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PRINCIPI GENERALI
1

GENERAL PRINCIPLES

CONDIZIONI GENERALI

1

GENERAL CONDITIONS
The purpose of the present Sporting Regulations is to
establish the framework of regulations applicable to
the organisation of the events counting towards the
FIA World Cup for Cross-Country Rallies and the FIA
World Cup for Cross-Country Bajas, as well as
candidate events for these World Cups.
All FIA World Cups are governed by the FIA
International Sporting Code and its appendices (the
Code) and these regulations, which consist of articles
applicable to one or more of the specific Cups.
Their application is recommended for all non-FIA Cup
Cross-Country events.
A calendar of the events will be issued by the FIA for
the relevant World Cup.

Il presente regolamento sportivo ha per obbiettivo di
stabilire il quadro organizzativo degli eventi della
Coppa del Mondo FIA Rally e della Coppa del Mondo
FIA Baja nonchè per i candidati a queste Coppe del
Mondo.
Tutte le Coppe del Mondo FIA sono regolate dal
Codice Sportivo Internazionale FIA e dalle sue
appendici (il Codice) e da questi regolamenti, che
consistono in articoli applicabili a una o più delle
Coppe specifiche.
La loro applicazione è consigliata per tutti gli eventi
non validi per un titolo Fia Cross – Country.
La FIA pubblicherà un calendario per la Coppa del
Mondo.
1.1

APPLICAZIONI

1.1

1.1.1

Tutti i piloti, i concorrenti e gli ufficiali che
partecipano alle coppe del Mondo, si impegnano, per
loro stessi, i propri dipendenti e agenti, a osservare
tutte le disposizioni come integrate o modificate nel
I.S.C., i regolamenti tecnici applicabili, il presente
regolamento sportivo e il regolamento particolare di
gara di ogni evento

1.1.1

All drivers, competitors and officials participating in
the World Cups undertake, on behalf of themselves,
their employees and agents, to observe all the
provisions as supplemented or amended of the
Code, the applicable Technical Regulations, the
present Sporting Regulations and the Supplementary
Regulations of each event.

1.1.2

Ai fini dell'attuale regolamento sportivo, i produttori di
pneumatici, i produttori di attrezzature omologate e i
fornitori di carburante o qualsiasi fornitore collegato
ai veicoli in gara sono considerati partecipanti
all'evento ai sensi dell'articolo 1.3 del Codice
Sportivo Internazionale (I.S.C.) e in quanto tali
devono aderire agli obblighi a loro imposti e
rispettare le decisioni dell'autorità sportiva.

1.1.2

1.1.3

In casi eccezionali, la FIA può concedere deroghe al
regolamento. Nessuna deroga sarà concessa per le
norme di sicurezza e/o le prestazioni dei veicoli.
Qualsiasi articolo del RPG che potrebbe
cambiare tali regolamenti senza un waiver viene
considerato nullo.

1.1.3

For the purposes of the current Sporting
Regulations, the tyre manufacturers, manufacturers
of homologated equipment and fuel suppliers or any
suppliers connected with competitive vehicles are
considered as event participants in accordance with
Article 1.3 of the International Sporting Code, and as
such must adhere to the obligations imposed on
them and abide by the decisions of the sporting
authority.
In very exceptional cases, the FIA may grant waivers
to these regulations. No waiver will be granted when
the request concerns safety regulations and/or the
performance of the vehicles. Any article in the
Supplementary Regulations which might change
these regulations without a waiver is void.

1.1.4

Il direttore di gara (approvato dalla FIA) è incaricato
dell'applicazione di questi regolamenti e del
Regolamento Particolare di Gara, prima e durante lo
svolgimento dell'evento. Deve informare gli Steward
di eventuali incidenti importanti che hanno richiesto
l'applicazione di questi regolamenti o del
Regolamento Particolare di Gara.
Se, durante la competizione, uno, più o tutti gli
equipaggi sono direttamente interessati da tale
richiesta, il Direttore di Gara deve emettere e
pubblicare una corrispondente notifica indirizzata al
concorrente interessato.

1.1.4

1.1.5
1.1.6

Tranne che in caso di forza maggiore, il direttore di
gara deve assicurarsi che l'itinerario sia rispettato.
È vietato tutto ciò che non è espressamente
autorizzato da questi regolamenti.
Qualsiasi violazione di questi regolamenti verrà
segnalata agli Steward, che possono imporre una
sanzione in base al Codice sportivo internazionale.
Qualsiasi caso non previsto dal regolamento sarà
studiato dagli Steward, che da soli hanno il potere di
prendere decisioni. (Art. 11.9 del Codice).
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APPLICATION

The Clerk of the Course (to be approved by the FIA)
is charged with the application of these regulations
and the Supplementary Regulations before and
during the running of the event. He must inform the
Stewards of any important incidents that have
occurred which require the application of these
regulations or the Supplementary Regulations.
If, during the competition, a single, several or all
crews are directly affected by any such application,
the Clerk of the Course must issue and publish a
corresponding notification addressed to the
competitor concerned.
Except in a case of force majeure, the Clerk of the
Course must ensure that the itinerary is respected.
Anything that is not expressly authorised by these
regulations is forbidden.
Any breach of these regulations will be reported to
the Stewards, who may impose a penalty according
to the International Sporting Code. Any case not
provided for in the regulations will be studied by the
Stewards, who alone have the power to make
decisions. (Art. 11.9 of the Code).
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LINGUA UFFICIALE

1.2

I vari documenti, in particolare il R.P.G. e le eventuali
circolari informative, devono essere scritti almeno in
inglese. I documenti scritti nella lingua del paese
organizzatore
rimangono
a
discrezione
e
responsabilità dell'Organizzatore.
1.3

The various documents, and in particular the
Supplementary Regulations and any Bulletins, must
be written at least in English. Documents written in
the language of the organising country remain at the
discretion and responsibility of the Organiser.
1.3

INTERPRETAZIONE

1.4

DATA DI APPLICAZIONE

2.1

2

DEFINIZIONI

2.1

ASN

2.2

INIZIO DELL’EVENTO

2.3

CIRCOLARI INFORMATIVA

2.4

BIVACCO (PARCO ASSISTENZA)

2.6

2.5

BRIEFING

BULLETIN

BIVOUAC (SERVICE PARK)
A zone situated between the time controls at the
finish of one leg and the start of the next, where all
competitors regroup and where service is authorised.
This zone is indicated in the Road Book.

Zona situata tra i controlli orari alla fine di una tappa e
l’inizio della successiva, dove i concorrenti si
raggruppano e dove l’assistenza è autorizzata.
Questa zone è indicata nel Road Book.
2.5

BEGINNING OF THE EVENT

An official written document intended to clarify or
complete the Supplementary Regulations of the
event as detailed in Appendix II-2. A bulletin cannot
change or amend the FIA Cross-Country Rally
Sporting Regulations. This can only be done by the
issuing of a waiver granted by the FIA.

Documento ufficiale scritto per integrare o chiarire il
regolamento supplementare dell’evento come da
appendice II-2. La circolare non può modificare il
regolamento sportivo FIA Cross-Country Rally.
Ciò può essere fatto solo chiedendo una deroga
(waiver) alla FIA.
2.4

ASN

The Cross-Country (CC) event begins on the day of
administrative checks. The competition element of
the event begins at the first-time control (TC0).

L’evento di Cross-Country (CC) inizia con le verifiche
amministrative. La gara inizia al primo controllo orario
(CO0).
2.3

DEFINITIONS
National Sporting Authority recognised as such by
the FIA.

Autorità Sportiva Nazionale riconosciuta dalla FIA
2.2

DATE OF APPLICATION
These regulations come into force on 1 January 2020
and after this date amendments come into force on
the date of their publication on the FIA website.

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio
2020, dopo tale data le modifiche entrano in vigore
alla data di pubblicazione nel sito FIA.

2

INTERPRETATION
Should any dispute arise as to the interpretation of
these regulations, only the fia has the authority to
decide. during the event the stewards will decide on
any dispute.

In caso di controversie sull'interpretazione di questi
regolamenti, solo la FIA ha l'autorità di decidere.
Durante l'evento gli Steward decideranno su
qualsiasi controversia.
1.4

OFFICIAL LANGUAGE

BRIEFING

Il briefing è una riunione dove l’organizzatore fornisce
ulteriori dettagli agli equipaggi. Il briefing è a
discrezione dell’ organizzatore.

A briefing is a meeting where the Organiser will
provide additional information to the crews. Briefings
may be held at the Organiser’s discretion.

Nel primo briefing dell’evento è obbligatoria la
presenza di almeno un membro dell’ equipaggio. La
data, l’ora e l’obbligatorietà devono essere specificati
nel regolamento supplementare. Tutte le informazioni
che influiscano sull’ itinerario, sui tempi o sul
regolamento devono essere scritte su una circolare
informativa.

At the first briefing of an event, the participation of at
least one crew member is compulsory. The date, time
and attendance requirements must be specified in
the Supplementary Regulations. Any information
delivered which in any way affects the itinerary,
timing or regulations must be confirmed by a written
Bulletin.
2.6

COMUNICAZIONI
Le comunicazioni ufficiali e/o le informazioni ufficiali,
possono essere rilasciate dal Direttore di Gara o dagli
Stewards.
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COMMUNICATION
Official written document of an informative nature
which may be issued by either the Clerk of the
Course or the Stewards.
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ZONE DI CONTROLLO

2.7

L'area tra il primo segnale di pre-avviso giallo e il
segnale beige finale con tre strisce trasversali è
considerata zona di controllo.
2.8

2.9

EQUIPAGGI

The area between the first yellow warning sign and
the final beige sign with three transverse stripes is
considered as the control area.
2.8

A crew is made up of two persons, for T5 vehicles a
minimum of two and a maximum of four persons, on
board each truck and nominated as driver and codriver(s). Unless otherwise stated, either member of
the crew may drive during the event and each one
must hold an International driver’s competition
licence and a valid driving licence for automobiles for
the current year, which is valid for the event and the
vehicle entered in the event.

Se nella domanda di iscrizione non c’è il concorrente
persona giuridica, il pilota viene considerato
concorrente e deve essere in possesso delle due
licenze corrispondenti.

If no competitor is listed on the entry application, the
driver is deemed also to be the competitor and must
hold the two corresponding licences.

GARA DI CROSS-COUNTRY (EVENTO)

2.9

2.10

DECISIONI

FIA
Qualsiasi menzione della
Dipartimento Rally della FIA

2.12

si

riferisce

al

PASSAPORTO TECNICO FIA

2.12

FINE DELL’EVENTO

2.13

2.15

TAPPA
Qualunque parte della gara separata da una sosta
notturna o da un riordino notturno. Se la sera prima
della tappa 1 è organizzata un prologo, (QS), questa
parte della gara sarà la sezione 1 della tappa 1.

2.16

PENALITA’ DI TAPPA (LEG PENALTY)

LEG
Each competitive part of the event separated by an
overnight halt or overnight regroup. If a Qualifying
Stage is organised on the evening before Leg 1, this
shall be Section 1 of Leg 1.

2.16

La Leg Penalty, espressa in ore e minuti, viene
utilizzata per permettere ad un concorrente che ha
saltato dei controlli orari oppure ha superato il tempo
massimo imposto per rimanere in gara.
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HALT (OVERNIGHT)
A halt of the event between two legs with no parc
fermé conditions.

Una sosta dell'evento tra due tappe senza regime di
parco chiuso.
2.15

END OF THE EVENT
The event ends upon the posting of the Final
Classification. The competition element of the event
finishes at the final time control.

2.14

SOSTA (NOTTURNA)

FIA TECHNICAL PASSPORT
A
document
issued
by
an
ASN
and
authenticated/validated by the FIA Technical
Delegate at the first World Cup event in which the
vehicle takes part.

L’evento finisce con la pubblicazione della classifica
finale. La gara finisce all’ ultimo controllo orario.
2.14

FIA
Any mention of the FIA refers to the FIA Rally
Department.

Un
documento
rilasciato
da
un
ASN
e
autenticato/convalidato da un Delegato Tecnico FIA al
primo evento di Coppa del Mondo a cui partecipa il
veicolo
2.13

DECISION
A document issued by the Clerk of the Course or the
Stewards to announce their findings following an
inquiry, hearing or investigation.

2.11
FIA

CROSS-COUNTRY EVENT (EVENT)
A Cross-Country Event is a sporting event, the
itinerary of which covers the territory of one or more
countries. There are three types of Cross-Country
Events: Cross-Country Marathon Rally (Marathon),
Cross-Country Rally and Cross-Country Baja (Baja).

Un documento rilasciato dal Direttore di Gara o dagli
Stewards per comunicare la loro decisione, di un
inchiesta, un udienza o un investigazione.
2.11

CREW

Un equipaggio è composto da due persone, per i
veicoli T5 un minimo di due e un massimo di quattro
persone, a bordo di ciascun camion e nominati come
piloti e navigatori. Salvo indicazione contraria,
entrambi i membri dell'equipaggio possono guidare
durante l'evento e ognuno deve essere in possesso di
una licenza internazionale e di una patente di guida
valida per l'anno in corso, la quale deve essere valida
per l’evento e per il veicolo iscritto all’ evento.

Le gare di cross-country sono eventi sportivi, dove
l’itinerario può coprire il territorio di uno o piu paesi.
Esistono tre tipi di gare cross-country : Cross-Country
Marathon Rally (Marathon), Cross-Country Rally and
Cross-Country Baja (Baja).
2.10

CONTROL AREAS
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LEG PENALTY
A Leg Penalty, expressed in hours and minutes, is
used to enable a competitor to remain in the
competition when they would otherwise not be
classified due to failing to visit certain controls or to
report within the time limits imposed.
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TEMPO MASSIMO

2.17

Il tempo massimo è il tempo target massimo, calcolato
dall'Organizzatore, entro il quale l'equipaggio deve
transitare ai vari controlli orari.
2.18

ZONE RISERVATE AI MEDIA

The maximum time is the maximum target time,
calculated by the Organiser, within which the crew
must validate various controls.
2.18

2.19

NEUTRALIZZAZIONE
Zona tra due parti (a-b) di un Settore Selettivo. Un'area
in cui i concorrenti arrivano e partono separati dallo
stesso intervallo, cronometrati al secondo. L'inizio
della seconda parte del Settore Selettivo (b) avverrà
all'ora di inizio prevista, calcolata aggiungendo il
tempo di neutralizzazione all'ora di arrivo nella parte
precedente (a) del Settore Selettivo.
Non è ammesso alcun intervento sul veicolo a parte
quello effettuato dall'equipaggio, o dai concorrenti
(FIA) ancora in gara, con l'equipaggiamento di bordo.
L’intervento sul veicolo può essere ulteriormente
limitato da questi regolamenti.
La zona di
neutralizzazione non può superare i 10 km se la
strada,o parte di essa, è comune ai veicoli di
assistenza.

2.20

Sono documenti ufficiali emessi e pubblicati dal
Direttore di Gara per informare, se appropriato, il/i
concorrente/i dell’applicazione del regolamento o del
regolamento particolare di gara.
2.21

ORARIO UFFICIALE
Orario ufficiale che verrà utilizzato durante l’evento
dall’organizzatore
nel
regolamento
specificato
supplementare.

2.22

APRIPISTA UFFICIALE FIA

PARCO CHIUSO

2.21

2.22

2.24

PROLOGO (QS)

QUARTIER GENERALE DEL RALLY

2.25

QUALIFYING STAGE (QS)
A QS is a Selective Section, serving to establish the
start order for the following sections.

2.26

Il quartier generale è il centro amministrativo di un
evento. Durante le fasi della competizione, è anche il
luogo da cui il Direttore di Gara svolge i suoi compiti
(Direzione Gara).
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PROHIBITED SERVICE
The use or receipt by the crew of any manufactured
materials (solid or liquid, unless supplied by the
organisers), spare parts, tools or equipment other
than those carried in competing vehicles, or the
presence of person(s) in the vicinity of the vehicle.

E’ un settore selettivo che servirà pèr decidere l’ordine
di partenza, della sezioni successive.
2.26

PARC FERMÉ
An area in which any operation, checking, tuning or
repair on the vehicle is not allowed unless expressly
provided for by these regulations and where only
authorised officials are admitted.

L'utilizzo o la ricezione da parte dell'equipaggio di
qualsiasi materiale (solido o liquido, a meno che non
sia fornito dagli organizzatori), pezzi di ricambio,
strumenti o attrezzature diversi da quelli trasportati nei
veicoli in gara o la presenza di persone nelle vicinanze
del veicolo.
2.25

FIA OPENING CAR
The FIA Opening Car crew will check that the
planned route of an event is passable, that the
waypoints are correct and that the Road Book is
accurate.

2.23

ASSISTENZA PROIBITA

OFFICIAL TIME
Time to be used during the event by the Organiser
and specified in the Supplementary Regulations.

Un'area in cui qualsiasi operazione, controllo, messa a
punto o riparazione sul veicolo non è consentita se
non chiaramente previsto dal presente regolamento e
in cui sono ammessi solo ufficiali di gara.
2.24

NOTIFICATION
An official written document issue and published by
the Clerck of the Course informing, as appropriate, (a)
competitor(s) of the application of the regulations
and/or the rally supplementary regulations.

L’apripista ufficiale FIA verificherà che il percorso di
gara sia percorribile, che i waypoint siano corretti e
che il Road Book sia accurato.
2.23

NEUTRALISATION ZONE
A zone between parts of a Selective Section. An area
in which competitors arrive and leave separated by
the same interval, timed to the second. The start of
the following part of the Selective Section will be at a
target start time, determined by adding the
neutralisation time to the arrival time for the previous
part of the Selective Section.
No intervention on the vehicle is allowed apart from
that carried out by the crew itself, or by FIA
competitors still in the competition, with the on-board
equipment. Intervention on the vehicle may be further
restricted by these regulations.
The neutralisation zone cannot exceed 10 km if the
road/track used, or parts of it, is common with the
service/personnel vehicles.

2.20

NOTIFICHE

MEDIA ZONE
A zone established only for the media at various
locations.

Sono zone stabilite solo per i media nelle varie parti
della gara.
2.19

MAXIMUM TIME

RALLY HEADQUARTERS (HQ)
The HQ is the administrative centre of an event.
During the competition elements, it is also the location
from which the Clerk of the Course carries out his
tasks (Rally Control).
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RICOGNIZIONI

2.27

La presenza di un concorrente, o chiunque sia
collegato ad un concorrente, in una qualsiasi parte
dell'itinerario di una gara.
2.28

RIORDINO (REGROUPING)

The presence of a competitor, or anyone connected
with a competitor, on any part of the itinerary of an
event.
2.28

Una fermata programmata dall'Organizzatore che può
essere in condizioni di parco chiuso, con un Controllo
Orario (CO) all'ingresso e all'uscita per consentire il
rispetto del programma e / o per raggruppare i veicoli
ancora in gara. Il tempo di arresto può variare da
equipaggio a equipaggio. Per gli eventi che si
svolgono in concomitanza con un'altra competizione, i
veicoli della FIA devono essere raccolti in un'area
separata.
2.29

2.30

TRASFERIMENTI
Parti di strada non usati come settori selettivi.

2.31

SHAKEDOWN

2.31

2.32

SETTORI DELL’EVENTO (SETTORI)

2.33

ASSISTENZA

SETTORE SELETTIVO (SS)

2.34

SUPER SPECIAL STAGE (SSS)

2.35

TEAM

2.36

TABELLA DI MARCIA

2.37

Un’ area predisposta per i controlli tecnici delle vetture
da parte dei commissari tecnici.
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TIMECARD
A card intended for the entry of times recorded at the
different control points and entries made by Passage
Controls scheduled on the itinerary.

2.38

AREA VERIFICHE TECNICHE

TEAM
A team is made up of the competitor, the crew and
support personnel.

Una tabella destinata all'inserimento degli orari
registrati nei diversi TC e alle voci effettuate dai
controlli di passaggio previsti nell'itinerario.
2.38

SUPER SPECIAL STAGE (SSS)
Any variation from the running of a Selective Section
as described in these regulations and detailed in the
event Supplementary Regulations and identified as
such in the itinerary.

Una squadra è composta dal concorrente,
dall'equipaggio e dal personale di supporto.
2.37

SELECTIVE SECTION (SS)
Timed speed test on roads/open country not closed
to the public for the event.

Eventuali variazioni rispetto alla gestione di un Settore
Selettivo descritta in questo regolamento con dettaglio
nel regolamento particolare di gara e identificata nella
tabella distanze e tempi.
2.36

SERVICE
Any work on a competing vehicle except where
limited in these regulations.

Test di velocità a tempo su strade / paesi aperti non
chiusi al pubblico per l'evento.
2.35

SECTION OF THE EVENT (SECTION)
Each part of the event separated by a regroup.

L'assistenza è qualsiasi lavoro su un'auto in gara,
tranne quanto previsto da questo regolamento.
2.34

SHAKEDOWN
A shakedown may be organized so that competitors
can test their vehicles. The shakedown is part of the
event but not one of the competitive elements.

Ogni parte di percorso separata da un riordino.
2.33

ROAD SECTIONS
The parts of an itinerary which are not used for
Selective Sections.

E’ possibile organizzare uno shakedown in modo che i
concorrenti possano testare i loro veicoli. Lo
shakedown fa parte dell’evento ma non è un elemento
di competizione.
2.32

REMOTE SERVICE ZONE (RSZ)
A service zone on a road section or in a Selective
Section other than the Service Park or Bivouac.

Area di assistenza lungo un Settore (Selettivo o
trasferimento) lontana dal parco assistenza o bivacco.
2.30

REGROUP
A stop scheduled by the Organiser which may be
under parc fermé conditions, having a time control at
the entrance and exit to enable the schedule to be
followed and/or to regroup the vehicles still in the
event. The stopping time may vary from crew to crew.
For events running in conjunction with another
competition (National, Zone, Restricted, etc.), FIA
vehicles must be gathered in a separate area.

2.29

ZONA ASSISTENZA REMOTA (RSZ)

RECONNAISSANCE
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TECHNICAL ZONE
A zone for the purpose of carrying out technical
checks by the scrutineers.
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TEST

2.39

La presenza di veicoli Cross Country guidati in modo
sportivo, al di fuori da un itinerario dell’ evento di cross
– country.
2.40

WAYPOINT (WP)

TEST
The presence of competitively driven Cross-Country
vehicles, when outside the itinerary of a CrossCountry event.

2.40

Un waypoint è un punto geografico definito da
coordinate di longitudine e latitudine. Esistono diversi
tipi di waypoint.

WAYPOINT (WP)
A waypoint is a geographical point defined by
coordinates of longitude and latitude. There are
several types of waypoints.

COPPE DEL MONDO E PUNTI
3

WORLD CUPS AND POINTS

REQUISITI DELLA COPPA DEL MONDO

3

3.1 ASSEGNAZIONE PUNTI COPPA DEL MONDO

3.1

WORLD CUP REQUIREMENTS
3.1 ATTRIBUTION OF WORLD CUP POINTS

3.2
3.1.1

Per ogni coppa del mondo i punteggi sono assegnati,
ad ogni evento, considerando la classifica finale
generale secondo la seguente scala :
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

3.1.2

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

25 punti
18 punti
15 punti
12 punti
10 punti
8 punti
6 punti
4 punti
2 punti
1 punto

Per ogni Coppa del Mondo, i punti saranno assegnati
per ogni tappa dell'evento secondo la seguente scala
:

3.2.1

1st : 1.5 points
2nd : 1.0 point
3rd : 0.5 points
Leg points will be awarded on legs of the event only if
they include at least 100 km of Selective Sections.
Leg points will be awarded only if the competitor/crew
is included in the final classification. If a competitor is
not in the final classification, no leg points will be
awarded to him. However, the following vehicles in
the classification will not move up for the leg points.

3.2.3

ATTRIBUZIONE DI PUNTI RIDOTTI
Nel caso in cui uno degli eventi della Coppa del
Mondo non possa aver luogo completamente, i punti
verranno assegnati sulla base della classifica finale.
•
•
•
•

100% dei punti se sono stati coperti almeno il
75% della lunghezza minima dei settori selettivi
previsti da questo regolamento.
50% dei punti se è stato effettuato tra il 50% ed
il 75% della lunghezza minima dei settori
selettivi previsti da questo regolamento.
1/3 dei punti se è stato eseguito almeno il 25%
ma meno del 50% della lunghezza minima dei
settori selettivi previsti da questo regolamento.
Zero punti se è stato eseguito meno del 25%
della lunghezza minima dei settori selettivi
previsti da questo regolamento.
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1st : 25 points
2nd : 18 points
3rd : 15 points
4th : 12 points
5th : 10 points
6th : 8 points
7th : 6 points
8th : 4 points
9th : 2 points
10th : 1 point
For each World Cup title, points will be awarded for
each leg of the event according to the following
scale:

3.2.2

: 1,5 punti
1°
: 1,0 punti
2°
: 0,5 punti
3°
I punti della tappa verranno assegnati solo se le
tappe comprendono almeno 100 km di settori
selettivi. I punti della tappa saranno assegnati solo se
il concorrente/equipaggio è incluso nella classifica
finale. Se un concorrente non è nella classifica finale,
non gli verranno assegnati i punti della tappa e i
veicoli successivi non saliranno in classifica.

