1° Concorrente: 
Domenica 13 Maggio 2012, ore 13,01 presso Villaggio della Salute, Monterenzio (Bo)

Direzione Gara: presso Ristorante Villaggio della Salute, Monterenzio (Bo)

Esposizione delle classifiche: entro 30 minuti dall’arrivo dell’ultima vettura

Premiazioni: Domenica 13 Maggio 2012, ore 16,30 presso Ristorante Villaggio della Salute, Monterenzio 
(Bo)

Percorso:  Sasso Marconi (Bo), Pianoro (Bo), Monterenzio (Bo), Castel San Pietro Terme (Bo), 
Monterenzio (Bo). 
Per un totale di 100 Km circa, 2 controllo orario, 2 controllo timbro, 29 prove cronometrate. 

Comitato Organizzatore – Numeri Utili: 
Iris Gardenghi - Tel/fax: 051535991 - Gsm: 3382541258 e-mail: iris.allure@libero.it 
Elvino Tirapani – Gsm: 3385304618 Andrea Zocca - Gsm: 3395696274 e-mail: zocca.andrea@libero.it 
Club Nettuno Autostoriche, via Sante Vincenzi 48 – 40138 Bologna Tel: 051392986 fax 0516027255 
www.nettunoautostoriche.com       email  nettuno.autostoriche@virgilio.it 


