
 

 
 

 
 

 

 

DOMENICA 13 MARZO 2022 
Dronero-Montemale (CN) 

 

Con il patrocinio del Comune di Montemale, del Comune di Dronero, la collaborazione di Michelin e della AFP              

Azienda di Formazione Professionale, lo Sport Rally Team organizza una giornata di TEST/ALLENAMENTO collettivo a 

norma ACI e nel rispetto del protocollo Covid-19 per gli allenamenti a squadre, sul percorso ad anello Dronero 

Santuario Madonna di Ripoli - Montemale località Ricogno. Il percorso totale, test+ trasferimento è di circa 10 km. Il 

parco assistenza è allestito sui piazzali della AFP Azienda di Formazione Professionale sita nell'area industriale di 

Dronero  

I test iniziano alle 09.00 e terminano alle 18.00 con una pausa dalle 12.30 alle 14.00.  

Servizio di sicurezza con:  

 Ambulanza medicalizzata con medico 118 esperto in rianimazione,  

 Ufficiali di gara Aci a sorveglianza del percorso, 

 Carro attrezzi, 

 Vettura di soccorso veloce, 

 Polizza RCT stipulata con ACI SPORT.  

 collegamento radio tra gli Ufficiali di Gara presenti sul percorso di allenamento, 

 team decarcerazione, 

 personale autorizzato per le procedure Covid-19, 

 autorizzazione Comunale e Provinciale per il corretto svolgimento dell'evento 

Per poter effettuare il test devono essere iscritte almeno 15 vetture moderne  

L'utilizzo dei pneumatici è libero 

Le iscrizioni si chiudono il 07 MARZO 2022 - Quota iscrizione euro 366,00 iva compresa  

Per informazioni: info@sportrallyteam.it - 335 232709   Sul sito www.sportrallyteam.it i dettagli dell’evento 

PROGRAMMA e REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

I test non assumeranno carattere di competizione e non saranno cronometrati 

Il tratto di strada interessato dal test/allenamento verrà chiuso a viabilità alternata per permettere ai residenti e ai 

mezzi di soccorso, mai ve ne fosse necessità, di transitare. Ogni 60' verrà sospeso per 5' il transito delle vetture da 

gara per consentire il passaggio a terzi. 

PERCORSO 

 Il percorso del test si trova sul territorio del Comune di Dronero e precisamente sulla SP 223 che si percorre in salita 

per poi immettersi in discesa sulla comunale per località Ricogno nel Comune di Montemale. Il tratto verrà percorso in 

unico senso e ogni partecipante potrà utilizzarlo a piacimento. Sarà chiuso con nulla osta degli Enti preposti e 

presidiato da Ufficiali di Gara licenziati ACI, ambulanza medicalizzata con medico anestesista a bordo, carro attrezzi, 

team decarcerazione. Il comitato organizzatore stipulerà una polizza RCT per danni verso terzi massimale 26 milioni di 

euro. Come da norma ACI non sono assicurati i danni tra conduttori 

ORARI DI EFFETTUAZIONE DEI TEST 

DOMENICA 13 MARZO dalle 09.00 alle 18.00 con sosta dalle 12.30 alle 14.00 

Ogni equipaggio potrà, negli orari stabiliti, disporre del percorso per effettuare passaggi illimitati; le vetture partiranno 

ad 1' una dall'altra    

 

 

MONTEMALE 



 

VETTURE AMMESSE 

Moderne consentite dall'art. 3.9 delle Norme Generali Rally 2022  

 

PARTECIPANTI 

Possono iscriversi equipaggi singoli o appartenenti a team che abbiano necessità di allenarsi o provare, sviluppare, 

collaudare vetture purchè in conformazione rally e rappresentate nei gruppi elencati nell' art. 3.9 delle Norma Generali 

Rally. Sono ammesse anche le vetture storiche. Gli equipaggi dovranno presentarsi alla partenza con abbigliamento 

gara come da normativa ACI ed essere titolari di licenza valida per l'anno 2022. 

 

ISCRIZIONE AL TEST E PROCEDURA INVIO DOCUMENTI 

La quota di partecipazione, a copertura spese organizzative, è di euro 366.00 iva compresa 

Il modulo di iscrizione, scaricabile dal nostro sito, dovrà essere inviato, con relativa tassa, a:  

Sport Rally Team - info@sportrallyteam.it - sportrallyteam@pec.it   entro il 07 MARZO TASSATIVO  

Per il pagamento della tassa fare bonifico a: 

 IBAN   IT 27 G 08439 46850 000270000020 BCC CARAGLIO agenzia di Savigliano 

Come indicato nel documento redatto e inserito sul sito ACI - ALLENAMENTI A SQUADRE/PROCEDURE OPERATIVE si 

dovrà procedere come sotto indicato. 

PILOTI: 

 Essere in possesso del Green Pass    

TEAM: 

 Per ogni vettura iscritta possono accedere all'area service 4 componenti il Team + l'equipaggio; per ogni 

vettura in più si possono aggiungere altri 2 componenti il Team + l'equipaggio (es. 4 vetture=10 persone + gli 

equipaggi) 

 Ogni responsabile di Team dovrà inviare, all'email dell'organizzatore 5 giorni prima dell'effettuazione del test, 

l'elenco preciso dei componenti che dovranno accedere all'area service. Per accedere all’area service è 

necessario esibire il GREEN PASS al Covid Manager presente all’ingresso. 

 

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO COME DA PROTOCOLLO COVID-19 ALLENAMENTI A SQUADRE  

AREA SERVICE 

Domenica 13 marzo dalle 08.00 alle 10.00 verrà allestita all'ingresso dell'area service una zona triage per il controllo di 

chi accede. 

Ogni persona autorizzata, sia addetti ai lavori che concorrenti, dovrà: 

 disporre di un documento di identificazione 

 sottoporsi al controllo della temperatura corporea 

 esibire il green pass 

 essere munito di mascherina 

A ogni persona verrà consegnato un braccialetto identificativo da polso che dovrà essere ben visibile a ogni controllo. 

 

Per qualsiasi necessità o informazione 

 Telefonare ai numeri 335 232709 Piero - 347 7734992 Beppino o scrivere a info@sportrallyteam.it  
 

 

 

 