3.1.3

For each World Cup title, points will be awarded for
each event considering the Overall Final
Classification according to the following scale:

10/74

ATTRIBUTION OF REDUCED POINTS
Should one of the rallies counting towards a World
Cup not be able to be run in its entirety, the points
shall be awarded based on the final classification.
•
•
•
•

Full points if 75% or more of the minimum length
of Selective Sections according to these
regulations has been run.
Half points if 50% or more but less than 75% of
the minimum length of Selective Sections
according to these regulations has been run.
One third of points if 25% or more but less than
50% of the minimum length of Selective Sections
according to these regulations has been run.
No points will be awarded if less than 25% of the
minimum length of Selective Sections according to
these regulations has been run.
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Eventuali decimali verranno arrotondati per eccesso
o per difetto al numero intero più vicino. In
circostanze eccezionali, la FIA può decidere di
applicare un principio diverso per l'attribuzione di
punti ridotti.
Questo articolo non si applica ai punti di tappa.

Any decimals will be rounded up or down to the next
whole number. In exceptional circumstances, the FIA
may decide to apply a different principle for the
attribution of reduced points.
This article does not apply to the leg points.

NUMERO DI RISULTATI PER LE CLASSIFICHE
FINALI COPPE

3.3

4

PARITA’ IN UNA COPPA DEL MONDO

4

4.1

PILOTI E COPILOTI

4.1

3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.1
La classifica sarà stabilita tenendo conto dei criteri
richiesti per ogni Coppa. I vincitori delle varie Coppe
del Mondo saranno il pilota, il copilota e la squadra
che avranno accumulato il maggior numero di punti
nei rispettivi Mondiali.
I titoli verranno assegnati se è stato eseguito almeno 3.2.2
il 50% degli eventi in programma nel calendario
iniziale, con un minimo di tre.

Per stabilire la classifica finale e/o provvisoria di una
Coppa, la regola per decidere tra piloti e copiloti che
hanno ottenuto lo stesso punteggio totale deve
essere :
Secondo il maggior numero di primi posti, quindi
secondi posti, quindi terzi posti, ecc., Raggiunti nelle
classifiche finali della rispettiva Coppa, contando solo
le gare che sono servite ad accumulare punti.

4.1.1

4.1.2

Secondo il maggior numero di posti più alti raggiunti
nelle classifiche finali della rispettiva Coppa,
prendendo in considerazione solo quelle gare a cui
hanno partecipato tutti i piloti e/o i copiloti interessati,
un 11 ° posto vale di più rispetto a qualsiasi numero
di 12° posti, un 12° posto vale più di qualsiasi numero
di 13° posti e così via.

4.1.2

4.1.3

In caso di ulteriore pareggio, la FIA stessa deciderà il
vincitore e deciderà tra tutti gli altri piloti e co-piloti,
sulla base di qualsiasi altra considerazione essa
ritenga appropriata.

4.1.3

4.2

COSTRUTTORI
APPLICABILI)

4.2

4.2.1

4.2.2
4.2.3

SQUADRE

(DOVE

La regola per decidere tra costruttori iscritti o
squadre iscritte che hanno ottenuto lo stesso
punteggio totale è la seguente :
Basato sul maggior numero di posti migliori ottenuti
in tutti gli eventi della Coppa del Mondo per ciascun
costruttore o squadra, tenendo conto solo del miglior
posto per evento per ciascun costruttore o squadra.
A seconda del posizionamento in classifica un 9°,
10° posto, ecc., Un 9° posto vale più di un qualsiasi
numero di 10° posti e così via.
In caso di ulteriore pareggio, la FIA stessa deciderà il
vincitore e deciderà tra tutti gli altri costruttori o
squadre in base a qualsiasi altra considerazione
essa ritenga appropriata.

4.2.1

4.2.2
4.2.3

5

CRITERI PER I PILOTI PRIORITARI

5

5.1

PILOTI PRIORITARI FIA

5.1

•

I primi 3 nella classifica finale dei Mondiali FIA
dei due anni precedenti
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The classification will be established taking into
account the criteria required for each Cup. The
winners of the various World Cups will be the
driver, co-driver and team having accumulated the
highest number of points in their respective World
Cup.
Titles will be awarded if at least 50% of the events
scheduled on the initial calendar have been run,
with a minimum of three.
DEAD HEAT IN A WORLD CUP
DRIVERS AND CO-DRIVERS
For drawing up the final and/or provisional
classification of a Cup, the rule for deciding between
drivers and co-drivers who have scored the same
points total shall be:

4.1.1

E/O

3.2
NUMBER OF RESULTS FOR THE FINAL
CUPS CLASSIFICATIONS
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According to the greater number of first places, then
second places, then third places, etc., achieved in
the final classifications of their respective Cup,
counting only those rallies which have served to
make up their points total.
According to the greater number of highest places
achieved in the final classifications of their respective
Cup, taking into consideration only those rallies in
which all of the drivers and/or co-drivers concerned
have taken part, one 11th place being worth more
than any number of 12th places, one 12th place being
worth more than any number of 13rd places,and so
on.
In the event of a further tie, the FIA itself will decide
the winner and decide between any other tying
drivers and co-drivers, based on whatever other
considerations it thinks appropriate.
4.2
MANUFACTURERS AND/OR TEAMS
(WHERE APPLICABLE)
The rule for deciding between registered
manufacturers or registered teams which have
scored the same points total shall be as follows:
According to the greater number of highest places
achieved in all events of the World Cup for each
manufacturer or team, considering only the highest
place per event for each manufacturer or team.
According to the number of 9th places, 10th places,
etc., one 9th place being worth more than any
number of 10th places and so on.
In the event of a further tie, the FIA itself will decide
the winner and decide between any other tying
manufacturers or teams based on whatever other
considerations it thinks appropriate.
CRITERIA FOR PRIORITY DRIVERS
FIA PRIORITY DRIVERS
•

The first 3 in the final classification of the FIA
World Cups of the two previous years
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•

I primi 3 in un evento della Coppa del Mondo FIA
nell'anno corrente o precedente.

•

The first 3 in an FIA World Cup event in the
current or the previous year.

•

I primi 3 nella classifica finale della Coppa del
Mondo FIA per i gruppi T3 e T4 nei due anni
precedenti.
I primi 3 dei Gruppi T3 e T4 in un evento della
Coppa del Mondo FIA nell’ anno corrente o
precedente.

•

The first 3 in the final classification of the FIA
World Cups for Groups T3 and T4 of the two
previous years.

•

The first 3 of Groups T3 and T4 in an FIA World
Cup event in the current or previous year.

•
•

Drivers who have been nominated by the FIA.
Drivers who have been entered by a
manufacturer for a specific event, for that event
only.

•

•
•

Piloti che sono stati nominati dalla FIA
I piloti che sono stati inseriti da un costruttore per
un evento specifico, solo per quell'evento.

The FIA may withdraw a driver from the priority list at
its discretion.

La FIA può ritirare un conducente dall'elenco di
priorità a sua discrezione.
6

CARATTERISTICHE DELL’ EVENTO

6

6.1

CROSS-COUNTRY MARATHON

6.1

6.2

CROSS-COUNTRY RALLY

6.3

CROSS-COUNTRY BAJA

6.4

LUNGHEZZA DEL SETTORE SELETTIVO

6.5

SOSTA O RAGGRUPPAMENTO

TIPO DI TERRENO SUI SETTORI SELETTIVI

6.6

6.6.1 Il terreno (es. Ghiaia, deserto, ecc.) dei Settori Selettivi
deve essere indicato nel Reg. Supplementare,
fornendo una ripartizione percentuale approssimativa
di ciascun tipo di terreno.
6.6.2
Il tipo di terreno sarà descritto dalle seguenti
specifiche di sicurezza.

ROUTE TERRAIN ON SELECTIVE SECTIONS

6.6.1

The route terrain (e.g. gravel, desert, etc.) of the
Selective Sections must be stated in the
Supplementary Regulations, giving an approximate
percentage split of each terrain type.

6.6.2

The terrain type will be described by the following
safety specifications.
•
Safety Type A – Applies to Selective Sections
run over open desert and dunes/off-track

• Tipo di sicurezza A - Si applica alle sezioni selettive
percorse su deserti aperti e dune / fuori pista
Pubblicato : 09/03/2021

HALTS OR REGROUPS
After a scheduled driving time of more than 12 hours,
a rest halt or a regroup of at least 6 hours is
compulsory. A scheduled rest halt or a regroup of at
least 24 hours is compulsory after 10 legs of the
event.

Dopo un periodo di guida programmato superiore a
12 ore, e obbligatoria una sosta o un
raggruppamento di almeno 6 ore. Una sosta di riposo
programmata o un raggruppamento di almeno 24 ore
e obbligatoria dopo 10 tappe dell'evento.
6.6

LENGTH OF SELECTIVE SECTION
No Selective Section may exceed 600 km.

Nessun Settore Selettivo può superare i 600 km.
6.5

CROSS-COUNTRY BAJA
A Cross-Country World Cup Baja is an event that
must last no more than four days (including
administrative checks, scrutineering and an optional
Qualifying Stage), with two days of competition and a
total distance for the Selective Sections of at least
350 km.

Un Baja di Coppa del Mondo è un evento che non
deve durare più di quattro giorni (compresi verifiche
sportive, tecniche e prologo facoltativo), con due
giorni di gara e una lunghezza complessiva dei
settori selettivi di almeno 350 km.
6.4

CROSS-COUNTRY RALLY
A World Cup Cross-Country Rally must last no more
than seven days (including administrative checks and
scrutineering) with five days of competition and a
total distance for the Selective Sections of at least
1200 km.

Un cross-country rally valido per la coppa del Mondo
non può durare più di sette giorni (compresi verifiche
sportive e tecniche) con cinque giorni di gara ed una
lunghezza minima dei settori selettivi di almeno 1200
km.
6.3

CROSS-COUNTRY MARATHON
A Marathon is an event, the itinerary of which may
cover the territory of several countries with a
minimum average distance for the Selective Sections
of 240 km (if any) per leg and a minimum total
distance for the Selective Sections of 2500 km. The
total duration of a Marathon may not exceed 15 days
(including administrative checks, scrutineering and
rest halts).

Un marathon è un evento, il cui itinerario può coprire
il territorio di diversi paesi con una lunghezza media
minima dei settori selettivi di 240 km (se presenti) per
tappa e una distanza totale minima di settori selettivi
di 2500 km. La durata totale di un marathon non può
superare i 15 giorni (incluse le giornate per le
verifiche sportive e tecniche e la/le giornate di riposo)

6.2

EVENT CHARACTERISTICS
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Safety Type B – Applies to Selective Sections
run only on gravel roads and/or tracks

• Tipo di sicurezza B - Si applica alle sezioni selettive
gestite solo su strade sterrate e / o piste

•

Il tipo di sicurezza può essere descritto per l'evento o
per tappa.

The Safety Type may be described either for the
event or per leg.

OFFICIALS

UFFICIALI DI GARA
7

UFFICIALI DI GARA E DELEGATI

7

7.1

COMMISSARI SPORTIVI

7.1

7.2.1

7.2.2

DELEGATI FIA

7.2

I seguenti delegati possono essere nominati dalla FIA
e ciascuno di essi redigerà un rapporto relativo alle
proprie responsabilità durante l'evento
Delegato Sportivo FIA
Il delegato sportivo della FIA è responsabile dei
collegamenti con il direttore di gara e tutti gli altri
delegati e funzionari nominati dalla FIA. Il delegato
sportivo della FIA può anche svolgere il ruolo di
osservatore della FIA.
Delegato Tecnico della FIA
Il delegato tecnico della FIA è responsabile dei
collegamenti con il direttore di gara e sarà il
principale commissario tecnico responsabile di tutte
le questioni tecniche. Se non viene nominato alcun
delegato tecnico della FIA, il capo dei commissari
tecnico sarà l'unico responsabile.

7.2.1

FIA DELEGATES
The following delegates may be appointed by the FIA
and each of them will draw up a report covering
his/her responsibilities at the event:
FIA Sporting Delegate
The FIA Sporting Delegate will liaise with the Clerk of
the Course and all other appointed FIA officials and
delegates. The FIA Sporting Delegate may also have
the role of an FIA Observer.

7.2.2

FIA Technical Delegate
The FIA Technical Delegate(s) will liaise with the
Clerk of the Course and will be the Chief Scrutineer
responsible for all technical matters. If no FIA
Technical Delegate is assigned, the Chief Scrutineer
will be responsible.
Other FIA Delegates, see Appendix IX.

7.2.3

Altri delegati FiA, vedi appendice IX.

7.2.3

7.3

ADDETTO RELAZIONI CON I CONCORRENTI (CRO)

7.3

La missione principale dell’ addetto alle relazioni con
i concorrenti (CRO) e fornire a concorrenti ed
equipaggi ogni ulteriore informazione o chiarimento in
merito al regolamento e allo svolgimento dell'evento.
Ci deve essere almeno un’addetto alle relazioni con i
concorrenti durante ogni evento che deve essere
facilmente identificabile da concorrenti ed equipaggi.
Il programma CRO deve essere allegato al R.P.G. e
deve essere affisso in Albo di Gara.

COMPETITOR RELATIONS OFFICER(S) (CRO)
The principal duty of the CRO is to provide
information or clarifications in connection with the
regulations and the running of the event to the
competitors/crews. There must be at least one CRO
at each event who must be easily identifiable by the
competitors/crews.
The schedule for the CRO must be detailed in the
Supplementary Regulations and posted on the official
notice board.

ELIGIBLE VEHICLES,
EQUIPMENT AND TYRES

VEICOLI AMMESSI,
EQUIPAGGIAMENTO E GOMME
8

VEICOLI AMMESSI ALLE GARE FIA CROSSCOUNTRY

8

8.1

SOMMARIO

8.1

Le gare di Cross-Country sono aperte ai veicoli con
un peso lordo massimo di 3500 kg per i gruppi T1,
T2, T3 e T4 e superiore a 3500 kg per il gruppo T5, in
possesso della carta di circolazione conforme al
veicolo presentato. Questi veicoli devono essere
conformi alle specifiche di sicurezza stabilite dalla
Convenzione internazionale sul traffico stradale,
Pubblicato : 09/03/2021

STEWARDS
The panel of Stewards (the Stewards) shall always
comprise three members. The Chairman and one
member shall be appointed by the FIA and be of a
different nationality from that of the organising
country (ASN). The third member shall be appointed
by the ASN of the country organising the event.
There must be a permanent communication link
between the Stewards and the Clerk of the Course.
During the running of the event at least one of the
Stewards must be in the vicinity of event HQ.

Il collegio dei commissari sportivi (gli Steward)
includerà sempre tre membri. Il presidente e un
membro saranno nominati dalla FIA e avranno una
nazionalità diversa da quella del paese organizzatore
(ASN). Il terzo membro sarà nominato dall'ASN del
paese che organizza l'evento. Deve esserci una
comunicazione permanente tra gli Steward e il
direttore di gara. Nel corso dell'evento, almeno uno
degli steward deve trovarsi vicino all’HQ dell'evento.

7.2

OFFICIALS AND DELEGATES
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VEHICLES ELIGIBLE TO ENTER FIA CROSSCOUNTRY EVENTS
SUMMARY
Cross-Country events are open to vehicles with a
maximum gross weight of up to 3500 kg for Groups
T1, T2, T3 and T4, and greater than 3500 kg for
Group T5, in due possession of a valid registration
certificate and in conformity with the vehicle being
presented. These vehicles must comply with the
safety specifications laid down by the International
Published on : 09/03/2021
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nonché dalle specifiche di sicurezza stabilite dai
regolamenti FIA e dai regolamenti sportivo CC Rally.

Convention on Road Traffic, as well as the safety
specifications laid down by the FIA regulations and
by these CC Rally Sporting Regulations.

I veicoli vengono suddivisi nei seguenti gruppi :

The vehicles shall be split up into the following
groups:
• Group T1: Prototype Cross-Country Cars,
complying with Appendix J Article 285.
• Group T2: Series Production Cross-Country
Cars, complying with Appendix J Article 284.
Vehicles must also comply with Appendix IV to
these regulations.
• Group T3: Lightweight Prototype CrossCountry Vehicles, complying with Appendix J
Art. 286.
• Group T4: Modified Production Cross-Country
Side-by-Side Vehicles, complying with Appendix
J Article 286A.
• Group T5: Cross-Country Trucks, complying
with Appendix J Article 287. Vehicles must also
comply with Appendix IV to these regulations.

•
•

•
•
•

8.2

2021 CROSS-COUNTRY RALLY SPORTING REGULATIONS

Gruppo T1 : Veicoli Cross Country prototipi,
conformi all’Allegato J Articolo 285.
Gruppo T2 : Veicoli Cross Country di serie,
conformi all’ Allegato J Articolo 284.
I veicoli devono essere conformi all’ Appendice IV
del seguente regolamento.
Gruppo T3 : Veicoli Cross Country prototipi
leggeri, conformi all’ Allegato J Articolo 286.
Gruppo T4 : Veicoli Cross Country Side-bySide di serie modificati, conformi all’ Allegato J
Articolo 286A.
Gruppo T5 : Camion Cross Country, Conformi
all’ Allegato J Articolo 284. I veicoli devono
essere conformi all’ Appendice IV del seguente
regolamento sportivo.

GRUPPI E CLASSI DEI VEICOLI

8.2

GROUPS/CLASSES OF VEHICLES

Gli organizzatori devono includere i seguenti gruppi e
classi (T5 non ammessi alle B"aja) :

Group & Class

Vehicle

Gruppo & Classe

Veicolo

T1.1
T1.2
T2
T3
T4
T5

8.3

Organisers must include the following group and
classes (T5 not admitted in Bajas):

T1 4x4 Petrol and Diesel
T1 4x4 Benzina e Diesel
T1 4x2 Petrol and Diesel
T1 4x2 benzina e Diesel
Series Production Cross-Country Cars - Petrol and Diesel
Veicolo cross Country di serie – Benzina e Diesel
Lightweight Prototype Cross-Country Vehicles
Prototipi Cross Country leggeri
Lightweight Series Production Cross-Country Side-by-Side Vehicles
Veicolo cross Country "Side-by-Side" di serie leggeri
Cross-Country Trucks
Camion cross Country

PASSAPORTO TECNICO FIA

8.3

Prima di essere convalidato dal Delegato Tecnico
FIA, è obbligatorio l'uso della versione più recente del
passaporto tecnico FIA in bianco (disponibile su
richiesta dall'ASN alla FIA). Dopo una pre-ispezione
completa del veicolo, l'ASN deve scrivere eventuali
commenti nella posizione riservata a tale scopo. Un
rapporto scritto a seguito di questa pre-ispezione,
deve essere redatto e inviato al Delegato Tecnico
FIA entro e non oltre la data di pubblicazione
dell’elenco iscritti ufficiale dell'evento di Coppa del
Mondo di Cross-Country FIA in cui il veicolo è stato
iscritto . Per i veicoli dei Gruppi T1, T3 e T4, l'ASN
deve riportare le seguenti informazioni relative al
motore: tipo e matricola, veicoli originali. Sul
passaporto tecnico devono figurare il timbro dell'ASN,
la data e il nome (in stampatello) e la firma
Pubblicato : 09/03/2021
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FIA TECHNICAL PASSPORT
Before being validated by the FIA Technical
Delegate, the use of the most recent version of the
blank FIA technical passport is compulsory (available
upon request from the ASN to the FIA). After a
complete pre-inspection of the vehicle, the ASN must
write any comments in the location reserved for this
purpose. A written report following this preinspection, must be established and sent to the FIA
Technical Delegate no later than the date of
publication of the official entry list of the event
counting towards the FIA Cross-Country World Cups
in which the vehicle has been entered. For vehicles of
Groups T1, T3 and T4, the ASN must report the
following information regarding the engine: type and
serial number, original vehicles. The stamp of the
ASN, the date and the name (in capital letters) and
Published on : 09/03/2021
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dell'ispettore dell'ASN.

signature of the ASN inspector must appear on the
technical passport.

Il Delegato Tecnico FIA identificherà il veicolo
presentato con segni e / o sigilli che non devono in
nessun caso essere rimossi. Inoltre, le marcature
legate al passaporto tecnico non devono essere
rimosse in nessun caso.

The FIA Technical Delegate will identify the
presented vehicle with markings and/or seals that
must under no circumstance be removed. In addition,
the markings linked to the technical passport must
not be removed under any circumstances.
This passport must be presented to the scrutineers
when requested and the technical specifications
declared must not be modified during the event.

Tale passaporto deve essere presentato ai
verificatori quando richiesto e le specifiche tecniche
dichiarate non devono essere modificate durante la
manifestazione.
8.4

8.4.1

8.4.2

8.4.3
8.4.4
8.4.5

8.4

DISPOSIZIONI PER I VEICOLI T1
I veicoli T1 conformi alle norme tecniche
dell'appendice J 2009 e dell'anno in corso sono
ammissibili alle seguenti condizioni :
Devono avere un passaporto tecnico FIA valido. La
FIA non rilascerà più un passaporto tecnico FIA per
un veicolo fabbricato conformemente all'appendice J
I
veicoli
fabbricati
conformemente
2009.
all'appendice J 2009 e in possesso di un passaporto
tecnico FIA saranno ammessi fino a nuovo avviso.
Un'auto che utilizza un telaio di tipo 2009 e già in
possesso di un passaporto tecnico FIA valido può
essere dotata di un motore conforme alle norme
tecniche FIA dell'anno in corso, dotato di una flangia
per "motori standard" (Tabella Art. 8.4.5) se il
conducente non è presente nell'elenco dei driver
prioritari FIA CC.
Se il conducente è prioritario FIA CC, il motore deve
essere dotato di una flangia valida per i "motori
prototipo" (vedere la tabella "Restrittori dell'aria").
Sono ammessi motori a benzina sovralimentati
Sarà applicabile la seguente tabella :
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PROVISIONS FOR T1 VEHICLES
T1 vehicles conforming to the technical regulations of
Appendix J 2009 and of the current year are eligible
under the following conditions:
They must have a valid FIA Technical Passport. The
FIA will no longer issue an FIA Technical Passport
for a vehicle manufactured in accordance with
Appendix J 2009. Vehicles manufactured in
accordance with Appendix J 2009 and holding an
FIA Technical Passport will be eligible until further
notice.
A car using a 2009 type chassis, and already in
possession of a valid FIA Technical Passport, may be
equipped with an engine complying with the FIA
Technical Regulations of the current year, fitted with
a restrictor for “standard engines” (Table Art. 8.4.5) if
the driver is not on the FIA CC priority drivers list.
If the driver is on the FIA CC priority drivers list, the
engine must be equipped with a restrictor valid for
“prototype engines” (see Chart “Air Restrictors”).
Supercharged petrol engines are allowed.
The following table will be applicable:
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8.4.6

Gruppo T1 – Peso minimo (kg)

2021 CROSS-COUNTRY RALLY SPORTING REGULATIONS

Table 8.4.5 / Tabella 8.4.5
8.4.6
Group T1 – Minimum Weight (kg)

Normally Aspirated Engines and Supercharged Diesel Engines
Motori normalmente aspirati e motori diesel sovralimentati
Over
Al di sopra di
cm³

Up to and including
Fino a e compreso
cm³

4x4

4x2

2000

2250

1400

1280

2250

2500

1475

1310

2500

2750

1475

1340

2750

3000

1550

1370

3000

3250

1550

1400

3250

3500

1625

1430

3500

3750

1625

1460

3750

4000

1700

1490

4000

4250

1700

1580

4250

4500

1775

1580

4500

4750

1775

1580

4750

5000

1850

1580

5000

5250

1850

1580

5250

5500

1925

1655 / 1580*

5500

5750

1925

1655 / 1580*

2000

1730 / 1580*

5750

* only for standard engines fitted with a restrictor diameter decreased by 1.0 mm from that
specified in Table 8.4.5

* solo per motori standard dotati di un diametro del limitatore ridotto di 1.0 mm da quello
specificato nella tabella 8.4.5

Pubblicato : 09/03/2021
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Supercharged Petrol Engines
Motori a benzina sovralimentati
Over
Al di sopra di
cm³

Up to and including
Fino a e compreso
cm³

4x4

4x2

0

5950

1850

1580

Table 8.4.6 / Tabella 8.4.6
8.5

PUNTEGGIO VEICOLI

8.5

SCORE VEHICLES

8.5.1

Un veicolo conforme al regolamento " SCORE " può
essere accettato nel Gruppo T1, sempre che il
concorrente fornisca la prova che il veicolo è
riconosciuto
dall'organizzazione
"SCORE
International". Il veicolo deve essere dotato di un
sigillo di ispezione di sicurezza come da art. GT2
delle norme regolate da questa organizzazione.

8.5.1

A vehicle complying with the “SCORE” regulations
may be accepted in Group T1, on condition that the
competitor provides evidence that his vehicle is
recognised
by
the
“SCORE
International”
organisation. The vehicle must bear a safety
inspection seal according to Article GT2 of the
regulations governed by this organisation.

8.5.2

L'ammissibilità
del
veicolo
è
soggetta
all'approvazione, da ottenere in anticipo, del
« Technical Workig Group » (TWG). È responsabilità
del concorrente assicurarsi che tale approvazione
sia richiesta per iscritto prima della riunione del
« TWG »che precede il primo evento FIA a cui il
concorrente desidera partecipare.

8.5.2

The eligibility of the vehicle shall be subject to the
approval, to be obtained in advance, of the FIA
Technical Working Group. It is the competitor’s
responsibility to ensure that such approval is applied
for in writing before the FIA Technical Working
Group meeting preceding the first FIA event in which
the competitor wishes to take part.

8.5.3

Tutti i dispositivi di sicurezza devono essere
omologati e/o conformi alle norme FIA, ad eccezione
della rollbar, che deve essere conforme alle
normative “SCORE”. Il motore deve essere dotato di
una flangia per "motori prototipo" (tabella 8.4.5).

8.5.3

All safety equipment must be homologated and/or in
conformity with the FIA regulations, other than the
roll cage, which must comply with the “SCORE”
regulations. The engine must be equipped with a
“prototype engine” restrictor (see Table 8.4.5).

8.6

DISPOSITIVI AGGIUNTIVI

8.6

8.6.1

La velocità massima per i gruppi è la seguente :
Group
Maximum Speed
T1
180 kph
T2
180 kph
T3
130 kph
T4
130 kph
T5
140 kph
È responsabilità del concorrente rispettare questo
limite.
I veicoli di serie che non sono più omologati nel
Gruppo T2 possono essere autorizzati a partecipare
al Gruppo T1 con un livello di sicurezza e
preparazione T2. I veicoli devono rispettare l’allegato
J articolo 284 dell’ I.S.C. (T2).
Veicolo a 4 ruote motrici con motore centrale o
posteriore. Se un veicolo a 4 ruote motrici ha un
passaporto tecnico FIA rilasciato prima del
31/12/2005, che indica chiaramente la posizione del
motore, può essere accettato anche se ha un motore
situato
nella
parte
posteriore
del
centro
dell'interasse.
Gruppo T3 e T4
Sono ammessi solo motori a benzina aspirati o
sovralimentati. I motori a benzina sovralimentati
devono essere dotati di una flangia con un diametro
massimo di 25 mm.

8.6.1

VEICOLI ASO “DAKAR”
Un veicolo conforme ai regolamenti dell’ Amaury
Sport Organisation (ASO) può essere accettato nel
Gruppo T4 fino al 30.06.2021, a condizione che il

8.7
8.7.1

8.6.2

8.6.3

8.6.4

8.7
8.7.1
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ADDITIONAL PROVISIONS
The maximum speed for the Groups is as follows:
Group
Maximum Speed
T1
180 kph
T2
180 kph
T3
130 kph
T4
130 kph
T5
140 kph
It is the competitor’s responsibility to abide by this
limit
Series production vehicles which are no longer
homologated in Group T2 may be authorised to take
part in Group T1 with a T2 safety and preparation
level. Vehicles must fully respect ISC Appendix J
Article 284 (Group T2).
4-Wheel Drive Vehicle with Central or Rear Engine.
If a 4-wheel drive vehicle has an FIA Technical
Passport drawn up before 31/12/2005, clearly
indicating the position of the engine, it may be
accepted even if it has an engine situated to the
rear of the middle of the wheelbase.
T3 and T4 Groups
Only atmospheric petrol or supercharged petrol
engines are allowed. Supercharged petrol engines
must be fitted with an air restrictor with a maximum
diameter of 25 mm.
ASO “DAKAR” VEHICLES
A vehicle complying with the Amaury Sport
Organisation (ASO) regulations may be accepted in
Group T4 until 30.06.2021, on condition that the
Published on : 09/03/2021
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concorrente fornisca la prova che il suo veicololo è
riconosciuto dall'ASO. Il veicolo deve avere il sigillo
di ispezione di sicurezza in conformità con i relativi
articoli di regolamento di questa organizzazione.
8.7.2

L’idoneità del veicolo è soggetta ad approvazione,
da ottenere in anticipo, della FIA. E’ responsabilità
del concorrente assicurarsi che tale approvazione
venga richiesta per iscritto prima della prima riunione
del Technical Working Group che precede il primo
rally FIA a cui il concorrente vuole partecipare.
Tutti gli equipaggiamenti di sicurezza devono essere
omologati e/o in conformità con i regolamenti FIA, ad
eccezione del roll bar, che deve essere conforme ai
regolamenti ASO.

8.7.2

9

EQUIPAGGIAMENTO ELETTRONICO

9

9.1.1

Qualsiasi mezzo di comunicazione radio o qualsiasi
altro dispositivo non espressamente consentito in
questi regolamenti o nel regolamento particolare, è
vietato a bordo dei veicoli.
Sono vietate antenne separate, dispositivi vivavoce
(ad es. Touchpad, tablet digitali), cavi dati, Wi-Fi,
Bluetooth e simili, comprese tutte le forme di
trasmissione dei dati.
GPS e smart watch, qualsiasi altro strumento
collegato a Internet e tutti i dispositivi di
memorizzazione dei dati sono vietati a bordo del
veicolo da competizione.
Qualsiasi numero di telefono, telefoni cellulari o
telefoni satellitari trasportati a bordo devono essere
consegnati all'Organizzatore durante le verifiche.
I telefoni devono essere riposti in una scatola
all'interno della cabina ed essere facilmente
accessibili per il pilota ed il copilota quando sono
seduti con le cinture allacciate.
Durante i settori selettivi i telefoni possono essere
utilizzati solo dall'esterno del veicolo e devono
essere spenti in tutti gli altri momenti.
È consentito l'uso del telefono lungo i trasferimenti.
Se il telefono viene utilizzato durante la guida su
strade pubbliche, è obbligatorio rispettare il codice
della strada.

9.1.1

8.7.3

9.1.2

9.1.3

9.1.4
9.1.5

9.1.6
9.1.7

8.7.3

ELECTRONIC EQUIPMENT
Any radio or electronic means of communication, or
any other device not expressly permitted in these
regulations or in the Supplementary Regulations, is
forbidden on board the vehicles.
Separate antennas, hands-free devices (e.g. Touch
pads, Digital Tablets), data cables, Wi-Fi, Bluetooth
and similar, including all forms of data transmission,
are prohibited.
GPS and smart watches, any other instrument
connected to the internet and all data storage
devices are forbidden on board the competition
vehicle.
Any numbers of telephones, mobile phones or
satellite phones carried on board must be given to
the Organiser during the administrative checks.
The telephones must be stored in a box inside the
cabin and be easily accessible for the driver and codriver when seated with their harnesses fastened.

9.1.2

9.1.3

9.1.4
9.1.5

9.1.6

During Selective Sections telephones may only be
used from outside the vehicle and must be switched
off at other times.
The use of the telephone on road sections is
permitted. If the telephone is used while driving on
public roads, the national Highway Code must be
observed.

9.1.7

10

PNEUMATICI

10

10.1

PILOTI PRIORITARI T1

10.1

10.1.1

Per i conducenti prioritari T1, è autorizzato un
singolo modello di pneumatico.
Alle verifiche tecniche, il modello deve essere
registrato e il concorrente deve fornire il tipo di
gomma (modello e dimensioni). Solo queste gomme,
che devono essere stampate, e non tagliate, sono
utilizzabili in gara.
Un modello è associato ad ogni dimensione e, se i
pneumatici di sinistra sono diversi da quelli di destra,
i loro modelli devono essere simmetrici.

10.1.1

10.1.4

Quando non sono coinvolti settori selettivi, ,nei
trasferimenti è possibile utilizzare pneumatici non
registrati se l'organizzatore ha organizzato una zona
di cambio dei pneumatici.

10.1.4

10.2

DISPONIBILITA’ DEI PNEUMATICI

10.2

10.1.2

10.1.3
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TYRES

10.1.2

10.1.3

I veicoli T1 e T5 devono utilizzare pneumatici del
catalogo commerciale di un produttore di pneumatici.
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competitor provides evidence that his vehicle is
recognised by the ASO. The vehicle must bear a
safety inspection seal in accordance with the
relevant
articles of the regulations of this organisation.
The eligibility of the vehicle shall be subject to the
approval, to be obtained in advance, of the FIA. It is
the competitor’s responsibility to ensure such
approval is applied for in writing before the FIA
Technical Working Group meeting preceding the
first FIA rally in which the competitor wishes to take
part.
All safety equipment must be homologated and/or in
conformity with the FIA regulations, except the roll
cage, which must comply with the ASO regulations.

T1 PRIORITY DRIVERS
For T1 Priority Drivers, a single tyre pattern is
authorised for each priority driver.
During scrutineering the pattern must be registered
and the competitor must name and provide drawings
of the type of tyre (patterns and dimensions). Only
these tyres, which must be moulded and uncut, may
be used during the event.
A pattern is associated with each dimension and, if
left tyres are different from right tyres, their patterns
must be symmetrical.
When no Selective Sections are involved, nonregistered pattern tyres may be used on road
sections if a tyre fitting zone has been arranged by
the Organiser.
AVAILABILITY OF TYRES
Two-wheel drive T1 and T5 vehicles must use tyres
from a tyre manufacturer’s commercial catalogue.
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10.3

PNEUMATICI STAMPATI

All vehicles must be fitted with moulded tyres. Hand
cutting or modification of the specified tread pattern is
not permitted.

Tutti i veicoli devono essere dotati di pneumatici
stampati. Il taglio manuale o la modifica del disegno
del battistrada specificato non sono consentiti
10.4

10.4

MONTAGGIO DEI PNEUMATICI

10.5

TRATTAMENTO DEI PNEUMATICI

CONTROLLO DEI PNEUMATICI

10.6

In qualsiasi momento durante la gara, possono
essere effettuati controlli per verificare la conformità
dei pneumatici.
10.7

TREATMENT OF TYRES
Any chemical and/or mechanical treatment of tyres is
prohibited. Any device for heating the tyres once
fitted on the rim is prohibited.

È vietato qualsiasi trattamento chimico e / o
meccanico dei pneumatici. È vietato qualsiasi
dispositivo per il riscaldamento dei pneumatici una
volta montato sul cerchio
10.6

TYRE FITTING
The maximum pressure for fitting the tyre onto the
rim is 8 bars at 20°C; this pressure must allow the
tyre to stick to the outer walls of the rim.

La pressione massima per il montaggio del
pneumatico sul cerchione è di 8 bar a 20 ° C ; questa
pressione deve consentire allo pneumatico di aderire
alle pareti esterne del cerchione.
10.5

MOULDED TYRES

CONTROL OF TYRES
At any time during the event, controls may be carried
out to check the conformity of the tyres.

10.7

MARCATURA PNEUMATICI / ZONE DI CONTROLLO

TYRE MARKING / CONTROL ZONES

10.7.1

Una zona di marcatura ruota / pneumatico e di lettura
codice a barre deve essere stabilita all’uscita delle aree
assistenza e delle aree di servizio remote. Al solo scopo
di facilitare la procedura di marcatura degli pneumatici,
un membro della squadra per ogni equipaggio può
accedere a questa zona.

10.7.1 A wheel/tyre marking and barcode reading zone must
be established at the exit of the authorised service
parks or remote service zones. For the sole purpose
of assisting the tyre marking procedure, one team
member for each crew may access this zone.

10.7.2

L’equipaggio deve fermare il proprio veicolo ed
attendere istruzioni dai verificatory e/o dai commissari,
l’equipaggio può lasciare la zona senza fermarsi.

10.7.2 The crew must stop its vehicle and wait for the
instructions of the scrutineers and/or marshals. In the
absence of scrutineers or marshals, the crew may
leave the zone without stopping.

10.7.3

Deve essere stabilità una zona di controllo della
marcatura degli pneumatici all’ingresso delle zone
assistenza e delle zone di servizio remote.

11

VIDEOCAMERE ON-BOARD

11.1

VIDEOCAMERE DEL PROMOTER O DELL’
ORGANIZZATORE

10.7.3

11
11.1

A tyre mark checking zone must be established at the
entrance of the authorised service parks and remote
service zones.
ON-BOARD VIDEO CAMERAS
PROMOTER’S OR ORGANISER’S CAMERAS
If required by the Organiser or Cup Promoter (if
applicable), the competition vehicle must carry an onboard camera or other recording device. This will be
fitted by the Organiser or Cup Promoter and
approved by the scrutineer.

Se richiesto dall'organizzatore o dal promoter della
coppa (se esiste), il veicolo da gara deve montare
una videocamera o un altro dispositivo di
registrazione.
Questo
sarà
montato
dall'organizzatore o dal promotore della coppa e
approvato dai commissari tecnici.
11.2

TEAM CAMERAS

11.2

VIDEOCAMERA DEL TEAM (CAMERA CAR)

11.2.1

Il concorrente di qualsiasi auto che trasporta una
camera car deve avere il consenso preventivo
dell'organizzatore o del promotore della coppa (se
esiste). Le telecamere autorizzate saranno
identificate da un'etichetta adesiva e dovranno
essere montate nell'auto al momento della verifica.

11.2.1

The competitor of any car which carries an on-board
camera must have the prior agreement of the
Organiser or Cup Promoter (if any). Authorised
cameras will be identified by an adhesive decal and
must be mounted in the car at the time of
scrutineering.

11.2.2

I concorrenti che desiderano utilizzare una
videocamera devono fornire le seguenti informazioni
all'organizzatore o al promotore della Coppa del
mondo (se esiste) almeno una settimana prima
dell’inizio : Nome del concorrente, numero dell'auto,
indirizzo del concorrente e uso del filmato.

11.2.2

Competitors wishing to use a camera must supply
the following information to the Organiser or World
Cup Promoter (if any) at least one week before the
start:
Competitor’s name, car number, competitor’s
address and use of footage.

11.2.3

Gli ufficiali di gara FIA possono recuperare il filmato
in qualsiasi momento e potranno utilizzarlo.

11.2.3

The FIA officials may recover the footage at any
time. The footage may be used by the FIA officials.
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11.3

MONTAGGIO

11.3

11.3.1

Il montaggio (i) e la presenza di telecamere nel vano
pilota/copilota non sono autorizzati tra il piano
verticale e trasversale che passa attraverso il punto
più arretrato (rispetto alla direzione di movimento del
veicolo) del cruscotto e del piano verticale e
trasversale che passa attraverso il punto più
arretrato (rispetto alla direzione di movimento del
veicolo) dei sedili pilota/copilota.

11.3.1

The mounting(s) and the presence of camera(s) in
the driver/co-driver’s compartment are not authorised
between the vertical transverse plane through the
rearmost point of the dashboard (in relation to the
vehicle’s direction of movement) and the vertical
transverse plane of the rearmost point of the
driver/co-driver’s seats (in relation to the vehicle’s
direction of movement).

11.3.2

Sono consentiti solo supporti fissati da viti, morsetti a
vite in metallo, collari a serraggio rapido e inserti
metallici (nessun laccio, nastro biadesivo, materiale
adesivo, ventose, ecc.).
E’ vietato montare telecamere fuori dal veicolo o
farle sporgere al di fuori della carrozzeria.

11.3.2

11.3.4

I supporti delle telecamere devono essere in grado di
resistere ad una decelerazione minima di 25 g.

11.3.4

Only mountings attached by screws, metal screw
clamps, quick-clamping collars and metallic inserts
are permitted (no bonding, double-sided tape,
adhesive material, suction devices, etc.).
It is forbidden to mount cameras on the outside of
the Vehicle or for them to protrude beyond the
bodywork.
The mountings of the cameras and recorders must
be able to withstand a minimum deceleration of 25 g.

11.3.5

Il mancato rispetto di queste regole comporterà la
mancata autorizzazione del veicolo alla partenza

11.3.5

11.4

APPROVAZIONI

11.4

11.4.1

Tutte le posizioni e i supporti della telecamera
utilizzati devono essere mostrati e approvati durante
le verifiche tecniche prima partenza della gara.

11.4.1

11.4.2

Una volta che l'installazione del sistema di
telecamere è stata convalidata dai commissari
tecnici, è severamente vietato al concorrente
manipolare i supporti della telecamera.

11.4.2 Once the installation of the camera system has been
validated by the scrutineers, it is strictly forbidden for
the competitor to manipulate the mountings of the
camera.

SISTEMI TRACKING E DI NAVIGAZIONE (NAVGPS)

12

SISTEMA TRACKING
Negli eventi di Coppa del Mondo Cross-Country FIA,
tutti i veicoli devono essere dotati solo dei sistemi di
monitoraggio
della
sicurezza
forniti
dall'Organizzatore. Per tutti gli altri eventi di CC è
fortemente raccomandato l'uso di un sistema di
monitoraggio della sicurezza.
L'installazione verrà verificata durante le verifiche
tecniche. Le istruzioni relative alla raccolta, alla
restituzione e al montaggio saranno emesse da
ciascun Organizzatore. Qualsiasi interferenza con il/i
durante
l'evento
comporterà
la
sistema/i
segnalazione del concorrente ai Commissari
Sportivi.

12.1

11.3.3

12
12.1
12.1.1

12.1.2

12.2
12.2.1

12.2.2
12.2.3

12.3
12.3.1

SISTEMA DI NAVIGAZIONE (NAV-GPS)
I concorrenti sono tenuti ad essere equipaggiati con
uno o due sistemi di navigazione (NAV-GPS)
scaricando i waypoint forniti dall'Organizzatore.
Quando un equipaggio utilizza due NAV-GPS, deve
indicare per iscritto, in fase di verifica, quale dei due
verrà considerato come quello ufficiale. Se il NAVGPS ufficiale non è operativo, il secondo NAV-GPS
diventa automaticamente quello ufficiale.
Il NAV-GPS può essere ispezionato da un ufficiale in
qualsiasi momento durante l'evento.
Alla fine di ogni tappa, il NAV-GPS può essere
ispezionato per la convalida dei waypoint e le
violazioni della velocità. I dati saranno controllati dal
fornitore, che segnalerà immediatamente eventuali
irregolarità al Direttore di Gara ed agli stewards.
CONNESSIONE DEI SISTEMI
Le specifiche del connettore di alimentazione
standard sono stabilite nell' Appendice VI.
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11.3.3

MOUNTING

Non-compliance with these criteria will lead to the
vehicle not being authorised to take the start.
APPROVAL
All camera positions and mountings used must be
shown and approved during scrutineering before the
start of the competition.

SAFETY TRACKING SYSTEM AND NAVIGATION
SYSTEM (NAV-GPS)
SAFETY TRACKING SYSTEM

12.1.1 In FIA World Cup Cross-Country events, all vehicles
must only be fitted with the Safety Tracking
System(s) provided by the Organiser. For all other
Cross-Country events the use of a Safety Tracking
System is strongly recommended.
12.1.2

12.2

The installation will be checked at scrutineering.
Instructions regarding collection, return and fitment
will be issued by each Organiser. Any interference
with the system(s) during the event will result in the
competitor being reported to the Stewards.
NAVIGATION SYSTEM (NAV-GPS)

12.2.1

Competitors are obliged to be equipped with one or
two Navigation System(s) (NAV-GPS) downloaded
with the waypoints given by the Organiser. When a
crew uses two NAV-GPS, it must indicate in writing,
at scrutineering, which of the two will be considered
as the official one. If the official NAV-GPS is
inoperative, the second NAV-GPS automatically
becomes the official one.
12.2.2 The NAV-GPS may be inspected by an official at any
point during the event.
12.2.3 At the end of each leg the NAV-GPS may be
inspected for validation of waypoints and speeding
violations. The data will be checked by the provider,
who will immediately report any irregularities to the
Clerk of the Course and the Stewards.
12.3
12.3.1
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CONNECTION OF THE SYSTEMS
The specifications for the standard power connector
are laid down in Appendix VI.
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È responsabilità del concorrente assicurarsi che i
sistemi di tracking e il NAV-GPS rimangano sempre
permanentemente collegati e accesi con l'antenna
connessa per tutta la durata della competizione.

12.3.2

Qualsiasi equipaggio che non lo fa, o se si nota che
uno qualsiasi dei sistemi non è in funzione per colpa
dell'equipaggio, sarà segnalato al Direttore di gara e
incorrerà in una penalità di almeno 15 minuti, che
può essere aumentata a discrezione dei Commissari
Sportivi.
12.4

MISURATORE GPS (TRIP)
È facoltativo per i concorrenti utilizzare un trip-master
basato sul GPS. Nessuna funzione diversa dalla
misurazione (chilometri, tempi, velocità) può essere
integrata nel GPS Trip.

12.4

13

REGISTRAZIONE E ACQUISIZIONE DEI DATI

13

13.1
13.1.1

CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI
I veicoli selezionati dalla FIA dopo la pubblicazione
dell'elenco iscritti possono essere dotati di un
registratore di dati GPS FIA per monitorare le loro
prestazioni durante qualsiasi evento inserito nei
calendari FIA.
Il sistema di acquisizione dati FIA (vedi Appendice J
Arte. 285.5.1.1.c) è obbligatorio per i veicoli T1 con
un motore a benzina turbo e deve seguire rispetta
tutti gli obblighi descritti nell'Appendice VIII.
Il motore utilizzato deve essere selezionato
dall'elenco in L'appendice VIII e la pressione di
sovralimentazione devono rispettare sempre i valori
dei parametri contenuti in la tabella dell'appendice
VIII per il motore selezionato.
La procedura per aggiungere un motore a questo
elenco è specificato nell'appendice VIII.
In qualsiasi momento, la FIA può imporre qualsiasi
condizione necessaria (tecnica e/o sportiva), a
propria discrezione, al fine di raggiungere l’obiettivo
di limitare le prestazioni.

13.1

13.1.2

13.1.3

13.2

REGISTRARE I DATI DEGLI INCIDENTI

GPS TRIP METER
It is optional for the competitors to use a GPS-based
Trip Meter. No functions others than measuring
(kilometres, times, speeds) may be integrated into
the GPS Trip Meter.
DATA LOGGING AND DATA ACQUISITION

13.3

TELECAMERA DI SORVEGLIANZA ON-BOARD
(OBSC)

13.3.1

I veicoli selezionati dalla FIA possono essere dotati
di un OBSC FIA per monitorare tutte le attività
all'interno del veicolo durante tutti gli eventi iscritti nel
calendario della Coppa del Mondo FIA.

13.3.2

Il rifiuto di un concorrente di equipaggiare il proprio
veicolo con un OBSC sarà segnalato ai Commissari
Sportivi e al concorrente non sarà permesso di
partire o sarà immediatamente squalificato.

13.3.3

È vietato ai membri del team o alle terze parti
toccare, interferire o spostare tali dispositivi.
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PERFORMANCE MONITORING

13.1.1 Any Vehicles selected by the FIA after the
publication of the entry list may be equipped with an
FIA GPS Data Logger to monitor their performances
during any event entered on the FIA calendars.
13.1.2 The FIA data acquisition system (see Appendix J
Art. 285.5.1.1.c) is compulsory for T1 vehicles fitted
with a turbocharged petrol engine and must follow in
all respects the obligations described in
AppendixVIII.
The engine used must be selected from the list in
Appendix VIII and the supercharging pressure must
always comply with the parameter values contained
in the table of Appendix VIII for the engine selected.
The procedure for adding an engine to this list is
specified in Appendix VIII.
13.1.3 At any time, the FIA may impose any necessary
conditions (technical and/or sporting), at its own
discretion, in order to meet this objective of limiting
performance.
13.2

ACCIDENT DATA RECORDER
Vehicles selected by the FIA after the publication of
the entry list may be equipped with an FIA Accident
Data Recorder (ADR) to record the forces sustained
by the vehicles and their crews during any event
entered on the FIA World Cup calendars.

I veicoli selezionati dalla fia dopo la pubblicazione
dell'elenco iscritti possono essere dotati di un
registratore di dati sugli incidenti della FIA (ADR) per
registrare le forze sostenute dai veicoli e dai loro
equipaggi durante qualsiasi evento inserito nei
calendari della Coppa del Mondo FIA.
Il rifiuto di un concorrente di dotare il proprio veicolo
di un ADR verrà segnalato ai Commissari Sportivi e
al concorrente non sarà permesso partire o sarà
immediatamente squalificato.

It is the competitor’s responsibility to ensure that the
Safety Tracking System(s) and the NAV-GPS always
remain permanently connected and switched on with
the antenna connected throughout the duration of
the competition.
Any crew that fails to do so, or if it is noted that the
any of the systems is not in operation through the
fault of the crew, will be reported to the Clerk of the
Course and will incur a penalty of at least 15minutes,
which may be increased at the discretion of the
Stewards.

A competitor’s refusal to equip its vehicle with an
ADR will be reported to the Stewards and the
competitor will not be allowed to start or will be
immediately disqualified.
13.3

ON-BOARD SURVEILLANCE CAMERA (OBSC)

13.3.1

Vehicles selected by the FIA may be equipped with
an FIA OBSC to monitor all activities inside the
vehicle during all events entered on the FIA World
Cup calendar.

13.3.2

A competitor’s refusal to equip its vehicle with an
OBSC will be reported to the Stewards and the
competitor will not be allowed to start or will be
immediately disqualified.

13.3.3

Team members or third parties are forbidden to
touch, interfere with or move any such device.
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Potrebbe essere richiesto ai team di fornire una fonte
di alimentazione alla telecamera che consenta la
registrazione continua quando il veicolo è in
movimento
Solo i rappresentanti ufficiali nominati dalla FIA che
hanno l'approvazione specifica del Direttore di Gara
e/o dei Commissari Sportivi possono scaricare o
utilizzare le riprese di questa telecamera.

13.3.4

Teams may be required to provide a power source to
the camera which enables continuous recording
when the vehicle is moving.

13.3.5

Only official representatives appointed by the FIA
who have the specific approval of the Clerk of the
Course and/or Stewards may download or use the
footage from this camera.

Le registrazioni di questa telecamera possono
essere utilizzate durante qualsiasi indagine.

13.3.6

Recordings from this camera may be used during
any subsequent investigation.

DOCUMENTI STANDARD

STANDARD DOCUMENTS

14

DOCUMENTI STANDARD FIA

14

14.1

GENERALI

14.1 GENERAL

E’ necessario seguire il formato e le procedure dei
seguenti documenti nell’ Appendice II :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FIA STANDARDISED DOCUMENTS
The format and procedure of the following documents as
specified in Appendix II must be followed:
•
Supplementary Regulations (electronic and/or
printed format)
•
Bulletins (electronic and/or printed format)
•
Event Guide (electronic format)
•
Itinerary (electronic and printed format)
•
Road book (printed or electronic format)
•
Timecard (printed format),
•
Entry lists (electronic format)
•
Start lists and results of the event (electronic
and/or printed format)
•
Media Road Book (electronic and/or printed
format)

Regolamento Particolare di gara (formato
elettronico e cartaceo)
Circolari informative (elettronico e cartaceo)
Rally guide evento (formato elettronico)
Tabella Distanze Tempi (elettronico e cartaceo)
Road Book (cartaceo o elettronico)
Tabella di marcia (cartacea)
Elenco iscritti (elettronico)
Ordine di partenza e classifiche (formato
elettronico e cartaceo)
Media Road Book (cartaceo)

Tutti i documenti ufficiali sia provvisori che definitivi,
le classifiche, le circolari informative e le decisioni dei
commissari devono essere pubblicati sull’albo di gara
digitale e/o fisico, insieme all’orario di pubblicazione.

Official documents such as provisional and final
classifications and results, bulletins and decisions
must be published on a digital and/or physical official
notice board, along with the time of publication.

Si consiglia l’uso di un albo di gara digitale.

The use of a digital notice board is recommended.

I documenti pubblicati elettronicamente non devono
essere modificati una volta pubblicati sul sito Web
dell'Organizzatore a meno che tutti i concorrenti e i gli
ufficiali di gara vengano informati e le modifiche
evidenziate. Tutti i documenti che richiedono
l'approvazione FIA prima della pubblicazione non
devono essere modificati senza approvazione FIA.

Documents which are published electronically shall
not be amended once published on the Organiser’s
website unless all competitors and officials are
informed, and the amendments are highlighted. Any
documents which require FIA approval prior to
publication shall not be amended without approval from
the FIA.

14.2

ROAD BOOK/TABELLA DISTANZE TEMPI (TDT)

14.2.1

Tutti gli equipaggi riceveranno un Road Book
contenente una descrizione dettagliata del percorso.
L’itinerario obbligatorio è definito nel Road Book dai
diagrammi che indicano la direzione, tra due
diagrammi ci possono essere strade/tracce (se
esistenti) non segnalate nel Road Book. Ogni
deviazione verrà segnalata ai Commissari Sportivi. Il
Road Book può essere tutto o parzialmente in
formato elettronico e potrà far parte del NAV-GPS.

14.2.2

In caso di discrepanza, oltre alle limitazioni di
velocità, tra il Road Book e il NAV-GPS, prevarranno
le informazioni fornite dal Road Book.

14.2.2

14.2.3

L’Organizzatore deve pubblicare il Road Book una
volta nella giornata. Se l’Organizzatore decide di
pubblicare il file il giorno prima, i Concorrenti devono
ricevere il Road Book contenente le note relative al
giorno dopo entro le 18 :00.
Se l’Organizzatore decide di pubblicare il Road Book
il giorno della tappa, lo stampa prima di aver ricevuto
le modifiche e ci sono fino a dieci modifiche, il Road
Book verrà distribuito ai concorrenti 20 minuti prima
dell’ora di inizio. Se ci sono più di dieci modiche, il

14.2.3

14.2.4
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ROAD BOOK / ITINERARY
All crews will receive a Road Book containing a
detailed description of the compulsory itinerary. The
compulsory itinerary of the Rally is defined in the
Road Book by the road direction diagrams and
between the road direction diagrams, by the
defined road/track if it exists. Any deviation will be
reported to the Stewards.The Road Book may be
also only or partially in electronic format and can be
part of the NAV-GPS.
If there is a divergence, other than speed limits,
between the Road Book and the NAV-GPS, the
information given by the Road Book will prevail.
Organisers must issue the Road Book one day at a
time. If the organiser decides to issue the RoadBook
on the previous day, the competitors must receive
the Road Book including the notes for the next day
at the latest at 18:00 hrs.
If an organisers decides to issue the Road Book on
the day of the leg concerned, has printed it without
the modifications (if any) and has ten modifications
or less, the Road Book will be distributed to each
competitor 20 minutes prior to their start time. If more
Published on : 09/03/2021
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Direttore di Gara può prolungare questo periodo.
Questo verrà comunicato al briefing tramite circolare
informativa.
14.2.5

La ricezione del Road Book, se non è ion formato
digitale, verrà confermata mediante firma ed il Road
Book rimarra di proprietà del Concorrente.

14.2.5

14.2.6

In auto si può avere solo il Road Book ufficiale, le
modifiche apportate dall’apripista FIA e le note
personali prese da un precedente passaggio (in
qualsiasi direzione) durante la gara

14.2.6

14.2.7

E’ vietato portare in auto qualsiasi mappa (cartacea
o digitale) ad eccezione di quelle fornite dall’
Organizzatore. Nelle mappe non ci possono essere
note.
In un Settore Selettivo è sempre vietato utilizzare
una strada (asfalto o cemento) diversa da quella
indicata nel Road Book. Se un equipaggio esce dal
percorso e si ricongiunge al Settore Selettivo in un
punto diverso è da ritenersi ritirato.
Qualsiasi infrazione verrà segnalata ai Commissari
Sportivi.

14.2.7

14.2.8

14.2.9

14.3
14.3.1
14.3.2

14.3.3

14.3.4
14.3.5

14.3.6

14.3.7
14.3.8

TABELLE DI MARCIA

14.2.8

14.2.9

14.3

than ten modifications are issued, the Clerk of the
Course, may extend this period. This will be
communicated at the previous day’s competitors’
briefing and by bulletin.
A Road Book receipt, if not in electronic format, will
be acknowledged by signature and the Road Book
will remain the property of the competitor.
It is authorised to carry in the vehicle only the official
Road Book, the modifications done by the FIA
Opening Car, which may be integrated into the Road
Book, and personal notes resulting from a previous
passage (in whatever direction) in the current rally.
It is forbidden to carry any map (paper or digital) in th
vehicle except for those supplied by the Organiser. No
notes may be made on the maps.
In a Selective Section, it is always forbidden to use a
surfaced (asphalt, concrete) road other than those
indicated in the Road Book. If a crew follows a
surfaced road and re-joins the route of the Selective
Section at a different point, it is deemed to have
retired from the leg.
Any infringement will be reported to the Stewards.

TIMECARDS

Verrà data una Tabella di marcia almeno all’ inizio di
ogni tappa.
Ogni equipaggio è responsabile :
•
Delle proprie tabella di marcia ;
•
Di presentare la Tabella di marcia ad ogni CO e
della correttezza dei dati ;
•
Di ogni scritta riportata nella tabella di marcia.

14.3.1

Gli ufficiali di gara cronometristi sono gli unici che
possono scrivere nelle tabelle di marcia ad
eccezione delle sezioni con la scritta “for
competitor’s use”.
La perdita della Tabella di marcia comporterà una
penalità di 10 minuti e verrà segnalata ai Commissari
Sportivi.
In caso di assenza di registrazione o firma in
qualsiasi CO-CP, mancanza di orario di transito, o
mancata consegna della Tabella di marcia ai COCP, il direttore di gara può utilizzare la registrazione
elettronica (GPS) come documento ufficiale per
un'indagine. Deciderà sul corretto passaggio ai COCP e verrà applicata la penalità come in accordo con
l’Articolo 49.2
Qualsiasi discrepanza tra le iscrizioni temporali
effettuate, da un lato sul Tabella di marcia
dell'equipaggio e, dall'altro, sui documenti ufficiali
dell'evento, sarà oggetto di un'indagine da parte del
direttore di gara.

14.3.3

The appropriate control official is the only person
allowed to make entries on the Timecard, except for
the sections marked “for competitor’s use”.

14.3.4

The loss of a Timecard will incur a penalty of
10 minutes and be reported to the Stewards.

Se un concorrente si ritira deve consegnare la
Tabella di marcia ad un cronometrista alla prima
occasione possibile.
Un concorrente che abbandona una tappa ma
intende ripartire deve restituire la sua tabella di
marcia immediatamente al suo arrivo al TC di fine
tappa.

A Timecard will be issued at least at the start of each
leg.
14.3.2 Each crew is responsible for:
• its Timecards;
• submitting the Timecard at the controls and the
accuracy of the entries;
• any entries made on the Timecard.

14.3.5 In case of the absence of the entries or signature
from any control, the absence of a time entry at a
time control, or the failure to hand in the Timecard at
each control, the Clerk of the Course may use the
electronic recording (GPS) and the official documents
for an inquiry. He will decide on the correct passage
for the controls and will apply the penalty according to
Article 49.2.
14.3.6 Any divergence between the times entered on the
crew’s Timecard and those entered on the official
documents of the event will form the subject of an
inquiry by the Clerk of the Course.
14.3.7
14.3.8

ASSICURAZIONE

INSURANCE

15

COPERTURA ASSICURATIVA

15

15.1

DESCRIZIONE DELLA COPERTURA
ASSICURATIVA

15.1
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Should a competitor retire from the Event he must
hand in his Timecard to an official at the earliest
possible moment.
A competitor who retires from a leg but intends to restart must hand in his Timecard immediately on the
time control at the end of the leg.
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INSURANCE COVER
DESCRIPTION OF INSURANCE COVER
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Il R.P.G. deve fornire dettagli riguardanti la copertura
assicurativa stipulata dall'Organizzatore. Il certificato
deve indicare i concorrenti, il promotore (se esiste), la
FIA e gli ufficiali di gara (descrizione dei rischi ed il
massimale).

The Supplementary Regulations must give details
concerning insurance cover taken out by the
Organiser. The certificate shall name the competitors,
the Promoter (if any), the FIA and the officials of the
event (description of the risks and sums covered).

15.2

PREMI ASSICURATIVI

15.2

15.2.1

Il premio assicurativo, che deve essere incluso nella
quota di iscrizione, deve garantire la piena copertura
per responsabilità civile verso terzi (responsabilità
pubblica), spese mediche ed evacuazione/rimpatrio
per motivi medici in un ospedale europeo
Se un'assicurazione specifica, diversa da quelle
sopra menzionate, relativa alle normative in vigore
nel Paese attraversato dall'evento è obbligatoria,
deve essere dettagliata nel R.P.G.ed inclusa nelle
tasse di iscrizione.
La copertura finanziaria dei contratti di cui sopra, i
loro limiti, il nome, l'indirizzo e i contatti della
compagnia assicurativa nonché i numeri di contratto
devono essere indicati nel R.P.G.
La polizza assicurativa verrà consegnata ai
concorrenti su richiesta (almeno in lingua inglese).
Un documento che mostra i servizi assicurativi
coperti o esclusi sarà allegato al Regolamento
Supplementare o consegnato ai partecipanti durante
le verifiche amministrative.

15.2.1 The insurance premium, which must be included in
the entry fee, must guarantee full cover for civil
liability towards third parties (public liability), medical
costs and evacuation/repatriation on medical grounds
to a European hospital.
15.2.2 If special insurance other than that described above,
connected with the regulations in force in the country
or countries crossed by the event, is obligatory, it
must be detailed in the Supplementary Regulations
and included in the entry fees.
15.2.3 The insurance premiums of the above-mentioned
contracts, their limits, the name, address and contact
details of the insurance company (or companies), as
well as the contract numbers, must be included in
the Supplementary Regulations.
15.2.4 The insurance policy (at least in English) will be
forwarded to competitors on request.
15.2.5 A document listing the services covered and services
not covered will be detailed in the Supplementary
Regulations or be issued to the participants during
the administrative checks.

15.3

PERIODO DI COPERTURA ASSICURATIVA

15.3

15.3.1

La copertura assicurativa deve partire almeno dalle
verifiche sportive e tecniche e terminerà alla
conclusione dell’ ultimo dei seguenti eventi,
qualunque esso sia :
•
Il tempo limite per ogni reclamo o la fine della
audizione dei i Commissari Sportivi,
•
La fine delle verifiche tecniche post-gara,
•
La fine delle premiazioni.

15.3.1

The insurance cover will come into effect at least
from the administrative checking and scrutineering
for the event and end upon the expiry of one of the
following time limits, whichever is the later:
• time limit for protests or appeals or the end of any
hearing by the Stewards;
• end of the post-event scrutineering;
• end of the prize-giving.

15.3.2

Le garanzie sono concesse ai beneficiari lungo il
percorso di gara per la durata della manifestazione.
Durante questo periodo, i concorrenti che si sono
ritirati o sono stati squalificati continuano a essere
coperti da un'assicurazione, a condizione che
raggiungano il CO di arrivo più vicino, sulla strada
più veloce autorizzata, dal loro luogo di ritiro o
squalifica.

15.3.2

The beneficiaries are covered by the insurance while
on the course of the event, throughout the duration
of the event. During that time, competitors who have
retired or been disqualified continue to be covered by
insurance, if they join the finish control or the nearest
port of embarkation via the most direct route from the
location where they have retired or been disqualified.

15.4

BENEFICIARI

15.4

15.4.1

I concorrenti e il loro personale di supporto, i membri
dell'organizzazione, i suoi fornitori di servizi e i loro
assistenti e gli ufficiali dell'evento.
Evacuazione, trasferimento e/o rimpatrio del
beneficiario :
Se lo stato di salute del beneficiario è tale che il team
medico dell'evento decide di ordinare l'evacuazione,
il trasferimento o il rimpatrio, l'organizzatore si
occupa del trasporto.
Il trasporto avviene con qualsiasi mezzo appropriato
(veicolo medico leggero, ambulanza, aereo di linea,
aereo medico, ecc.) E, se necessario, sotto controllo
medico.
Nella scelta del mezzo di trasporto vengono presi in
considerazione solo l'interesse medico del caso ed il
rispetto delle normative sanitarie vigenti.
Spese mediche (comprese le spese ospedaliere)
sostenute :
Quando sono state sostenute spese mediche previo
accordo del team medico dell'evento, l'organizzatore
coprirà le spese mediche, i costi dei farmaci prescritti

15.4.1

15.2.2

15.2.3

15.2.4
15.2.5

15.4.2

15.4.3
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INSURANCE PREMIUM

PERIOD OF INSURANCE COVER

BENEFICIARIES

The competitors and their service personnel, the
members of the organisation, its service providers
and their personnel and the officials of the event.
15.4.2 Evacuation, transfer and/or repatriation of the
beneficiary:
If the beneficiary’s state of health is such that the
event medical team decides to order his evacuation,
transfer or repatriation, the Organiser takes care of
the transport.
This transport takes place by any appropriate means
(light medical vehicle, ambulance, plane from a
regular airline, medical plane, etc.) and, if necessary,
under medical supervision.
Only the medical interest of the case and the respect
of the health regulations in force are taken into
consideration in choosing the means of transport.
15.4.3 Medical (including hospitalisation) costs incurred:
When medical costs have been incurred with the
prior agreement of the event medical team, the
Organiser takes care of the medical fees, the cost of
medication prescribed by a doctor or surgeon, and
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da un medico o un chirurgo e i costi del ricovero
deciso dal team medico, il cui importo deve essere
specificato nel regolamento dell'evento.
Le spese mediche (e quindi il ricovero) sostenute
dopo l'evacuazione/rimpatrio in Europa restano
interamente a carico del beneficiario.

the costs of hospitalisation decided by the medical
team, the amount of which must be specified in the
regulations of the event.
Medical (and therefore hospitalisation) costs incurred
after evacuation/repatriation to Europe remain
entirely at the expense of the beneficiary.

15.5

RESPONSABILITA’ CIVILE

15.5

15.5.1

L'organizzatore stipula una polizza assicurativa per
la responsabilità civile specifica per eventi sportivi
con veicoli terrestri motorizzati, in conformità con la
legislazione nazionale in vigore e il regolamento
sportivo Cross-Country Rally.
La copertura della responsabilità civile sarà in
aggiunta a qualsiasi polizza assicurativa personale
detenuta da un concorrente o da qualsiasi altra
persona fisica o giuridica partecipante all'evento.
L'assicurazione deve essere effettiva almeno dalla
Super Speciale e per i concorrenti che transitano
lungo il percorso dell'evento, dall'inizio della prima
parte della competizione fino alla fine dell'evento o
dal momento in cui 'ci sia un ritiro o una squalifica.
Le auto che si sono ritirate e hanno fatto una
ripartenza non saranno considerate definitivamente
ritirate.
Le quote di iscrizione comprendono il premio
assicurativo a copertura della responsabilità civile
del concorrente nei confronti di terzi, entro il
massimale, per ogni sinistro, specificate nel
regolamento.

15.5.1 From an insurance company, the Organiser takes out
a Civil Liability Insurance Policy, specific to sporting
events with motorised land vehicles, in accordance
with the national legislation in force and the CrossCountry Rally Sporting Regulations.
15.5.2 Public Liability cover shall be in addition to and
without prejudice to any personal insurance policy
held by a competitor or any other person or legal
entity taking part in the event.
15.5.3 The insurance cover must be in effect at least during
the Super Special Stage and then, for competitors
running within the itinerary of the event, from the
start of the first competition element until the end of
the event or the moment of permanent retirement or
disqualification. Vehicles having retired and restarted shall not be considered to have permanently
retired.
15.5.4 The entry fees include the insurance premium
covering the competitor’s Civil Liability towards third
parties, within the limit of the sums covered, per
incident, specified in the regulations.

Pertanto, in caso di incidente, incendio o esplosione
verificatisi durante l'evento, lo scopo di detto contratto
è quello di coprire le conseguenze finanziarie della
responsabilità civile che può incombere su :
•
I concorrenti in caso di lesioni fisiche o danni
materiali causati a terzi (diversi dai concorrenti),
a dipendenti del settore pubblico o a qualsiasi
altro ente pubblico che partecipa al servizio di
supervisione degli spettatori ;
•
I concorrenti a causa di lesioni personali e danni
agli indumenti che si possono arrecare
reciprocamente ; è importante notare che
questa garanzia non copre danni materiali ;
•
I piloti per quanto riguarda i loro co-piloti e
passeggeri a causa di incidenti durante la
durata dell'evento.

Thus, in the event of an accident, fire or explosion
occurring during the event, the purpose of the said
contract is to cover the financial consequences of
civil liability that may be incumbent on:
• the competitors in case of physical injury or
material damage caused to third parties (other
than competitors), to public sector employees or
to any other public body taking part in the
spectator supervision service;
• the competitors in case of physical injury or
damage to clothing that they might cause to one
another; it is important to note that this insurance
does not cover material damage;
• the drivers with regard to their co-drivers and
passengers in case of incidents throughout the
duration of the event.

15.5.2

15.5.3

15.5.4

PUBLIC LIABILITY COVER

15.5.5

Il presente contratto di assicurazione non copre in
nessun caso il furto di veicoli, pezzi di ricambio o
qualsiasi altra proprietà. Pertanto, in caso di furto in
un Paese attraversato dall'evento, l'Organizzatore
non può essere ritenuto responsabile.

15.5.5

This insurance contract on no account covers the
theft of vehicles, of spare parts or of any other
property. Thus, in the event of theft occurring in a
country crossed by the event, the Organiser cannot
be held liable.

15.5.6

Questa polizza copre solo il percorso ufficiale
dell'evento, indicato dall'organizzatore. I veicoli
squalificati o ritirati continueranno a essere coperti a
condizione che raggiungano il TC finale dell'evento
per il percorso più diretto dal loro luogo di ritiro o
squalifica.

15.5.6

15.5.7

In caso di incidente, il concorrente o il suo
rappresentante devono fare una dichiarazione scritta
al Direttore di gara, all'addetto alle relazioni con il
concorrente o direttamente all'Organizzatore, entro
24 ore. Questa dichiarazione deve menzionare le
circostanze dell'incidente e i contatti dei testimoni.

15.5.7

This policy covers only the official route of the event,
indicated by the Organiser. Vehicles that have retired
or been disqualified will continue to be covered,
provided that they join the finish control of the event
or the nearest port via the most direct route from the
location where they have retired or been disqualified.
In case of accident, the competitor or his
representative must make a written statement to the
Race Director, the competitor relations officer, or
directly to the Organiser, within 24 hours. This
statement must mention the circumstances of the
accident and the contact details of the witnesses.

15.6

ASSICURAZIONE INDIVIDUALE DI INFORTUNI

15.6

I concorrenti devono ottenere informazioni dal proprio
Pubblicato : 09/03/2021
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INDIVIDUAL ACCIDENT INSURANCE
Competitors must obtain information from their ASN
concerning the cover afforded by their racing driver’s
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ASN in merito alla copertura fornita dalla pripria
licenza di conduttore. Si raccomanda inoltre di
stipulare un'assicurazione aggiuntiva con una
compagnia assicurativa di loro scelta.
Quando competono al di fuori dei loro paesi, gli
equipaggi devono aver stipulato una polizza
assicurativa internazionale che copre l'evacuazione /
rimpatrio, se necessario, dopo un incidente.

licence. They are also recommended to take out
additional insurance with an insurance company of
their choice.
When competing outside their countries, crews must
have taken out an international insurance policy
covering their evacuation/repatriation, if necessary,
after an accident.

ISCRIZIONI

ENTRIES

16

PROCEDURE DI ISCRIZIONE

16

16.1

SPEDIZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
(DOMANDA DI ISCRIZIONE)

16.1

16.1.1

Qualsiasi titolare di licenza FIA che desidera
partecipare a un evento deve inviare la quota di
iscrizione e il modulo di iscrizione compilato alla
segreteria dell'evento prima della data di chiusura,
come specificato nel R.P.G.
La scheda di iscrizione deve essere accompagnata
da un copia della licenza di concorrente valida.

16.1.1

16.1.2
16.1.3

16.1.4

16.2

Accettazione dell’iscrizione
Fermo restando l’articolo 3.14 del Codice, che
autorizza l’Organizzatore di una Competizione a
rifiutare un iscrizione, nessun Organizzatore può
rifiutare l’iscrizione ad un concorrente che ha
ottenuto almeno il 30% del totale dei punti ottenuti
dal leader della classifica provvisoria del
campionato ; per la prima gara dell’anno si applica la
classifica finale dell’anno prima.
Numero minimo di Iscrizioni
Nel regolamento particolare l’Organizzatore può
indicare il numero minimo di vetture ammesse
necessario. Se quel numero non viene raggiunto,
l’Organizzatore può annullare la competizione dopo
aver ottenuto l’approvazione dalla FIA.
MODIFICHE SUL MODULO DI ISCRIZIONE

ENTRY PROCEDURE

16.1.2
16.1.3

16.1.4

16.2

Un concorrente può sostituire liberamente il veicolo
dichiarato sul modulo di iscrizione con un altro della
stessa classe, fino al momento della verifica.
16.3

AUTORIZZAZIONI ASN

16.3

CAMBIO DEL CONCORRENTE E / O DEI MEMBRI
DEL TEAM

16.4

Il cambio di concorrente è consentito fino alla
chiusura delle iscrizioni. Solo il concorrente iscritto
all'evento sarà autorizzato a fare questa richiesta.
16.4.2 Dopo la chiusura delle iscrizioni, un membro
dell'equipaggio può essere sostituito con il consenso
di :
•
Organizzatore, prima dell'inizio delle verifiche
amministrative ;
•
Commissari Sportivi, dopo l'inizio delle verifiche
e prima della pubblicazione dell’ordine di
partenza.
Solo la FIA può autorizzare la sostituzione di tutti i
membri dell'equipaggio.

CHANGE OF COMPETITOR AND/OR CREW
MEMBER(S)

16.4.1

A change of competitor is permitted up to the close
of entries. Only the competitor entered in the event
will be allowed to make this request.
16.4.2 After the close of entries, one member of the crew
may be replaced with the agreement of:
• the Organiser, before the start of the
administrative checks;
• the Stewards, after the commencement of these
checks and before the publication of the start list.
Only the FIA may authorise the replacement of all
crew members.

16.5

IMPEGNI DEI CONCORRENTI E DEI MEMBRI
Apponendo le loro firme sul modulo di iscrizione, i
concorrenti e tutti i membri dell'equipaggio si
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ASN AUTHORISATIONS
Foreign competitors, drivers and co-drivers must
present an authorisation according to Art. 3.9.4 of the
Code.

16.4.1

16.5

AMENDMENTS ON THE ENTRY FORM
A competitor may freely replace the vehicle declared
on the entry form with another from the same class,
up to the moment of scrutineering.

I concorrenti, i piloti e i copiloti stranieri devono
presentare un'autorizzazione della propria ASN ai
sensi dell'art. 3.9.4 del I.S.C.
16.4

SUBMISSION OF ENTRY FORMS
(ENTRY APPLICATION)
Any FIA competition licence-holder wishing to take
part in an event must send the due entry fee and the
completed entry form to the event secretariat before
the closing date, as specified in the Supplementary
Regulations.
The entry form must be accompanied by a copy of
the valid competitor’s licence.
Acceptance of Entry
Notwithstanding Article 3.14 of the Code, which
authorises the Organiser of a Competition to refuse
an
Entry, no Organiser may refuse the Entry of a
Competitor who has scored at least 30% of the total
points obtained by the leader of the provisional
Championship classification; for the first Competition
of the year, the final classification of the previous
year’s Championship will apply.
Minimum Number of Entries
In the supplementary regulations, the Organiser may
state the minimum number of entered automobiles
required. If that number is not reached, the Organiser
may cancel the competition after obtaining the FIA’s
approval
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COMPETITORS’ AND CREW MEMBERS’
UNDERTAKINGS
By the very fact of signing the entry form, the
competitor and the crew submit themselves to the
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sottomettono alle giurisdizioni sportive riconosciute
dal Codice e dalle sue Appendici, nonché alle
disposizioni del presente regolamento e del
Regolamento Particolare di gara.

sporting jurisdictions specified in the Code and its
appendices,
these
regulations
and
the
Supplementary Regulations of the event.

17

DATE DI CHIUSURA ISCRIZIONI

17

17.1

RISPETTO DELLA DATE DI CHIUSURA DELLE
ISCRIZIONI

17.1

ENTRY CLOSING DATES
RESPECT OF CLOSING DATES FOR ENTRIES

Le date di chiusura delle iscrizioni a ciascun singolo
evento devono essere rispettate, indipendentemente
dalle scadenze per la registrazione alla coppa del
Mondo.
17.2

DATE CHIUSURA ISCRIZIONI

Closing dates for entries in each individual event
must be respected, irrespective of the World Cup
registration deadlines.
17.2

ENTRY CLOSING DATES

La data limite per accettare le iscrizioni sarà fissata
non oltre 10 giorni prima dell'inizio delle verifiche
sportive. Eccezionalmente, la FIA può autorizzare
registrazioni tardive.
18
18.1

The standard closing date for entries must be no later
than 10 days before the beginning of administrative
checks. Exceptionally the FIA may authorise late
entries.
18

QUOTE DI ISCRIZIONE

ENTRY FEES

18.1

ACCETTAZIONE DEL MODULO DI ISCRIZIONE

ACCEPTANCE OF ENTRY FORM
An entry application will be accepted only if
accompanied by the total entry fees or by a receipt
issued by the competitor’s ASN.

L’ iscrizione può essere accettata solo se è
accompagnata dall'importo delle quote di iscrizione o
da una ricevuta emessa dall'ASN del concorrente.
18.2

18.2

RIMBROSO DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE

REFUND OF ENTRY FEES
Entry fees will be refunded in full:

Le quote di iscrizione saranno rimborsate per intero:

18.3

•

ai candidati la cui iscrizione è stata rifiutata

•

•

in caso di annullamento dell’evento.

•
18.3

RIMBORSO PARZIALE DELLE QUOTE DI
ISCRIZIONE

Entry fees may be partially refunded following such
conditions as provided for in the Supplementary
Regulations.
18.4

REQUISITI SUPPLEMENTARI PER LE QUOTE DI
ISCRZIONE

ADDITIONAL REQUIREMENT FOR ENTRY FEES
When a transfer (by air, sea, rail or other means) is
included in the running of the event, it must be
included in the total sum of the entry fees. The use of
toll roads during the event must be mentioned in the
Supplementary Regulations.

Quando un trasferimento (aereo, marittimo, ferroviario
o altro) è incluso nella gestione dell'evento, deve
essere incluso nell'importo totale delle quote di
iscrizione. L'uso di strade a pedaggio durante l'evento
deve essere indicato nel R.P.G..

IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI
E PUBBLICITA’

VEHICLES IDENTIFICATION
AND ADVERTISING

19

NUMERI DI GARA

19

19.1

GENERALI

19.1

19.1.1

Gli organizzatori forniranno a ciascun equipaggio un
numero di identificazione comprendente il logo dell’
evento, 3 pannelli con i numeri di gara e un numero
per il parabrezza che deve essere apposto sui veicoli
nelle posizioni indicate prima delle verifiche tecniche.
19.1.2 Qualsiasi
pubblicità
all'interno
di
questa
identificazione è obbligatoria e non può essere
rifiutata dai concorrenti. Non sono consentite
modifiche a queste placche.
19.1.3 Numerazione
I veicoli dei concorrenti saranno numerati come
segue :
•
T1, T2, T3 : 200 a 399
Pubblicato : 09/03/2021

been

PARTIAL REFUND OF ENTRY FEES

Le quote di iscrizione possono essere soggette a
rimborso parziale, alle condizioni previste dal R.P.G.
18.4

to candidates whose entry has not
accepted;
in the case of the event not taking place.

COMPETITION NUMBERS

19.1.1

19.1.2

19.1.3
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GENERAL
The Organiser shall supply each crew with the
identification number comprising one event plate, 3
panels bearing the race numbers and one number
for the windscreen, which must be affixed to their
vehicles in the stated positions prior to scrutineering.
Any advertising within this identification is obligatory
and may not be refused by the competitors. No
modifications to these panels are allowed.
Numbering
Competitors’ vehicles will be numbered as follows:
•

T1, T2, T3: from 200 to 399
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T4 :
400 a 499
T5 :
500 a 599
I veicoli partecipanti a competizioni concomitanti
(gare nazionali o di zona)dovranno essere
numerate da 600 à 799.

•
•
•

T4:
from 400 to 499
T5:
from 500 to 599
Vehicles participating in any concomitant
competitions (national, zone, etc.) must be
numbered from 600 to 799.

16

19.2

PLACCHE PORTIERE ANTERIORI

19.2

19.2.1

Le due placche delle porte anteriori misurano 67 cm
di larghezza per 17 cm di altezza con un bordo
bianco di 1 cm. Queste placche devono avere una
casella bianca per il numero che deve essere
sempre nella parte anteriore. I numeri saranno neri,
alti 14 cm e con una largh. del tratto di 2 cm. Il resto
di questo pannello è riservato all'Organizzatore.
Ciascuna
placca
deve
essere
posizionata
orizzontalmente sul bordo di ciascuna porta, con il
numero nella parte anteriore. La parte superiore
della placca deve essere compresa tra 7 cm e 10 cm
al di sotto del limite inferiore della finestra.
Nessun adesivo, tranne i colori del veicolo, deve
essere posizionato entro 10 cm da questa placca.

19.2.1

19.3

PLACCA SUL TETTO

19.3

19.3.1

La placca tetto, larga 50 cm e alta 52 cm, va
posizionata con la parte superiore rivolta verso la
parte anteriore del veicolo. Un num. di gara nero
opaco, largo 5 cm e alto 28 cm, verrà inserito su uno
sfondo bianco opaco di 50 cm per 38 cm.
La pubblicità deve inserirsi in un’area della stessa
larghezza (50 cm) e 14 cm di altezza (o 2 x 7 cm di
altezza), situata sopra e/o sotto i numeri.

19.3.1

19.4

PLACCHE ANTERIORI E PLACCHE POSTERIORI

19.4

19.4.1

Una placca del rally inserita in un rettangolo di 43 19.4.1
per 21,5 cm deve essere posizionata in modo visibile
sul veicolo per tutta la manifestazione. Deve essere
fissata nella parte posteriore del veicolo, senza
coprire, anche parzialmente, la targa del veicolo.
Una placca portanumero con 20 cm larghezza e 10 19.4.2
cm altezza e deve essere fissata al parabrezza. Se il
veicolo non ha il parabrezza, può essere utilizzata al
suo posto una placca delle dimensioni sopra

19.2.2

19.2.3

19.3.2

19.4.2
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FRONT DOOR PANELS
Two front door panels measuring 67 cm wide by
17 cm high including a 1 cm white surround. Each of
these panels shall comprise a white competition
number box which shall always be at the front of the
panel. Numerals will be black, 14 cm high and with a
stroke width of 2 cm. The remainder of this door
panel is reserved for the Organiser.
Each panel shall be placed horizontally at the
leading edge of each front door, with the number at
the front. The top of the plate shall be between 7 cm
and 10 cm below the lower limit of the window.
No signage, other than the colour scheme of the
vehicle, shall be placed within 10 cm of this panel.
ROOF PANEL
One roof panel, 50 cm wide by 52 cm high, to be
placed on the roof with the top towards the front of
the vehicle. A matt black competition number, 5 cm
wide by 28 cm high, will be displayed on a matt white
background 50 cm wide by 38 cm high.
Any Organiser’s advertising must fit into an area of
the same width (50 cm) and 14 cm high (or 2 x 7 cm
high), situated above and/or below the numbers.
FRONT PANEL AND REAR PLATES
A rally plate that fits into a rectangle 43 cm by 21.5
cm must be positioned in a visible position during the
whole event. It must be fixed at the rear of the
vehicle, parallel to the axis of the wheels, without
covering, even partially, the vehicle’s licence plate.
The competition number of the vehicle that fits into a
rectangle 20 cm wide and 10 cm high must be fixed at
the front window. If the vehicle has no windscreen, a
plate of the aforementioned size may be used instead.
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indicate. I numeri saranno alti 8cm, neri opachi su
sfondo bianco, e con una larghezza di tratto di 2 cm.
19.5

Numerals will be matt black on a white background, 8
cm high and with a stroke width of 2 cm.
19.5

RIMOZIONE DEL NUMERO DI GARA
Un concorrente che si è ritirato definitivamente da
una manifestazione dovrà rimuovere o coprire
immediatamente i suoi numeri di gara.

19.6

VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO

REMOVAL OF VEHICLE IDENTIFICATION
A competitor who has definitively retired from an
event must immediately remove or cover his
competition numbers.

19.6

In qualsiasi momento durante la manifestazione,
l’assenza o il posizionamento errato di un numero di
gara o di una targa dell’evento può comportare una
multa pari al 10% della tassa di iscrizione.

BREACH OF REGULATION
At any time during the event, the absence or incorrect
positioning of a competition number or an event plate
may incur a fine equivalent to 10% of the entry fees.

20

PUBBLICITA’

20

ADVERTISING

20.1

RESTRIZIONI SULLA PUBBLICITA’

20.1

RESTRICTIONS ON ADVERTISING

20.1.1

I concorrenti possono apporre ogni tipo di pubblicità
nei loro veicoli, a condizione che :

20.1.1 Competitors may affix any kind of advertising to their
vehicles, provided that:

•
•
•
•
•
•

Sia autorizzato dalle leggi nazionali e dai
regolamenti FIA ;
Non siano di carattere politico o religioso ;
Non siano offensive;
Rispettino le normative dei numeri di gara ;
Non devono interferire con la
dell’equipaggio attraverso le finestre ;
È conforme alle disposizioni del Codice.

20.2.2

20.2.3

20.2.4

PUBBLICITA’FACOLTATIVA
DELL’ORGANIZZATORE
L’Organizzatore può richiedere ai concorrenti di
portare la pubblicità facoltativa. Per i concorrenti che
rifiutano la pubblicità facoltativa, l’importo della tassa
d’iscrizione sarà aumentata del 60%.
Nessun costo aggiuntivo per la pubblicità facoltativa
che si riferisce ad una marca di un automobile,
pneumatici, carburante o lubrificante può essere
imposto a un concorrente se il concorrete rifiuta tale
pubblicità.
I concorrenti che accettano la pubblicità facoltativa
dell’Organizzatore
come
specificato
nel
Regolamento Supplementare devono riservargli uno
spazio. Non è consentita alcuna modifica della
pubblicità.
Tuttavia,
l’Organizzatore
deve
considerare la possibilità di portare la pubblicità
facoltativa sui veicoli T3/T4.
La pubblicità facoltativa dell’Organizzatore apparirà
su due placche,50 cm larghezza x 52 cm altezza, da
apporre sui lati destro e sinistro del veicolo, sulla
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•
•

Il nome di un costruttore d’auto non deve può essere
associato al nome di un evento o apparire negli
spazi pubblicitari dell’Organizzatore.
20.1.3 Il
testo
della
pubblicità
obbligatoria
dell’Organizzatore deve essere chiaramente indicato
nel Regolamento Supplementare, o in una Circolare
Informativa prima della chiusura delle iscrizioni della
manifestazione.
20.1.4 Spazi
riservati
alla
pubblicità
obbligatoria
dell’Organizzatore :
• Uno spazio di 6 cm altezza e 67 cm larghezza
sopra o sotto la placca della portiera anteriore ;
• Una placca da rally 9 cm x 43 cm ;
• Due strisce da applicare su ogni lato della parte
superiore del parabrezza, alte massimo 10 cm e
lunghe massimo 25 cm.

20.2.1

•
•
•

visione

20.1.2

20.2

•

20.1.2
20.1.3

20.1.4

The name of an automobile manufacturer may not
be associated with the name of an event or appear in
the Organiser’s obligatory advertising spaces.
The text of any Organiser’s obligatory advertising
must be clearly indicated in the Supplementary
Regulations, or in an official Bulletin before the close
of entries for the event.
Spaces reserved for the Organiser’s obligatory
advertising:
• a space 6 cm high and 67 cm wide immediately
above or below the front door panels;
•
•

20.2

it is authorised by the national laws and the FIA
regulations;
it is not of a political or religious character;
it is not likely to give offence;
it respects the regulations on competition
numbers;
it does not interfere with the crew’s vision through
the windows;
it complies with the provisions of the Code.

one rally plate, 9 cm x 43 cm;
two strips to be affixed on each side of the upper
part of the windscreen, 10 cm high maximum by
25 cm long maximum.

ORGANISER’S OPTIONAL ADVERTISING

20.2.1

The Organiser may require competitors to carry
optional advertising. For competitors who refuse the
Organiser’s optional advertising, the amount of the
entry fees will be increased by 60%.
20.2.2 No additional fee for optional advertising referring to a
make of automobile, tyres, fuel or lubricant may be
imposed on a competitor if the competitor refuses
such advertising.
20.2.3

Competitors who accept the Organiser’s optional
advertising as specified in the Supplementary
Regulations must reserve space for it. No
modification of the advertising is allowed.
However, the Organiser must consider the possibility
of carrying the optional advertising on T3/T4 vehicles.

20.2.4

The Organiser’s optional advertising will appear on
two panels, 50 cm wide x 52 cm high, to be affixed
on the right and left sides of the vehicle, on the area
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zona situata tra i passaruota se sono totalmente
visibili di lato.
La pubblicità facoltativa dell’Organizzatore deve
essere chiaramente indicata nel Regolamento
Supplementare. Se la pubblicità facoltativa è
pubblicata in una Circolare Informativa, e ci sono
conflitti con la pubblicità del concorrente, il
concorrente può rifiutare tale pubblicità facoltativa
senza pagare alcuna tassa aggiuntiva.
INFRAZIONE DEL REGOLAMENTO

20.2.5

20.3

L’equipaggio deve garantire che la pubblicità sia
adeguatamente affissa durante tutta la durata
dell’evento. Se la pubblicità obbligatoria o facoltativa
è assente o erroneamente apposta, verrà applicata
una multa del 10% per la prima infrazione, e del
100% della tassa d’iscrizione per ogni infrazione
ripetuta.
IDENTIFICAZIONE DEL PILOTA E CO-PILOTA

21

21.1

NOMI DEL PILOTA E CO-PILOTA

21.1

L’ iniziale del nome ed il cognome del pilota e del copilota, seguiti dalle bandiere nazionali dell’ASN da cui
hanno ottenuto la loro licenza, devono comparire su
entrambi i lati dei parafanghi anteriori o nelle porte
anteriori dei veicoli. Le lettere devono avere
un’altezza compresa tra 30 e 50 mm.
IDENTIFICAZIONE DELL’EQUIPAGGIO

21.2

INFRAZIONE DEL REGOLAMENTO

DRIVER’S AND CO-DRIVER’S IDENTIFICATION
DRIVER’S AND CO-DRIVER’S NAMES
The first initial(s) and surname of the driver and the
co-driver, followed by the national flags of the country
of the ASN from which they have obtained their
licences, must appear on both sides of the front
wings or front doors of the vehicle. The letters must
have a height of 30 to 50 mm.

I membri dell’equipaggio saranno identificati
attraverso un braccialetto d’identità. Il numero di
emergenza e il nome della manifestazione deve
essere scritto su questo braccialetto.
21.3

BREACH OF REGULATION
The crews must ensure that the advertising is
properly affixed throughout the running of the event.
If compulsory or optional advertising is absent or
wrongly affixed, a fine of 10% of the entry fee will be
incurred for a first offence, and 100% of the entry fee
for each repeated offence.

21

21.2

situated between the wheel arches if they are totally
visible from the side.
The Organiser’s optional advertising must be clearly
indicated in the Supplementary Regulations. If the
optional advertising is published in a Bulletin, and
there are conflicts with the competitor’s advertising,
the competitor may refuse such optional advertising
without paying any extra fee.

CREW IDENTIFICATION
The members of the crew will be identified by means
of an identity bracelet. The emergency number and
the name of the event must be written on this
bracelet.

21.3

Qualsiasi infrazione del presente regolamento
rilevata da un ufficiale può comportare una multa pari
al 10% della somma della tassa d’iscrizione.

BREACH OF REGULATION
Any breach of these regulations noted by an official
may result in a fine equivalent to 10% of the sum of
the entry fee.

VERIFICHE AMMINISTRATIVE E VERIFICHE
TECNICHE

ADMINISTRATIVE CHECKS AND
SCRUTINEERING

22

VERIFICHE AMMINISTRATIVE

22

22.1

TABELLA DI MARCIA

22.1

I piloti e co-piloti che partecipano alla manifestazione
devono presentarsi alle verifiche amministrative
secondo l’orario pubblicato nel Regolamento
Supplementare. Le multe per ritardo saranno
specificate nel Regolamento Supplementare.
22.2

DOCUMENTI RICHIESTI

ADMINISTRATIVE CHECKS
TIME SCHEDULE
Drivers and co-drivers taking part in the event must
report to the administrative checks in accordance
with the timetable published in the Supplementary
Regulations. Fines for lateness will be detailed in the
Supplementary Regulations.

22.2

Durante le verifiche amministrative saranno
controllati i seguenti documenti originali e validi :
• Licenza di concorrente ;
• Licenza di conduttore del pilota e co-pilota ;
• Patente di guida valida del pilota e co-pilota ;

DOCUMENTS REQUIRED
During the administrative checks the following
original and valid documents will be checked:
• competitor’s licence;
• driver’s and co-driver’s competition licences
• driver’s and co-driver’s valid driving licence

•

Carta d’identità o passaporto dell’ equipaggio ;
Nulla osta ASN, per tutti i concorrenti e/o piloti
stranieri ;
Compilazione dettagliata del modulo d’iscrizione ;

•

driver’s and co-driver’s passports or identification
ASN authorisation, for all foreign competitors
and/or drivers
completion of all details on the entry form

•
•

Documenti d’immatricolazione del veicolo ;
Passaporto Tecnico FIA.

•
•

Vehicle registration papers;
FIA Technical Passport.

•
•

Pubblicato : 09/03/2021
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Tutti gli altri documenti che l’Organizzatore desidera
verificare (es. Certificato di copertura assicurativa del
veicolo) devono essere scritti nell’ R.P.G

Any other documents which an Organiser wishes to
examine (e.g. vehicle insurance cover certificate)
must be listed in the Supplementary Regulations.

23

VERIFICHE TECNICHE PRIMA DELLA PARTENZA

23

23.1

GENERALITA’

23.1

23.1.1

Solo gli equipaggi che hanno superato le verifiche
amministrative possono presentarsi con i loro veicoli
equipaggiati con le placche e i numeri di gara alle
verifiche tecniche
I veicoli possono essere presentati alle verifiche
tecniche da un rappresentate della squadra se non
diversamente
specificato
nel
Regolamento
Supplementare.
Le verifiche tecniche saranno di carattere generale :
controllo della marca e del modello del veicolo, la
conformità apparente con il gruppo in cui è stato
inserito, la conformità degli elementi di sicurezza, la
conformità del veicolo al Codice di Strada, ecc.
Alle verifiche, i concorrenti devono presentare tutti gli
articoli di abbigliamento, compresi i caschi e un
dispositivo di ritenuta della testa approvato dalla FIA,
destinato all’uso. Sarà verificata la conformità con
l’Appendicie L capitolo III.

23.1.1

23.1.2

23.1.3

23.1.4

23.1.5

Il concorrente dovrà esibire l’originale scheda di
omologazione FIA (completa) del veicolo e/o il
Passaporto Tecnico FIA.
23.1.6 Cambiamento classi/gruppi
Al momento delle verifiche, se il veicolo presentato
non corrisponde al gruppo e/o alla classe in cui è
stata iscritta, i Commissari Sportivi potranno
trasferirla nella classe appropriata raccomandata dal
Delegato Tecnico della FIA o dal Commissario
Tecnico o rifiutarla definitivamente.
23.1.7 Se le verifiche sono seguite dal parco chiuso, un
membro della squadra può condurre lì il veicolo.

SCRUTINEERING BEFORE THE START
GENERAL

23.1.2

23.1.3

Scrutineering will be of a general nature, checking
the make and model of the vehicle, apparent
conformity with the group in which it is entered,
conformity of the safety items, conformity of the
vehicle with the Highway Code, etc.
23.1.4 At scrutineering, competitors must present all items
of clothing, including helmets and an FIA-approved
head retaining device, intended to be used.
Compliance with Appendix L Chapter III will be
checked.
23.1.5 The competitor must show the vehicle’s complete
original FIA homologation form and/or FIA Technical
Passport.
23.1.6 Change of classes/groups
At the time of scrutineering, if a vehicle as presented
does not correspond to the group and/or class in
which it was entered, the Stewards may transfer it to
the appropriate class recommended by the FIA
Technical Delegate or the Chief Scrutineer or refuse
it definitively.
23.1.7

23.2

TABELLA DI MARCIA

23.2

23.2.1

Una tabella di marcia per le verifiche tecniche,
compresi la piombatura dei componenti e il controllo
del peso dei veicoli, sarà pubblicato nel R.P.G. o
nella Circolare Informativa.
L’equipaggio che si presenterà alla verifiche tecniche
al di fuori dei termini previsti dal Regolamento non
potranno prendere il via, salvo casi di forza maggiore
riconosciuti come tali dai Commissari Sportivi.

23.2.1

24

PIOMBATURA E MARCATURA

24

24.1

REQUISITI GENERALI

24.1

24.1.1

Il blocco motore, il telaio e il GPS saranno
contrassegnati durante le verifiche tecniche e
associati ad un equipaggio specifico.
Solo i componenti che sono stati marcati o piombati
alle prime verifiche tecniche posso essere utilizzati
per tutta la durata della manifestazione. Tali
componenti devono rimanere piombati e/o sigillati.
La manomissione di qualsiasi marcatura o
piombatura è vietata e tutti gli eventi di questo tipo
saranno segnalati ai Commissari Sportivi.

24.1.1

24.2

SOSTITUZIONE DI PARTI

24.2

24.2.1

I concorrenti possoo cambiare 1 blocco motore per
veicolo, il che comporterà una penalità di 50 ore. Per

24.2.1

23.2.2

24.1.2

24.1.3
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Only those crews which have passed the
administrative checks may present themselves with
their vehicle equipped with its rally plates and rally
numbers at scrutineering.
Vehicles may be presented at scrutineering by a
representative of the team unless otherwise detailed
in the Supplementary Regulations.

If scrutineering is followed by a parc fermé, a
member of the team may take the vehicle into that
parc.
TIMETABLE

23.2.2

A timetable for scrutineering, including the sealing of
components and checking the weight of vehicles,
shall be issued in the Supplementary Regulations or
in a Bulletin.
Any crew reporting to scrutineering outside the time
limits prescribed in the regulations will not be allowed
to start, except in a case of force majeure duly
recognised as such by the Stewards.

SEALING AND MARKING
GENERAL REQUIREMENTS

The engine block, chassis and GPS will be marked
during scrutineering and associated with a specific
crew.
24.1.2 Only those components which have been marked or
sealed at initial scrutineering may be used throughout
the event. Such components must remain in their
sealed state.
24.1.3 Deliberate interference with any mark or seal is
strictly prohibited and all such occurrences will be
reported to the Stewards.
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REPLACEMENT OF PARTS
Competitors may change one engine block per
vehicle, which will entail a penalty of 50 hours. For
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i veicoli T2 e T5, fare riferimento to Appendice IV.
Ad eccezione di quanto sopra, lo stesso blocco
motore e la stessa carrozzeria devono essere
utilizzati dalle verifiche tecniche fino a fine gara.
Un NAV-GPS difettoso può essere sostituito con
l’autorizzazione del Delegato Tecnico FIA.

24.2.2
24.2.3

25

VERIFICHE DURANTE LA MANIFESTAZIONE

25

25.1

VERIFICHE AGGIUNTIVE

25.1

CHECKS DURING THE EVENT
ADDITIONAL CHECKS
Checks on safety items, including clothing, as well as
on the vehicle, may be carried out at any time during
the event at the sole discretion and upon the
instruction of the FIA Technical Delegate or Chief
Scrutineer, with the knowledge of the Stewards.

I controlli sui sistemi di sicurezza, compreso
l’abbigliamento ignifugo, così come sulla vettura,
possono essere effettuati in qualsiasi momento
durante la manifestazione a discrezione e su
indicazione del Delegato Tecnico FIA o dal Capo dei
comm.Tecnici, informando i Commissari Sportivi.
25.2

25.2

VERIFICHE NEL PARCO CHIUSO

CHECKS IN PARC FERMÉ
Technical checks may be carried out within the parc
fermé by the scrutineers.

I controlli Tecnici possono essere effettuati all’interno
del parco chiuso dai Commissari Tecnici.
25.3

RESPONSABILITA’ DEL CONCORRENTE

25.3

25.3.1

Il concorrente è responsabile della conformità
tecnica del suo veicolo per tutta la durata della
manifestazione e deve essere in grado di fornire
qualsiasi documento ufficiale relativo.
In caso di apposzione di marchi identificativi, è
responsabilità del concorrente assicurarsi che questi
siano conservati intatti dalle verifiche ante-gara fino
alla fine della manifestazione o fino a quando non sia
consentito dal presente regolamento di tagliare le
piombature . Se dovessero mancare, o se venissero
scoperte delle frodi, ciò sarà comunicato ai
Commissari Sportivi.
E’ inoltre responsabilità del concorrente assicurarsi
che ogni parte del veicolo che è stata maneggiata
durante il controllo sia reinstallata correttamente.
I paraspruzzi devono essere sempre in posizione ed
efficienti. Nel caso eccezionale di settori selettivi che
si svolgono esclusivamente su sabbia, e quando
specificato nell’ RPG, i paraspruzzi sono facoltativi.

25.3.1

26

VERIFICHE FINALI

26

26.1

PARCO CHIUSO FINALE

26.1

26.1.1

Dopo le formalità di arrivo, i veicoli devono essere
collacati in un parco chiuso dove devono rimanere
fino al rilascio da parte dei Commissari Sportivi.
La Classifica Provvisoria sarà pubblicata al momento
specificato nel Regolamento Supplementare (o nella
Circolare Informativa), ovvero non appena possibile
e dopo la verifica finale dell’ultimo veicolo, anche se
le verifiche tecniche finali sono ancora in corso.

26.1.1

SELEZIONE DEI VEICOLI

26.2

25.3.2

25.3.3
25.3.4

26.1.2

26.2

25.3.3
25.3.4

It is also the responsibility of the competitor to see to
it that any part of the vehicle which has been
handled during checking is reinstalled correctly.
Mud flaps must always be in place and efficient. In
the exceptional case of selective sections running
solely on sand, and only when specified in the
supplementary regulations, mud flaps are optional.

FINAL PARC FERMÉ
After the finish formalities, vehicles must be placed in
a parc fermé where they must remain until released
by the Stewards.
The Provisional Classification shall be published at
the time specified in the Supplementary Regulations
(or in a Bulletin), which shall be as soon as practical
after the last vehicle has checked in at the final
control, even if final scrutineering remains in
progress.
SELECTION OF VEHICLES
Post-event scrutineering involving the dismantling of
a vehicle may be carried out either at the discretion of
the Stewards or following a protest or upon the
recommendation of the Clerk of the Course and/or
the FIA Technical Delegate (Chief Scrutineer) to the
Stewards.

Il modulo di Omologazione FIA originale completo/
Passaporto Tecnico FIA e tutte le certificazioni
Pubblicato : 09/03/2021

The competitor is responsible for the technical
conformity of his vehicle throughout the event and
should be able to provide any related official
document.
Should identification marks be affixed, it is the
responsibility of the competitor to see that these are
preserved intact from pre-event scrutineering until
the end of the event or until it is allowed by these
regulations to cut the seals. Should they be missing,
or any fraud discovered, this will be reported to the
Stewards.

FINAL CHECKS

26.1.2

26.3

MODULO DI OMOLOGAZIONE

RESPONSIBILITY OF THE COMPETITOR

25.3.2

Le verifiche Tecniche post-evento che comportano lo
smontaggio di una vettura possono essere effettuate
a discrezione dei Commissari Sportivi o a seguito di
un reclamo o su raccomandazione del Direttore di
Gara e/o del Delegato Tecnico FIA (Commissario
Tecnico Capo) ai Commissari Sportivi.
26.3

T2 and T5 vehicles, please refer also to Appendix IV.
Other than above, the same engine block and
bodyshell must be used from passing scrutineering
until the finish of the event.
A faulty NAV-GPS may be replaced with permission
from the FIA Technical Delegate.
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HOMOLOGATION FORM
The complete original FIA homologation form/FIA
Technical Passport and all other necessary
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necessarie/ documenti devono essere disponibili per
le verifiche finali.

CONDOTTA DI GUIDA E RICOGNIZIONE

certifications/documents must be available for final
checks.

DRIVING CONDUCT AND RECONNAISSANCE

27

COMPORTAMENTO

27

BEHAVIOUR

27.1

REGOLE GENERALI

27.1

GENERAL RULES

27.1.1

Gli equipaggi devono sempre comportarsi in modo
sportivo.
27.1.2 L’equipaggio deve sempre guidare in direzione del
settore selettivo (tranne che per effetture
un’inversione di marcia).
27.1.3 E’ vietato bloccare deliberatamente un concorrente o
impedirgli di sorpassare.
27.1.4 Quando i veicoli sono in regime di parco chiuso,
possono essere spostati solo da equipaggi e ufficiali
di gara ; in tutti gli altri casi il veicolo può essere
spinto a mano da chinque.
27.1.5 Un veicolo non in grado di muoversi con i propri
mezzi può essere trainato o spinto da un’altro
concorrente FIA ancora in gara. Eccezionalmente,
sui Settori Selettivi i veicoli possono essere trainati o
spinti da chiunque per riportarli sul percorso della
gara o per liberare il percorso della gara.
27.1.6 In una zona di controllo all’inizio di una tappa o di
una Sezione Selettiva, il veicolo può essere spinto
attraverso la zona dall’equipaggio e dai commissari.
27.1.7 E’ vietato trasportare un veicolo con qualsiasi mezzo
(camion, rimorchio, ecc.), salvo che nel caso di ritiro
nella tappa come da Art. 50.1.7
27.1.8 I piloti possono guidare in modo spettacolare solo
quando il Regolamento specifico dell’evento lo
consente.
27.1.9 In un trasferimento su strada pubblica, un veicolo da
competizione può essere guidato solo su quattro
pneumatici e quattro ruote a rotazione libera.
Qualsiasi veicolo non conforme al presente articolo
sarà considerato come ritirato in quella tappa.
27.1.10 Qualsiasi violazione di queste regole sarà segnalata
ai Commissari Sportivi che potranno imporre una
penalità fino alla squalifica.
27.2

27.1.1

Crews must always behave in a sporting manner.

27.1.2

Crews must always drive in the direction of the
Selective Section (except solely to turn round).

27.1.3

It is prohibited to deliberately block a competitor or
prevent them from overtaking.
27.1.4 When vehicles are subject to parc fermé rules, they
may be moved only by crews and officials; at all other
times anyone may push a vehicle by hand.
27.1.5

27.1.6
27.1.7
27.1.8
27.1.9

27.1.10

A vehicle unable to move under its own means may
be towed or pushed by another FIA competitor still in
the competition. Exceptionally, on Selective Sections
vehicles may be towed or pushed by anybody in
order to bring them back onto the event route or to
clear the event route.
In a control zone at the start of a leg or the start of a
Selective Section, the vehicle may be pushed
through the zone by the crew and marshals.
It is forbidden to transport a vehicle by any means
(truck, trailer, etc.), exceptin the case of a retirement
in a leg with regard of Art. 50.1.7
Exhibition driving may be performed only when
permitted by the Supplementary Regulations of the
event.
On a road section that is a public road, a competition
vehicle may only be driven on four freely rotating
wheels and tyres.
Any vehicle not complying with this article will be
considered as having retired in this leg.
Any infringements will be reported to the Stewards,
who may impose a penalty up to disqualification.

ECCESSO DI VELOCITA’ DURANTE
L’EVENTO/NORME SUL TRAFFICO

27.2

27.2.1

Per tutta la durata della manifestazione, entrambi i
membri dell’equipaggio devono rispettare il codice
della strada locale.

27.2.1

Throughout the event, both crew members must
observe the national traffic laws.

27.2.2

In caso di infrazione al codice della strada
commesso da un equipaggio che partecipa alla
manifestazione, la polizia che ha accertato
l’infrazione deve informare il trasgressore come per i
normali utenti della strada.

27.2.2

In the case of an infringement of the traffic laws
committed by a crew participating in the event, the
police officers or officials having noted the
infringement must inform the offender thereof, in the
same way as for normal road users.

27.2.3

Se la polizia o i funzionari decidono di non arrestare
il conducente che ha commesso l’infrazione,
possono comunque richiedere l’applicazione delle
sanzioni previste dalla normativa vigente, a
condizione che :
•
•

27.2.3 Should the police or the officials decide against
stopping the driver in the wrong, they may
nevertheless request the application of any penalties
set out in the applicable regulations, subject to the
following:

La notifica dell’infrazione venga effettuata
attraverso i canali ufficiali e per iscritto, prima
della pubblicazione della classifica provvisoria ;
Le dichiarazioni siano sufficientemente dettagliate
da garantire che l’identità del pilota che ha
commesso il reato sia stabilita aldilà di ogni
dubbio e che il luogo e l’ora del reato siano esatti.
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EVENT/TRAFFIC LAWS
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•
•

that the notification of the infringement is made
through official channels and in writing, before the
posting of the provisional classification;
that the statements are sufficiently detailed for the
identity of the offending driver to be established
beyond all doubt, and that the place and time of
the offence are precise.
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Sanzioni per le infrazioni durante la parte competitiva
della manifestazione :

27.2.4

Penalties for infringements during the competition
element of the event:

a) Prima infrazione :
Eccesso di velocità : una multa di 25 euro per
ogni km/h oltre il limite di velocità, imposta dal
direttore di gara.
Oltre all’eccesso di velocità : una penalità sarà
inflitta dai Commissari Sportivi.

a) First infringement:
Speeding: a fine of €25 per kph over the speed
limit, applied by the Clerk of the Course;
Other than speeding: a penalty will be applied by
the Stewards.

b) Seconda infrazione :
Eccesso di velocità : una multa di 50 euro per
ogni km/h oltre il limite di velocità, imposto dal
direttore di gara.
Oltre all’eccesso di velocità : una penalità sarà
inflitta dai Commissari Sportivi.
c) Terza infrazione : penalità di 5 minuti inflitta dal
Direttore di Gara ;
d) Quarta infrazione : squalifica imposta solo dai
Commissari Sportivi

b) Second infringement:
Speeding: a fine of €50 per kph over the speed
limit, applied by the Clerk of the Course;
Other than speeding: a penalty will be applied by
the Stewards.

RICOGNIZIONI

c) Third infringement: a 5-minute time penalty
applied by the Clerk of the Course;
d) Fourth infringement: disqualification applied
only by the Stewards.
28

A partire della pubblicazione del Regolamento
Supplementare è vietata la presenza di un
concorrente, o di chiunque sia collegato ad un
concorrente, in qualsiasi parte del percorso della
manifestazione. Ogni pilota che è stato nell’elenco
dei prioritari FIA Cross-Country per l’anno in corso o
nei cinque anni precedenti, o il suo co-pilota o
rappresentante, e che desidera visitare un’area che
potrebbe essere utilizzata per una settore selettivo di
qualsiasi evento, deve ottenere l’autorizzazione
scritta dall’Organizzatore, che ne informerà la FIA. Il
mancato rispetto di queste regole comporterà la
segnalazione del concorrente ai Commisari Sportivi.

RECONNAISSANCE
As from the publication of the Supplementary
Regulations, the presence of a competitor, or anyone
connected with a competitor, on any part of the
itinerary of an event is prohibited.
Any driver who has been on the FIA Cross-Country
Priority Drivers list for the current year or in the
previous five years, or his co-driver or representative,
and who wishes to visit an area which might be used
for a Selective Section of any event, must obtain
written permission from the Organiser, who will inform
the FIA.
Failure to respect these rules will result in the
competitor being reported to the Stewards.

SHAKEDOWN

SHAKEDOWN

29

REQUISITI PER LO SHAKEDOWN

29

SHAKEDOWN REQUIREMENTS

29.1

GENERALI

29.1

GENERAL

Potrà essere organizzato uno Shakedown come
un’opurtunità mediatica e promozionale sia come
un’occasione per i concorrenti di provare i loro
veicoli. Il suo inserimento nel programma dell’evento
è facoltativo per l’organizzatore.

A shakedown stage may be organised for the
purpose of being both a media and a promotional
opportunity and for competitors to trial their vehicles.
It is optional for the Organiser to include the
shakedown in the event programme.

29.2

SVOLGIMENTO DELLO SHAKEDOWN

29.2

29.2.1

La prova di shakedown si svolgerà come se fosse un
settore selettivo durante la manifestazione e
includerà tutte le misure di sicurezza appropriate. Il
percorso deve essere rappresentativo dell’evento.

29.2.1 The shakedown stage shall be run as if it were a
stage run during the event and shall include all the
appropriate safety measures. The stage should be
representative of the event.

29.2.2

Per l’applicazione dell’Art. 27.2 lo shakedown è parte
dell’evento.

29.2.2

29.3

ESONERO DI RESPONSABILITA’

29.3

REQUISITI TECNICI

29.4

Prima dello shakedown i veicoli devono superare le
verifiche tecniche. Per i veicoli applicabili, le parti
menzionate in questo regolamento devono essere
contrassegnate o sigillate.
Pubblicato : 09/03/2021

For the application of Art. 27.2 the shakedown is part
of the event.
DISCLAIMER
Any passenger on board the vehicle during the
shakedown who is not entered for the event must
have signed a disclaimer provided by the Organiser.

Qualsiasi passeggero a bordo del veicolo durante lo
shakedown che non si sia iscritto alla manifestazione
una
liberatoria
fornita
deve
aver
firmato
dall’Organizzatore.
29.4

RUNNING OF SHAKEDOWN
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TECHNICAL REQUIREMENTS
Before the shakedown the vehicles must pass
scrutineering. For applicable vehicles, parts
mentioned in these regulations must be marked or
sealed.
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RIPARAZIONE DURANTE LO SHAKEDOWN

29.5

BREAKDOWN DURING SHAKEDOWN

Un concorrente il cui veicolo si rompe durante lo
shakedown sarà comunque tenuto ad assistere alla
cerimonia di partenza (se presente).
29.6

EQUIPAGGIAMENTO DEL
PASSEGGERO A BORDO

PILOTA

E

DEL

A competitor whose vehicle breaks down during the
shakedown shall nevertheless be required to attend
the ceremonial start (if any).
29.6

EQUIPMENT OF DRIVER AND PASSENGER ON
BOARD

Durante lo shakedown, ogni persona a bordo del
veicolo deve indosssare un casco omologato, tutto
l’abbigliamento e l’equipaggiamento di sicurezza
necessari in conformità Appendice L Capitolo III –
Equipaggiamento del Pilota e avere le cinture di
sicurezza correttamente allacciata. Ogni infrazione
sarà sanzionata.
29.7

SERVIZIO DURANTE LO SHAKEDOWN

During the shakedown, any person on board must
wear a homologated crash helmet, all required safety
clothing and equipment in compliance with Appendix
L Chapter III - Drivers’ Equipment and have their
safety harness correctly fastened. Any infringement
will be penalised.
29.7

SERVICE DURING SHAKEDOWN
Service may be carried out only in the main service
park or any RSZ, unless otherwise permitted in the
Supplementary Regulations of the event.

L’assistenza può essere effettuata solo nel parco
assistenza principale o in qualsiasi zona RSZ, a
meno che non sia diversamente consentito nel
R.P.G..

PARTENZA E NUOVE PARTENZE
30

STARTS AND RE-STARTS

CERIMONIA DI INIZIO

30

CEREMONIAL START

Può essere organizzata una cerimonia di inizio per
migliorare l’interesse promozionale e mediatico della
manifestazione. L’ordine e gli orari di partenza della
cerimonia sono a discrezione dell’Organizzatore. Il
programma e il luogo di ogni cerimonia devono
essere indicati nel Regolamento Supplementare. Nel
caso in cui un equipaggio a bordo del proprio veicolo
in gara non sia capace di partecipare alla cerimonia
di partenza, sarà consentito far partire il resto della
manifestazione all’ora della partenza assegnata, a
condizione che i Commissari Sportivi ne siano
informati e che vengano superati i necessari controlli
tecnici. L’equipaggio interessato dovrà comunque
partecipare alla cerimonia di partenza indossando la
tuta e al suo minuto.

A ceremonial start may be organised to improve the
promotional and media interest of the event.
The start interval and order for a ceremonial start are
at the discretion of the Organiser.
The schedule and the place of any ceremony must
be indicated in the Supplementary Regulations. Were
a crew in its competing vehicle is unable to
participate in the ceremonial start, it shall be
permitted to start the remainder of the event at its
allocated start time, provided that the Stewards are
notified and subject to passing the necessary
scrutineering checks.
The crew concerned must still attend the ceremonial
start wearing overalls and at their due time.

31

INIZIO DELLA COMPETIZIONE

31

31.1

ZONA DI PARTENZA

31.1

START OF THE COMPETITION
START AREA

Prima dell’inizio della gara, l’Organizzatore può
riunire tutti i veicoli in gara in un’area di partenza, i
veicoli devono essere condotti prima dell’orario di
partenza, come specificato dal R.P.G. Le penalità
esclusivamente pecuniarie per l’arrivo in ritardo
nell’area di partenza saranno specificate nel R.P.G.
Non è consentito assistenza nell’area di partenza.

31.2

RITARDO MASSIMO ALLA PARTENZA

Before the start of the competition element of the
event, the Organiser may assemble all the competing
vehicles in a starting area, into which vehicles must
be driven before the start time as detailed in the
Supplementary
Regulations.
The
exclusively
pecuniary penalties for late arrival in the starting area
shall be specified in the Supplementary Regulations.
No service is allowed in the start area.
31.2

MAXIMUM LATENESS AT A START

L’equipaggio che si presenta con più d 30 minuti di
ritardo alla partenza di tappa non sarà autorizzato a
partire, considerandolo ritirato in quella tappa.

Any crew reporting more than 30 minutes late at the
start of a leg shall not be allowed to start that leg and
will be deemed to have retired from the leg.

32

ORDINE DI PARTENZA E INTERVALLI

32

32.1

ORDINE DI PARTENZA DELLA PRIMA TAPPA

32.1

32.1.1

I concorrenti dei veicoli T1 partiranno per tappa 1 in
funzione della posizione dei piloti nella classifica
Coppa del Mondo Piloti dell’anno in corso.

32.1.1

32.1.2

Per la prima prova della Coppa del Mondo, l’ordine
di partenza per i concorrenti con i veicoli T1 sono in

32.1.2
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START ORDER AND INTERVALS
START ORDER LEG 1
The competitors with T1 vehicles will start Leg 1 in a
group in accordance with the position of their drivers
in the current classification of the World Cup for
Drivers.
For the first event of the World Cup, the start order of
the competitors with T1 vehicles shall be in
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funzione della classifica finale della Coppa del
Mondo dei Piloti dell’anno precedente.
Il direttore di gara decide l’ordine dei concorrenti
rimanenti. I piloti prioritari FIA con un veicoli T1
partiranno primi, seguiti dai veicoli T1 restanti, poi i
gruppi di veicoli T3, T4 e T2 separatamente. I piloti
prioritari FIA (diversi da T1), campioni in carica T3 e
T4 e piloti della classifica attuale della Coppa del
Mondo partiranno primi nei loro gruppi.

32.1.3

32.1.4

I veicoli T5 partiranno almeno 10 minuti dopo la
partenza dell’ultimo veicolo dei gruppi da T1 a T4.

32.1.4

32.2

TAPPE SUCCESSIVE

32.2

32.2.1

L’ordine di partenza delle tappe successive sarà in
base alla classifica dei settori selettivi della tappa
precedente.
Il direttore di gara, nel redigere l’ordine di partenza,
dovrà tener conto delle eventuali penalità che un
concorrente ha subito per infrazioni (mancato PC,
mancato waypoint, false partenze, eccesso di
velocità ecc.) commesse durante il settore selettivo e
che saranno sommate ai tempi dei settori selettivi in
questione.

32.2.1

32.2.3

Le sanzioni inflitte su tutti i trasferimenti saranno
aggiunte alla classifica generale della tappa in corso.

32.2.3

32.2.4

In caso di parità, la priorità sarà data all’equipaggio
che ha ottenuto il tempo per primo.

32.2.4

32.3

RIPOSIZIONAMENTO DEI PILOTI

32.3

32.3.1

Il Direttore di Gara può, per ragioni di sicurezza ed
informando i CC.SS. Riposizionare i piloti o
modificare l’intervallo di tempo tra i veicoli. L’ordine
di partenza per i primi 15 veicoli non può essere
modificato.
Tutti i concorrenti possono essere riposizionati solo a
discrezione dei Commissari Sportivi.

32.3.1

32.4

INTERVALLI NELLE PARTENZE

32.4

32.4.1

Un intervallo di partenza di almeno 3 minuti deve
essere dato ai primi 10 veicoli dell’ ordine di
partenza, come stabilito nelle procedure delineate in
questo regolamento.
Se durante il giorno vi è più di una Sezione Selettiva,
questi veicoli manteranno la stessa distanza con i
veicoli che li precede, qualunque sia il loro ordine di
partenza. Su questi veicoli verrà apposto un adesivo
che indicherà la distanza che dovrà mantenere dal
veicolo che precede.
In caso che ci siano due o più settori selettivi in una
tappa, la partenza del settore selettivo successivo si
basa sull’ora d’arrivo del settore selettivo precedente
in ora e minuti, senza contare i secondi, a cui si
aggiungerà il tempo previsto per il tratto di strada, se
previsto, e i 5 minuti previsti dal Regolamento. I
concorrenti partiranno con almeno lo stesso
intervallo di tempo che è stato dato all’inizio della
tappa.

32.4.1

33

PROLOGO (QS)

33

33.1

ESECUZIONE DEL PROLOGO

33.1

33.1.1

L’organizzazione del Prologo (QS) è opzionale.

33.1.1

32.2.2

32.3.2

32.4.2

32.4.3
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SUBSEQUENT LEG

32.2.2

The start order for subsequent legs shall be based
on the classification according to the Selective
Section time(s) of the previous leg.
The Clerk of the Course, when drawing up the
starting order, must consider only any sporting
penalties that a competitor has incurred for
infringements (missed PC, missed waypoint, false
starts, speeding, etc.) committed during the Selective
Section, and which will be added to the time of the
Selective Section(s) concerned.
Penalties imposed on any road sections shall be
added to the general classification of the leg
covered.
In case of a dead heat, priority will be given to the
crew which achieved the time first.
REPOSITIONING OF DRIVERS

32.3.2

The Clerk of the Course may, for safety reasons and
with the knowledge of the Stewards, reposition
drivers or change the time interval between vehicles.
The starting order for the first 15 vehicles should not
be changed.
All competitors may be reseeded at the sole
discretion of the Stewards.
START INTERVAL

32.4.2

32.4.3
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accordance with that of the final World Cup for
Drivers classification of the previous year.
The Clerk of the Course shall decide the order of the
remaining competitors. FIA Priority drivers with a T1
vehicle will start first, followed by the remaining T1
vehicles and then the groups of T3, T4 and T2
vehicles separately. FIA Priority drivers (other than
T1), reigning T3 and T4 champions and drivers in the
current classification of the World Cup for Drivers
start first in their group.
T5 vehicles shall start at least 10 minutes after the
last starting vehicle in groups T1 to T4.

A start interval of at least 3 minutes shall be given to
at least the first ten vehicles on the starting list, as
determined by the procedures outlined in these
regulations.
Should there be more than one Selective Section in
a day, the same interval between these vehicles and
the vehicles in front of them will be given,
irrespective of their running order. Such vehicles will
be given a distinctive sticker indicating the gap they
need to maintain to the vehicle in front.
In the case of two or more successive Selective
Sections in one leg, the start of the following
Selective Section shall be based on the finish time of
the previous Selective Section in hours and minutes,
disregarding the seconds, to which will be added the
target time for the road section, if any, and the
statutory 5 minutes. Competitors will start with at
least the same interval as was given at the start of
the leg.

QUALIFIYNG STAGE
RUNNING OF A QUALIFYNG STAGE
The organisation of a Qualifying Stage (QS) is
optional.
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L’ordine di partenza sarà secondo l’Art. 31.1 e Art.
31.3 dell’attuale Regolamento Sportivo CrossCountry Rally.
Se è in programma, si svolgerà prima della Tappa 1/
Sezione 1 come primo Settore Selettivo (SS1) e tutti
i concorrenti devono prendervi parte. Può esserci un
solo prologo a gara che determinerà l’ordine di
partenza per l’inizio del settore sucessivo.
Se viene organizzato il Prologo, deve essere
considerato come primo Settore Selettivo e tutti i
Settori Selettivi che vengono dopo devono essere
numerati di conseguenza : SS2, SS3, ecc.

33.1.2
33.1.3

33.1.4

33.2

CARATTERISTICHE DEL PROLOGO

33.3.1
33.3.2

33.4

33.3

TIMING
Per il Prologo, in caso di parimerito i tempi saranno
presi per decimo di secondo.
Una volta fatta la classifica del Prologo e decise le
posizioni di partenza per i sucessivi Settori Selettivi i
decimi di secondo verranno cancellati ed i tempi
arrotondati per difetto al secondo immediatamente
inferiore.
CLASSIFICHE
Conterà per la classifica dell’ evento.

33.4.2

In caso di parimerito sarà data priorità all’equipaggio
che ha ottenuto il tempo per primo.
Eventuali penalità stradali o di tempo verranno
conteggiate nella classifica generale e applicate lo
stesso giorno ma non influenzeranno l’ordine di
partenza del Settore sucessivo salvo che non siano
sanzioni per falsa partenza, scorciatoie o altre
questioni che influenzano in modo significativo le
prestazioni del concorrente nel Prologo.

33.4.3

33.5 ORDINE DI PARTENZA DOPO IL PROLOGO
33.5.1 Dopo il Prologo, la partenza del settore sucessivo
verrà data in conformità alla procedura descritta in
seguito :
I primi dieci concorrenti nella classifica del Prologo
sceglieranno la loro posizione tra le prime dieci come
segue :
• Il concorrente al decimo posto sceglierà per
primo la sua posizione di partenza.
• Il concorrente al nono posto può scegliere di
partire prima, dopo o dalla posizione del
concorrente precedente. A meno che non abbia
scelto la posizione presa, lui deciderà anche se il
concorrente precedente si sposterà prima o dopo
di una posizione.
• Il concorrente all’ottavo posto può scegliere di
partire prima, dopo o dalla posizione del
concorrente precedente. A meno che non abbia
scelto la posizione presa, lui deciderà anche se il
concorrente precedente si sposterà prima o dopo
di una posizione.
• E cosi via.
Il pilota sceglie la sua posizione di partenza e deve
essere presente per tutto il tempo della procedura.
33.5.2

Se un concorrente non riesce a presentarsi alla
scelta della posizione di partenza incorrerà un una
penalità di cinque minuti e la sua posizione sarà
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33.3.1
33.3.2

33.4

33.4.1

CHARACTERISTICS OF QUALIFYING STAGE
It will be run in the form of a Selective Section,
representative of the event stages, with a minimum
length of 2 km and a maximum length of 20 km.

Si svolgera come un settore selettivo, rappresenta una
fase dell’ evento con una lunghezza minima di 2 km e
massima di 20 km.
33.3

The starting order will be according to Art. 31.1 and
Art. 31.3 of the present Cross-Country Rally
Sporting Regulations.
If one is scheduled, it will take place at the
beginning of Leg 1/Section 1 as the first Selective
Section (SS1) and all competitors must take part
therein. Only one Qualifying Stage may be
organised, and it will determine the starting order for
the start of the subsequent section.
Should a Qualifying Stage be organised, it shall be
considered as the first Selective Section and all
subsequent Selective Sections shall be numbered
consequently: SS2, SS3, etc.

33.4.1
33.4.2
33.4.3

TIMING
For the Qualifying Stage, timing will be taken to the
tenth of a second to decide dead heats.
Once the Qualifying Stage classification has been
established and the starting positions for the
following Selective Section have been determined,
the tenths of a second will be deleted and the times
rounded down to the second immediately below.
CLASSIFICATION
It shall count for the classifiation of the event.
In case of a dead heat, priority will be given to the
crew which achieved the time first
Any road or other time penalties incurred will be
taken into account for the general classification and
applied the same day but will not affect the starting
order for the subsequent section, except for such
penalties involving false starts, shortcuts, or other
matters which materially affect the competitor’s
performance on the Qualifying Stage itself.

33.5 STARTING ORDER AFTER A QUALIFYING STAGE
33.5.1 Following the Qualifying Stage, the starts for the
subsequent section shall be given according to the
procedure laid down below:
The first ten competitors in the classification of the
Qualifying Stage will choose their start positions
among the first ten positions as follows:
the competitor in tenth place will choose his start
position first.
• the competitor in ninth place may choose to start
before, after or on the position of the previous
competitor. Unless he has chosen a taken
position, he will also decide whether the previous
competitor will move up or down by one position.
• the competitor in eighth place may choose to start
before, after or on the position of the previous
competitors. Unless he has chosen a taken
position, he will also decide whether the previous
competitors will move up or down by one position.
• and so on.
The driver will be responsible for choosing the
position and must be present throughout the
procedure.
33.5.2
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Should a competitor fail to attend the start position
selection process; he will incur a five-minute penalty
and his starting position shall be chosen by the
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scelta dal concorrente alla guida di un veicolo di
marca diversa più veloce nel Prologo.

fastest competitor in the Qualifying Stage driving a
different make of vehicle.

34

NUOVA PARTENZA DOPO IL RITIRO

34

34.1

GENERALI
Un equipaggio che non ha finito una tappa può
ripartire alla partenza della nuova tappa, a meno che
non confermi il contrario per iscritto al Direttore di
Gara.
Questa disposione si applica a tutti i veicoli che non
si sono classificati poichè fuori tempo massimo o che
abbiano saltato un controllo ; non si applicherà ai
veicoli che sono stati squalificati per violazioni delle
regole stradali o per una decisione dei Commissari di
Gara.

34.1

GENERAL
Any crew which has failed to complete a leg will be
assumed to re-start the event from the start of the
next leg, unless they confirm otherwise in writing to
the Clerk of the Course.
This shall apply to any vehicle which has not been
classified on the grounds of exceeding the time limit
or has failed to report to a control, but shall not apply
where the vehicle has been disqualified for breach of
eligibility requirements, traffic infringements or by a
decision of the Stewards.

34.2

PENALITA’
Per tutti gli equipaggi che ri-partono sarà applicata
una penalità in tempo. Questa penalità sarà la
seguente :
Per ogni Settore selettivo : 1 « Leg Penalty ».

34.2

PENALTIES
For all crews which re-start, a time penalty will be
applied. This time penalty will be as follows:

34.3

RIPARAZIONI PRIMA DI UN NUOVO INIZIO

34.3

34.3.1

LUOGO
DI
ASSISTENZA
E
TEMPO
AUTORIZZATO
Qualsiasi veicolo che non finisca una tappa in
conformità al regolamento sopra può essere riparato
a discrezione del concorrente. Tuttavia, il veicolo
deve presentarsi al parco chiuso di fine tappa, non
più tardi di un’ora della partenza prevista del primo
veicolo nella tappa successiva.

34.3.1

VERIFICHE TECNICHE DEI VEICOLI RIPARATI

34.3.2 SCRUTINEERING OF REPAIRED VEHICLES

34.3.2

RE-START AFTER RETIREMENT

For each Selective Section missed: a Leg Penalty.
REPAIRS PRIOR TO A RE-START

Any vehicle which fails to finish a leg in accordance
with the above may be repaired at the competitor’s
discretion. However, the vehicle must report to the
overnight regroup prior to the next leg, no later than
one hour before the scheduled start of the first
vehicle.

Il veicolo deve conservare tutte le sue parti marcate o
piombate alle verifiche tecniche iniziali. La
sostituzione delle parti può essere effettuata solo in
conformità dell’Articolo 24.2 di questo regolamento.
Il concorrente deve essere presente al momento di
queste verifiche tecniche in un momento specificato
dall’Organizzatore.
34.3.3

RIPARAZIONI PER LA PARTENZA DELLA TAPPA
1/SEZIONE 2

SERVICE LOCATION AND TIME ALLOWED

The vehicle must retain all its parts marked or sealed
at pre-event scrutineering. Replacement of parts may
only be done in accordance with Art. 24.2 of these
regulations.
The competitor must be represented during this rescrutineering at a time to be advised by the
Organiser.
34.3.3

REPAIRS TO START LEG 1/SECTION 2
For those vehicles that failed to complete the
qualifying stage/road section (Section 1 of Leg 1), if
applicable, repairs may be carried out in accordance
with the above-mentioned article and the competitor
may start Section 2 of Leg 1.
The competitor will be deemed to have completed the
Qualifying Stage/road section and will not have
retired.

Per i veicoli che non sono riusciti a completare la
sezione del prologo (Sezione 1 della Tappa 1), se
necessario, le riparazioni possono essere effettuate
in confromità all’articolo sopra menzionato il
concorrente può partire dalla Sezione 2 della Tappa
1. Il concorrente sarà considerato come se avesse
completato il prologo e trasferimenti annessi senza
essersi ritirato.

CONTROLLI E ZONE

CONTROLS AND ZONES

35

CONTROLLI – ESIGENZE GENERALI

35

35.1

SEGNALAZIONE DEI CONTROLLI

35.1

35.1.1

Tutti i controlli : C .O., C.P.,start ss,Stop ss,riordino,
zone media, dovranno essere indicati con delle
coppie di cartelli standard approvati dalla FIA
conforme ai disegni e alle distanze indicate nell’
Appendice l ; gli stessi saranno indicati nel Road
Book.

35.1.1 All controls, i.e. passage and time controls, start and
finish of Selective Sections including stop controls,
regrouping areas and media zones, shall be indicated
by means of pairs of FIA-approved standardised
signs complying with the drawings and distances in
Appendix I and shall be indicated in the Road Book.

35.1.2

Ogni coppia di cartelli di controllo deve essere
posizionata su lati oppposti della strada o in territorio
aperto, a una distanza massima di 15 metri l’uno

35.1.2
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CONTROLS – GENERAL REQUIREMENTS
SIGNAGE OF CONTROLS

Each pair of control signs should be placed on
opposite sides of the road or in open territory, a
maximum of 15 metres apart on either side of the
Published on : 09/03/2021

REGOLAMENTO SPORTIVO CROSS-COUNTRY RALLY 2021

2021 CROSS-COUNTRY RALLY SPORTING REGULATIONS

dall’altro su entrambi i lati del percorso ufficiale. I
concorrenti devono passare in mezzo ai due cartelli.
35.2

TEMPO DI STOP NELLA ZONA DI CONTROLLO

official route. Competitors must pass between each
pair of signs.
35.2

STOPPING TIME IN CONTROL AREAS

Il tempo di arresto in tutte le zone di controllo non
deve superare il tempo necessario per le operazioni
di controllo.

The stopping time within any control area is limited to
the time necessary for carrying out control
operations.

35.3

DISPONIBILITA’ AL LAVORO

35.3

35.3.1

I posti di controllo iniziano a funzionare almeno 1 ora
prima dal passaggio teorico del primo concorrente.

35.3.1

35.3.2

A meno che il Direttore di Gara non prenda decisioni
diverse, cesseranno di funzionare 1 ora dopo la
scadenza del tempo massimo consentito all’ultimo
concorrente.

35.3.2

35.4

ORDINE DI CONTROLLO E DIREZIONE DI
MARCIA

35.4

35.4.1

Gli equipaggi devono transitare nelle zone di
controllo in corretta sequenza e nella direzione di
marcia. E’ proibito rientrare in una zona di controllo.

35.4.1

Crews must check in in the correct sequence of
controls and in the direction of the event route. It is
prohibited to re-enter a control area.

35.4.2

Le penalità in caso di infrazioni sono le seguenti :
• 1 infrazione :
10 minuti,
• 2 infrazione :
1 ora,
• 3 infrazione :
Leg Penalty

35.4.2

Any infringement will result in a penalty as follows.
• 1st infringement: 10 minutes,
• 2nd infringement: 1 hour,
• 3rd infringement: Leg Penalty.

35.5

ISTRUZIONI DEI COMMISSARI DI PERCORSO

35.5

35.5.1

Gli equipaggi sono tenuti a seguire le istruzioni dei
commissari di percorso per qualsiasi controllo. In
caso contrario sarà riferito ai Commissari Sportivi.
Tutti i commissari di percorso devono essere
identificati. Ad ogni controllo, il capo posto deve
indossare una pettorina identificativa.

35.5.1 Crews are obliged to follow the instructions of the
control officials of any control. Failure to do so will be
reported to the Stewards.
35.5.2 All control officials must be identifiable. At each
control, the chief official must wear a distinctive
tabard.

ZONE RISERVATE AI MEDIA (OVE PREVISTE)

35.6

35.5.2

35.6

CONTROLLI TIMBRO (CP)
TIMBRO VITUALE (VPC)

36.1

POSIZIONE

E

CONTROLLO

SEQUENCE OF CONTROLS AND DIRECTION

MARSHALS’ INSTRUCTIONS

MEDIA ZONES (WHEN APPLICABLE)

after the STOP control zone of a selective
section;
• before entering the regroup;
• prior to the yellow time control board at all service
parks/bivouacs;
• within the holding park before the podium
procedure at the finish.
Access to this media zone shall be limited to
personnel holding the appropriate pass. Organisers
may plan the itinerary and time schedule such that
crews are expected to spend a minimum of 15
minutes in the media zone. The media zones must
also be clearly marked in the Road Book.
•

36
36.1

Per verificare che gli equipaggi seguano il percorso
del Road Book, e dei controlli di passaggio (C.P.)
possono essere impostate delle località menzionate e
numerate nel Road Book. Questi controlli saranno
identificati dai segni indicati nell’Appendice I. Se il
segnale ed il waypoint non coincidono, solo il
waypoint sarà considerato corretto.
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Controls shall be ready to function at least 1 hour
before the target time for the passage of the first
competing vehicle.
Unless the Clerk of the Course decides otherwise,
they will cease to operate 1 hour after the maximum
permitted lateness of the last competing vehicle has
expired.

A taped off media zone may be established:

Sarà istituita una zona delimitata dal nastro
segnaletico per i media :
• Dopo la zona di controllo STOP del settore
selettivo ;
• Prima dell’ingresso ai riordini ;
• Prima del C.O. giallo di tutte le zone di
assistenza ;
• Nella zona d’attesa prima della procedura del
podio al traguardo.
L’accesso a questa zona è limitata alle persone che
hanno il Pass appropriato. Gli organizzatori possono
pianificare l’itinerario e la tabella di marcia così che
gli equipaggi possano sostare almeno 15 minuti nella
zona riservata ai media. Queste zone devono essere
chiaramente identificate nel Road Book.
36

READINESS TO WORK

39/74

PASSAGE CONTROLS (PC) AND VIRTUAL
PASSAGE CONTROLS (VPC)
LOCATION
To check that the crews are respecting the itinerary in
the Road Book, passage controls (PC) may be set up
at locations mentioned and numbered in the Road
Book. These controls will be identified by the signs
shown in Appendix I. Should the physical sign and
the waypoint not coincide, only the waypoint will be
considered correct.
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36.2

OPERAZIONI

36.2.1

La macchina deve fermarsi completamente ed i
36.2.1
commissari devono timbrare e/o firmare la Tabella di
marcia
non
appena
viene
consegnata
dall’equipaggio, senza indicare il tempo di
passaggio.
Il tempo di passaggio verrà annotato al secondo e 36.2.2
potrà essere utilizzato in caso di interruzione della
sezione selettiva. In caso di interruzione, il tempo
registrato dal sistema GPS può essere preso in
considerazione.
Se il timbro sulla Tabella di marcia non figura e 36.2.3
manca la prova elettronica del passaggio o se l’auto
non si è fermata, il concorrente sarà penalizzato per
un mancante CP.
Nel caso di Controllo timbro virtuale (VPC), dolo la 36.2.4
convalida del waypoint, l’auto deve eseguire una
sosta completa (rilevata dal NAV GPS) al cartello
rosso, prima di continuare senza nessun tempo nella
tabella di marcia. Il mancato arresto sarà penalizzato
ai sensi dell’articolo sopra.

If a PC stamp on the Timecard is absent and
electronic proof of the passage is missing or that the
car did not come to a halt, the competitor will be
penalised for a missing PC.
In case of a virtual passage control (VPC), after
validation of the waypoint, the car must come to a full
stop (detected by the NAV-GPS) at the red control
sign, before continuing without any entries in the
timecard. Not stopping will be penalised according to
the above article

36.3

ZONA DI SICUREZZA

36.3

SAFETY ZONES

36.3.1

Per rendere sicura l’area del CP, in ogni CP verrà
installata una Zona di Sicurezza. La velocità sarà
limitata a 40 km/h e monitorata da un NAV-GPS. Il
controllo della velocità verrà effettuato secondo il
seguente schizzo :

36.3.1

With the aim of ensuring safety in the PC zone, a
“Safety Zone” will be installed at each PC. The
speed in this zone will be limited to 40 kph maximum
and controlled by the NAV-GPS. The speed check
will be carried out according to the sketch below:

36.3.2

L’entrata in una zona di controllo CP è indicata solo
per le informazioni visualizzate nel monitor del NAVGPS. I pannelli di controllo all’entrata della zona di
controllo non indica l’inizio della Zona di Sicurezza.
L’entrata della zona di controllo CP devono essere
visibili dall’equipaggio minimo da 100 m.
L’eccesso di velocità nelle zone di sicurezza saranno
penalizzate in base alle penalità incorse per eccesso
di velocità nelle zone di controllo della velocità.

36.3.2

The entry of a PC control zone is indicated only by
the information displayed on the NAV-GPS
monitor(s). The control signs at the entry to the PC
control zone do not indicate the Start of the Safety
Zone. The entry of the PC control zone should be
visible by the crew from minimum 100 m.
Speeding in safety zones will be penalised according
to the penalties for speeding in speed control zones.

36.2.2

36.2.3

36.2.4

36.3.3

36.2

OPERATION

36.3.3

The car must come to a full stop and the marshals
must simply stamp and/or sign the Timecard as
soon as it is handed in by the crew, without
mentioning the time of passage.
The time of passage will be noted to the second and
may be used in the case of interruption of the
Selective Section. In case of an interruption the time
recorded by the GPS system may be considered.

37

ZONE DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ’

37

37.1

POSIZIONE

37.1

37.1.1

Gli organizzatori devono stabilire una zona di
controllo della velocità quando una settore selettivo
attraversa una zona abitata o altro a loro
discrezione.
L’inizio di una zona di controllo della velocità è
indicata nel Road Book con il simbolo ‘SZ’ e con un
waypoint “SZ”.
Entrando nel raggio di convalida, l’equipaggio verrà
informato dal proprio NAV-GPS che si sta
avvicinando ad una zona di controllo velocità. 90mt.

37.1.1

Organisers must establish speed control zones when
a Selective Section passes through a populated area
and at other locations at their discretion.

37.1.2

The start of the speed control zone will be indicated
in the Road Book by an “SZ” symbol and by an “SZ”
waypoint.
When entering the validation radius, the crew will be
informed by their NAV-GPS that they are
approaching a speed control zone. 90 metres after

37.1.2
37.1.3
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37.1.3
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LOCATION
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dopo questo waypoint, la zona di tolleranza termina
e possono essere applicate delle penalità.
La fine della zona di controllo velocità sarà indicate
nel Road Book dal simbolo “FZ” e da un waypoint
“FZ”. Quando si entra nel raggio di convalida di
questo waypoint, inizia la zona di tolleranza, entro la
quale non si applica la sanzione.

37.1.4

37.2

OPERAZIONI

37.2

37.2.1

Un impulso di segnale è registrato nel NAV-GPS
immediatamente dopo la zona di tolleranza e almeno
ogni 150 metri e la velocità sarà visualizzata sulNAVGPS e registrata nella sua memoria.
All’interno di una zona di controllo della velocità, gli
organizzatori possono specificare un limite di
velocità di 30,40,50 o 90 km/h. In caso di divergenza
tra il Road Book ed il NAV-GPS, prevarranno le
informazioni fornite dal NAV-GPS.
Gli organizzatori non posso stabilire più di due zone
consecutive a velocità controllata con limiti di
velocità diversi nei Settori Selettivi. Nelle zone di
neutralizzazione tra due parti di un Settore Selettivo,
sono consentite più di due zone di controllo delle
velocità successive.
In caso di accelerazione, il limite di velocità più alto
sarà applicato 90 m prima del waypoint intermedio
FS/SZ, vedi il diagramma sottostante:

37.2.1

37.2.2

37.2.3

37.2.4

OPERATION

A pulse signal is recorded in the NAV-GPS
immediately after the tolerance zone ends and at
least every 150 metres. The speed is dislayed on the
NAV-GPS and recordered in its memory.
37.2.2 Within a speed control zone, organisers may specify
a speed limit of 30, 40, 50 or 90 kph. If there is a
divergence between the Road Book and the NAVGPS, the information given by the NAV-GPS will
prevail.
37.2.3 Organisers may establish not more than two
successive speed zones with different speed limits in
Selective Sections. In neutralisation zones between
two parts of a Selective Section, more than two
successive speed control zones are allowed.
37.2.4 In the case of an acceleration, the higher speed limit
will be enforced from 90 metres before the
intermediate FZ/SZ waypoint, see diagram below:

In caso di una decelerazione, il limite di velocità
inferiore non sarà applicato prima di 90 metri dal
waypoint intermediario FZ/DZ, vedere il diagramma
sottostante :
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this waypoint, the tolerance zone ends, and penalties
may apply.
The end of the speed control zone will be indicated
in the Road Book by an “FZ” symbol and by an “FZ”
waypoint. When entering the validation radius of this
waypoint, the tolerance zone begins, within which no
penalty applies.
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In the case of deceleration, the lower speed limit will
not be enforced until 90 metres after the
intermediate FZ/DZ waypoint see diagram below:
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Alla fine di ogni Tappa, il NAV-GPS può essere
controllato per velocità eccessiva. Qualsiasi
violazione sarà immediatamente segnalata al
direttore di gara.
In caso di infrazioni, i concorrenti saranno penalizzati
dal direttore di gara. Le penalità sono le seguenti:

37.2.5

At the end of each leg the NAV-GPS may be
inspected for excess speed. Any violations will be
reported immediately to the Clerk of the Course.

37.2.6

In the event of an infringement, the competitor will be
penalised by the Clerk of the Course. The penalties
will be as follows:
• Between and including 1 and 5 kph:
10 seconds x the number of pulses
• Between and including 6 and 15 kph:
1-minute x the number of pulses + a fixed amount
of €50
• Between and including 16 and 40 kph:
2 minutes x the number of pulses + a fixed
amount of €100
• Over 40 kph:
- 1st pulse: 5 minutes
+ a fixed amount of €300
- 2nd pulse: 10 minutes
+ a fixed amount of €500
- 3rd pulse: 15 minutes
+ a fixed amount of €700
Any further pulses over 40 kph will result in a penalty
at the discretion of the Stewards.

Tra 1 e 5 km/h inclusi :
10 secondi per ogni numero di impulsi
• Tra 6 e 15 km/h inclusi :
1 minuto x ogni numero di impulsi + una somma
forfettaria di 50 €
• Tra 16 e 40 km/h inclusi :
2 minuti x i numeri di impulsi + una somma
forfettaria di 100 €
• Oltre i 40 km/h :
- 1° impulso : 5 minuti
+ una somma forfettaria 300 €
- 2° impulso : 10 minuti
+ una somma forfettaria di 500 €
- 3° impulso : 15 minuti
+ una somma forfettaria 700 €
Tutti gli altri impulsi aldilà di km/h rappresenterà una
penalità imposta a discrezione del Commissario
Sportivo.
•

38

CONTROLLO ORARI

38

38.1

GENERALI

38.1

TIME CONTROLS

38.1.1 In questi controlli, i cronometristi scrivono sulla
Tabella di marcia l’ ora di transito. I’orario sarà
riportato al minuto intero.

38.1.1

38.2

38.2

PROCEDURA CHECK-IN

38.2.1

La procedura di check-in comincia nel momento in
cui un veicolo supera il cartello d’entrata nella zona
di controllo orario.
38.2.2 Tra il cartello d’entrata di una zona e il posto
controllo, all’equipaggio è vietato fermarsi per
qualsiasi motivo o di guidare ad una velocità
anormalmente bassa.
38.2.3 Il cronometraggio effettivo e l’inserimento dell’ora sul
Tabella di marcia possono essere effettuati se i due
membri dell’equipaggio e il veicolo si trovano
nell’area di controllo e nelle immediate vicinanze del
tavolo di controllo.
38.2.4 L’ora esatta del check-in corrisponde al momento
esatto in cui un membro dell’equipaggio presenta il
Tabella di marcia al cronometrista.
38.2.5 Successivamente, a mano o con un dispositivo di
stampa il cronometrista incaricato deve indicare sulla
tabella di marcia l’ora esatta in cui è stata
consegnata e nient’altro.
38.2.6 Il momento esatto del check-in si ottiene sommando
il tempo ideale accordato al momento della partenza
della Sezione Selettiva o del precedente orario CO,
espressi in minuti.
38.2.7 Il momento esatto del check-in è di sola
responsabilità degli equipaggi, che possono
consultare l’orologio ufficiale sul tavolo del C.O. I
cronometristi non devon alcuna informazione
sull’orario di transito.
38.2.8 L’equipaggio non incorrerà in nessuna penalità per il
check-in prima del tempo se il veicolo entra nell’area
di controllo durante il minuto di transito o nel minuto
precedente.
38.2.9 L’equipaggio non incorrerà in penalità per ritardo se
il momento di consegna della tabella di marcia al
cronometrista avviene durante il minuto previsto.
38.2.10 Tutte le differenze tra l’ora reale e l’ora ideale del
check-in sarà penalizzata come segue:
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GENERAL
At these controls, the marshals shall mark on the
Timecard the time at which the card was handed in.
Timing will be recorded to the complete minute.
CHECK-IN PROCEDURE

38.2.1

The check-in procedure begins at the moment the
vehicle passes the time control area entry board.

38.2.2

Between the area entry board and the control, the
crew is forbidden to stop for any reason or to drive at
an abnormally slow speed.

38.2.3

The actual timing and entry of the time on the
Timecard may be carried out if the two crew
members and the vehicle are in the control area and
within the immediate vicinity of the control table.

38.2.4

The check-in time shall correspond to the exact
moment at which one of the crew members hands
the Timecard to the appropriate marshal.
Then, either by hand or by means of a print-out
device, the appropriate marshal shall mark on the
card the actual time at which the card was handed
in, and nothing else.
The target check-in time is the time obtained by
adding the allowed target time to the Selective
Section start time or the previous TC time, these
times being expressed to the minute.
The target check-in time is the responsibility of the
crews alone, which may consult the official clock on
the control table. The marshals may not give them
any information on this target check-in time.

38.2.5

38.2.6

38.2.7

38.2.8

The crew will not incur any penalty for checking in
before time if the vehicle enters the control area
during the target check-in minute or the minute
preceding it.
38.2.9 The crew will not incur any penalty for lateness if the
act of handing the card to the appropriate marshal
takes place during the target check-in minute.
38.2.10 Any difference between the actual check-in time and
the target check-in time shall be penalised as
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Per qualsiasi ritardo : 10 secondi per minuto o
frazione di minuto
Per l’arrivo anticipato : 1 minuto per ogni minuto o
frazione di minuto

38.2.11 Al C.O. di assistenza prima di un regrouping
notturno, e al parco chiuso notturno, gli equipaggi
sono autorizzati a fare il check-in in anticipo senza
incorrere in una sanzione. L’organizzatore può
specificare nel R.P.G. ulteriori controlli orari dove
non è penalizzato l’anticipo.
38.2.12 Al controllo orario dopo una zona di assistenza e
prima di un parco chiuso, il veicolo può essere
guidato da un rappresentante autorizzato del
concorrente, rispettando tuttele formalità di previste
in tabella di marcia e le relative sanzioni.
38.2.13 Se viene trovato un’equipaggio che non ha rispettato
le procedure del check-in, il Capo posto al momento
del controllo può redigere un rapportino da inviare
immediatamente al Direttore di Gara.
38.2.14 L’equipaggio che è stato penalizzato per un arrivo
anticipato sarà fermato per il tempo necessario
perchè parta al momento inizialmente stabilito.

38.2.11

38.3

38.3

CONTROLLO ORARIO SEGUITO DA UNA
SETTORE SELETTIVO

Quando un controllo orario è seguito dalla di
partenza di una Sezione Selettiva, saranno applicate
le seguenti procedure.
38.3.1 Al momento del controllo orario d’arrivo in un tratto
stradale, il cronometrista incaricato scriverà
contemporaneamente l’ora di transito al CO ed il
teorico di partenza del settore selettivo. . Ci saranno
5 minuti di tempo per permettere all’equipaggio di
prepararsi e di presentarsi sulla linea di partenza.
38.3.2 Se due o più equipaggi si presentano al controllo
orario allo stesso tempo, l’orario di partenza per il
settore selettivo è data dal relativo momento di arrivo
al controllo orario precedente. Se l’orario di arrivo al
precedente controllo orario è identico, sarà preso in
considerazione l’ora di arrivo precedente, e così via.

38.2.12

38.2.13

38.2.14

follows:
•
for late arrival: 10 seconds per minute or
fraction of a minute
•
for early arrival: 1 minute per minute or fraction
of a minute
At the time control at the service before an overnight
regroup, and at the overnight parc fermé, crews are
authorised to check in ahead of time without
incurring a penalty. The Organiser may specify in the
Supplementary Regulations additional time controls
with permitted early check-in.
At the time control after a Service and before a Parc
Fermé, the vehicle may be driven by an authorised
representative of the competitor, respecting all the
formalities of Timecard presentation and related
penalties.
If it is found that a crew has not observed the rules
for the check-in procedure, the chief marshal at the
control must make this the subject of a written report
to be sent immediately to the Clerk of the Course.
A crew which has been penalised for early arrival will
be neutralised for the time necessary for it to leave at
the time originally envisaged.

TIME CONTROL FOLLOWED BY A SELECTIVE
SECTION

38.3.1

38.3.2

When a time control is followed by a start control for
a Selective Section, the following procedure shall be
applied:
At the time control at the finish of a road section, the
appropriate marshal will enter on the Timecard both
the check-in time of the crew and its provisional
stage start time. There must be a 5-minute gap to
allow the crew to prepare for the stage start and
come to the start line.
If two or more crews check in on the same minute,
their provisional start times for that Selective Section
shall be in the order of their relative arrival times at
the preceding time control. If the arrival times at the
preceding time control are the same, then the times
at the time control before that one will be considered,
and so on.
Having checked in at the time control, the competing
vehicle shall be driven to the start control of the
Selective Section, from where the crew shall start
according to the procedure laid down in these
regulations.
If there is a difference between the provisional and
actual start times, the time entered by the marshal at
the start of the Selective Section shall be binding,
unless the Stewards decide otherwise.

38.3.3

Dopo il transito al C.O., il veicolo sarà condotto al
posto di partenza del settore selettivo da dove
l’equipaggio potrà partire secondo le procedure
previste in questo Regolamento.

38.3.3

38.3.4

Se esiste una differenza tra l’orario di partenza
teorico e l’ effettivo, l’orario scritto al momento della
partenza dal Cronometrista sarà preso come prova,
salvo decisione contraria dei Commissari Sportivi.

38.3.4

39

CONTROLLO REGROUPING

39

39.1

PROCEDURE IN UN RAGGRUPPAMENTO

39.1

39.1.1

Al momento di arrivo al controllo raggruppamento, gli
equipaggi riceveranno istruzioni sul momento di
partenza. Devono poi guidare i loro veicoli secondo
le istruzioni dei Commissari.
Dopo un raggruppamento durante una tappa, i
veicoli devono partire nell’ordine di arrivo al
raggruppamento.
L’intervallo di partenza dopo un raggruppamento
devono rispettare gli stessi criteri che sono
specificati per l’inizio della tappa.

39.1.1

On arrival at regroup controls, crews will receive
instructions concerning their starting time. They must
then drive their vehicle as directed by marshals.

39.1.2

After a regroup during a leg, the vehicles shall restart
in the order of arrival at the regroup.

39.1.2
39.1.3
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REGROUPING CONTROLS
PROCEDURE AT A REGROUP

39.1.3 The starting intervals after the regroup shall respect
the same criteria as those specified for the beginning
of the leg.
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40

RITARDO MASSIMO PERMESSO AI CONTROLLI

40

40.1

RITARDO MASSIMO CONCESSO A UN CO

40.1

MAXIMUM PERMITTED LATENESS AT CONTROLS

MAXIMUM PERMITTED LATENESS AT A TC
Any lateness exceeding 30 minutes of any individual
target time or an accumulative lateness exceeding 30
minutes at the end of each section or of leg will result
in the competitor concerned being considered to
have retired, and the competitor will receive a Time
Control (TC) penalty for each missed TC and,
eventually, a Section Penalty for each Selective
Section not started or not completed.
In calculating such lateness time, the actual time and
not the penalty time (10 seconds per minute) applies.
The crew may nevertheless re-start the rally under
the provisions specified in these regulations.

Ad un Controllo Orario (CO), se il ritardo è maggiore
di 30 minuti di tempo o il ritardo target individuale
cumulativo è superiore ai 30 minuti alla fine di ogni
settore o tappa, il concorrente interessato sarà
considerato ritirato e riceverà la penalità prevista per
il Controllo Orario (CO) per ogni CO sbagliato, ed
eventualmente, una penalità di settore per ogni
settore selettivo non iniziato o non finito.
Per calcolare tale tempo di ritardo, si applica il tempo
effettivo e non il tempo di penalità (10 secondi al
minuto). L’equipaggio può comunque riprendere la
gara secondo le disposizioni specificate nel seguente
regolamento
40.2

RITARDO MASSIMO CONSENTITO (MPL) A UN
CP E FINE DI UNA SEZIONE SELETTIVA

40.2

40.2.1

Al controllo di passaggio, qualsiasi ritardo superiore
al ritardo massimo consentito, il concorrente sarà
considerato come se si fosse ritirato e riceverà una
leg penalty. Il concorrente può comunque prendere
partenza alla gara in conformità delle disposizioni del
presente regolamento.
L’organizzatore può calcolare il ritardo massimo
consentito per ogni PC situato dopo almeno 50%
della lunghezza totale del settore selettivo e per il
controllo di arrivo. Il calcolo sarà basata sulla
distanza percorsa, la velocità media e più un extra
time di 2 ore. Il MPL deve essere fissato in albo di
gara per ogni CP e il controllo di arrivo.

40.2.1

NOTIFICA DEL SUPERAMENTO DEL RITARDO
MASSIMO CONSENTITO

40.3

40.2.2

40.3

MAXIMUM PERMITTED LATENESS (MPL) AT A PC
AND FINISH OF SELECTIVE SECTION

40.2.2

At a Passage Control, any lateness exceeding the
maximum permitted lateness (MPL) will result in the
competitor concerned being considered to have
retired, and the competitor will receive a Leg Penalty.
The crew may nevertheless re-start the rally under
the provisions specified in these regulations.
The Organiser may calculate the maximum permitted
lateness for each PC which is located after a
minimum of 50% of the total length of the Selective
Section and for the finish control. The calculation will
be based on the distance covered, the calculated
average speed and a fixed time of 2 hours. The MPL
must be mentioned on the Official Notice Board for
each PC and Finish.
NOTIFICATION OF EXCEEDING MAXIMUM
PERMITTED LATENESS
Notification of exceeding the maximum permitted
lateness under this article may be announced at each
control concerned. The control marshal, after
receiving the instruction from the Clerk of the Course,
will inform the crew that they have exceeded the
maximum permitted lateness at the control. The crew
having received this notification shall return to the
bivouac/service park without using the route of the
Selective Section. The crew will receive the Leg
Penalty for the leg.

La notifica del superamento del ritardo massimo
consentito in virtù del presente articolo può essere
annunciato a tutti i controlli interessati. Dopo aver
ricevuto le istruzioni del Direttore di Gara, il capo
posto del CP informerà l’equipaggio che ha superato
il ritardo massimo consentito al controllo.
L’equipaggio che ha ricevuto questa notifica deve
ritornare al parco di assistenza senza percorrere
l’itinerario della settore selettivo. L’equipaggio
riceverà una leg penalty per la tappa.

SELECTIVE SECTIONS

SETTORI SELETTIVI
41

GENERALI

41

41.1

CRONOMETRAGGIO

41.1

42

PARTENZA DELLA SEZIONE SELETTIVA

42

42.1

LINEA DI PARTENZA

42.1
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SELECTIVE SECTION START
START LINE
A Selective Section commences from a standing
start, with the vehicle placed on the starting line and
the engine running. The start line is an ideal line,
between a pair of control signs placed on opposite
sides of the route.

Una Sezione Selettiva inizia con una partenza da
fermo, con il veicolo posizionato sulla linea di
partenza e con il motore acceso. La linea di partenza
è una linea ideale, tra una coppia di cartelli di
controllo posizionati su entrambi i lati della strada.
PROCEDURA DELLA PARTENZA ELETTRONICA

TIMING
For Selective Sections, timing will be to the second.
Any time penalty applied during the Selective Section
will be added to the Selective Section time.

Per i settori selettivi, il rilevamento del tempo sarà
fatto al secondo. Tutte le penalità di tempo inflitte
durante il settore selettivo saranno aggiunte al tempo
effettivo del settore selettivo.

42.2

GENERAL

42.2
44/74

ELECTRONIC START PROCEDURE
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La procedura della partenza elettronica sarà visibile
all’equipaggio dalla linea di partenza e può essere
visualizzata come un conto alla rovescia e/o un
sistema di illuminazione sequenziale. In entrambi i
casi il sistema deve essere descritto nel R.P.G..
La procedura di partenza elettronica può essere
abbinata a un dispositivo che permette di rilevare e
registrare se un veicolo supera la linea di partenza
prima del segnale corretto (falsa partenza). Questo
dispositivo si troverà 40 cm dopo la linea di partenza.
Un conto alla rovescia e/o un sistema di
illuminazione sequenziale è obbligatorio per tutte le
manifestazioni Coppa del Mondo FIA.

42.2.1

42.3

PROCEDURA DI PARTENZA MANUALE

42.3

42.3.1

Se deve essere utilizzata una procedura di partenza
manuale, dopo aver dato la Tabella di marcia
all’equipaggio, il commissario incaricato alla
partenza annuncerà a voce alta i 30’’ – 15’’ – 10’’ e i
cinque secondi rimanenti uno a uno. Quando i 5
secondi rimanenti sono scaduti, va data la partenza.

42.3.1

In the event of having to use a manual start
procedure after handing the Timecard back to the
crew, the start marshal will count down aloud: 30” –
15” – 10” and the last five seconds one by one. When
the last 5 seconds have elapsed, the starting signal
shall be given.

42.3.2

La partenza manuele è autorizzata sono in caso di
un difetto del dispositivo elettronico.

42.3.2

A manual start is allowed only in case of a faulty
electronic device.

42.4

PARTENZA RITARDATA A CAUSA DI UN
GUASTO DELL’EQUIPAGGIO

42.4

42.4.1

In caso di partenza ritardata a causa di un guasto
dell’equipaggio, il capo posto scriverà un’orario
nuovo sul Tabella di marcia ; la penalità sarà di 1
minuto al minuto o frazione di minuto di ritardo.
Qualsiasi equipaggio che si rifiuta di partire all’ora
che gli è stata attribuita ad un settore selettivo, avrà
una penalità di 60 minuti.
Una penalità di 2 minuti verrà inflitta agli equipaggi
che non partiranno nei 20 secondi dopo il segnale di
partenza.
Un veicolo che non è partito ad un Settore Selettivo
riceverà una leg penalty.

42.4.1

FALSA PARTENZA

42.5

42.2.2

42.2.3

42.4.2
42.4.3
42.4.4
42.5

The electronic start procedure shall be clearly visible
to the crew from the start line and may be displayed
as a countdown clock and/or a sequential light
system. In either case the system must be described
in the Supplementary Regulations.
42.2.2 The electronic start procedure may be coupled to a
device to detect and record if a vehicle leaves the
start line ahead of the correct signal (false start). This
device should be 40 cm after the start line.
42.2.3

MANUAL START PROCEDURE

DELAYED START THROUGH THE FAULT OF THE
CREW

42.4.2
42.4.3
42.4.4

A false start, particularly one made before the signal
has been given, will be penalised as follows:
• 1st offence: 1 minute.
• 2nd offence: 3 minutes.
• 3rd offence: 10 minutes.
• Further offences: at the Stewards’ discretion.
These penalties do not prevent the Stewards from
imposing heavier penalties if they judge it necessary.
For the time calculation the actual start time must be
used.

43

WAYPOINTS

43

43.1

GENERALI

43.1

43.1.1

Tutti i waypoint sono contenuti nella memoria del
NAV-GPS fornito dell’organizzatore.
L’equipaggio deve passare attraverso tutti gli
waypoint in ordine cronologico (crescente) e non può
tornare indietro per ottenere un waypoint mancato.

43.1.1

43.1.3
43.1.4

In the event of a start delayed through a fault of the
crew, the marshal will enter a new time on the
Timecard, the penalty then being 1 minute per
minute or fraction of a minute late.
Any crew refusing to start a Selective Section at the
time allocated to it will be given a penalty of 60
minutes.
A 2-minute penalty shall be imposed on any crew
which fails to start within 20 seconds of the starting
signal.
A vehicle which did not take the start in a Selective
Section will receive the Leg Penalty.
FALSE START

Una falsa partenza, in particolare fatta prima che
venga dato il segnale, sarà penalizzata come segue :
• 1° infrazione : 1 minuto
• 2° infrazione : 3 minuti
• 3° infrazione : 10 minuti
• Altre infrazioni : a discrezione degli stewards
.
Queste penalità non impediscono ai Commissari
Sportivi di imporre penalità più severe se le
considerano necessarie. Per il calcolo dell’ora, deve
essere utilizzata l’ora di partenza effettiva.

43.1.2

An electronic countdown clock and/or a sequential
light system is mandatory for all FIA World Cup
events.

WAYPOINTS
GENERAL

43.1.2

All waypoints are contained in the memory of the
NAV-GPS provided by the Organiser.
The crew must pass through all waypoints in
chronological (ascending) order and is not allowed to
drive back to get a previously missed waypoint.

La penalità per la mancata convalida di un waypoint 43.1.3
sarà indicata nel presente regolamento.
Il numero totale di waypoint che si possono saltare 43.1.4
durante una tappa è pari al 40% del numero totale di
waypoint della tappa in questione. Se un equipaggio
avrà meno del numero di waypoint richiesto, si
considererà ritirato dalla tappa e gli sarà inflitta una
leg penalty per la tappa in questione.

The penalty for the non-validation of a waypoint is
stipulated in these regulations.
The total number of waypoints which may be missed
during a leg is 40% of the total number of waypoints
of the leg concerned. If a crew has less than the
required number of waypoints it is deemed to have
retired from the leg and will be given the Leg Penalty
for the leg concerned.
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Se un concorrente si volesse ritirare, può introdurre 43.1.5
un codice d’emergenza che blocca completamente il
NAV-GPS e mostra tutti i waypoint. Il codice di
emergenza è "5555".
A seconda del tipo di waypoint, il NAV-GPS dirige 43.1.6
l’equipaggio verso un waypoint solo dopo che è stato
convalidato il precedente o se sono entrati nel suo
raggio di apertura. Per convalidare un waypoint
l’equipaggio deve entrare nel suo raggiop di
convalida. I raggi esatti per la convalida e le penalità
sono elencate nella tabella seguente :

WPE (WAYPOINT NASCOSTO)

43.2

Un waypoint diventa completamente visibile sul NAVGPS una volta che il waypoint precedente in ordine
cronologico è stato convalidato, indipendentemente
dalla distanza tra il waypoint precedente ed il WPE.
43.3

WPN (WAYPOINT NAVIGATION)

WPE (ECLIPSE WAYPOINT)
A waypoint which becomes completely visible on the
NAV-GPS once the previous one in the chronological
order has been validated, whatever the distance
between the previous one and the WPE may be.

43.3

L’organizzatore può utilizzare questo waypoint per
impedire agli equipaggi di aggirare i percorsi
impegnativi (ad es. Dune) o delle difficoltà di
navigazione. Il NAV-GPS indirizza gli equipaggi
Pubblicato : 09/03/2021

Should a crew wish to retire it may enter an
emergency code, which will completely unlock the
NAV-GPS and show all waypoints. The emergency
code is “5555”.
Depending on the waypoint type, the NAV-GPS
directs the crews towards a waypoint only once they
have validated the previous waypoint or if they have
come within the opening radius of it. To validate a
waypoint, the crew must pass within the validation
radius of it. The exact opening and validation
radiuses as well as the penalties are listed in the
following table:
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WPN (NAVIGATION WAYPOINT)
The organiser may use this waypoint to prevent crews
from avoiding challenging routes (e.g. dunes) or
navigation difficulties. The NAV-GPS directs the crews
towards this point only once they have come within the
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verso questo punto solo quando sono nel suo raggio
di apertura. Le penalità di tempo per un WPN sono
quattro volte superiori rispetto agli altri waypoint di
navigazione.
43.4

WPM (WAYPOINT MASCHERATO)

opening radius of it. The time penalties for missing a
WPN is four times higher than for the other navigation
waypoints.
43.4

Questo è un waipoint standard da utilizzare per
verificare che le istruzioni di navigazione vengano
seguite correttamente dagli equipaggi. Il NAV-GPS
indirizza il concorrente in questo punto solo una
voltà che è arrivato nel raddio di apertura di esso.

43.5

WPS (WAYPOINT DI SCIUREZZA)

This is a standard waypoint to be used to check that
the navigation instructions are being correctly
followed by the crews. The NAV-GPS directs the
competitor towards this point only once he has come
within the opening radius of it.

43.5

WPC (WAYPOINT DI CONTROLLO)

43.6

Un WPC è un waypoint di accesso che permette di
verificare che sia stato rispettato il Road Book, senza
informazioni di navigazione fornite dal NAV-GPS. Il
suo numero e il suo ordine di passaggio in relazione
ad altri waypoint saranno elencati nell’ elenco dei
waypoint del Road Book.Il WPC non può essere
utilizzato off-road ed i WPC non devono essere
consecutivi.
43.7

WPV (WAYPOINT VISIBILE)

WAYPOINT PER L’INIZIO E LA FINE DI UN
SETTORE SELETTIVO

43.7

WPV (VISIBLE WAYPOINT)
Travelling towards a visible waypoint, all information
is displayed on the NAV-GPS at any time when the
WPV is selected or the previous waypoint has been
validated. WPVs are usually used for the start of a
leg, if followed by a road section or from the ASS to
the service park/bivouac (finish time control of a leg).

43.8

WAYPOINT FOR START AND FINISH OF A
SELECTIVE SECTION
DSS (Departure Selective Section):
This waypoint is only used to define the START of
Selective Section.
ASS (Arrival Selective Section):
This waypoint is only used to define the FINISH of a
Selective Section.

DSS (Partenza Settore Selettivo):
Questo waypoint viene usato solo per definire il punto
di PARTENZA del Settore Selettivo.
ASS (Arrivo Settore Selettivo):
Questo waypoint viene utilizzato solo per definire il
punto di ARRIVO del Settore Selettivo.
Pubblicato : 09/03/2021

WPC (CONTROL WAYPOINT)
A WPC is a waypoint to check that the Road Book
has been respected, without any navigation
information being supplied by the NAV-GPS. Its
number and its order of passage in relation to other
waypoints will only be listed in the Road Book’s
waypoint list. The WPC cannot be use off-road and
WPCs must not be consecutive.

Mentre ci si sposta verso un waypoint visibile, tutte le
informazioni vengono visualizzate nella schermata
NAV-GPS ogni volta che viene selezionato il WPV.
Questi WPV vengono generalmente utilizzati per
l’inizio di una tappa, se seguita da un tratto stradale
o dall’ ASS al parco assistenza / bivacco (CO di fine
tappa).
43.8

WPS (WAYPOINT SAFETY)
A waypoint used to ensure competitors’ safety.

E’ un waypoint utilizzato per garantire la sicurezza
dei concorrenti.
43.6

WPM (MASKED WAYPOINT)
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WAYPOINT PER ZONE DI VELOCITA’
CONTROLLATA /ZONE DI SICUREZZA
SZ (Inizio Velocità Controllata/Zona di Sicurezza):
Questo waypoint viene usato per garantire la
sicurezza dei concorrenti e/o del pubblico. Definisce
l’inizio della zona di velocità controllata o di sicurezza.
FZ (Fine Zona Velocità Controllata/Zona di Sicurezza):
Questo waypoint viene usato per definire il punto di
fine velocità controllata/zona di sicurezza.

43.10 WAYPOINT PER LA ZONA NEUTRALIZZAZIONE

43.9

WAYPOINT FOR SPEED CONTROL ZONES /
SAFETY ZONES
SZ (Start Speed Control/Safety Zone):
A waypoint is used to ensure competior and/or public
safety. It defines the beginning of the Speed Control or
Safety Zone.
FZ (Finish Speed Control/Safety Zone):
This waypoint is used to define the finish of the Speed
Control or Safety Zone.

43.10 WAYPOINT FOR NEUTRALISATION ZONES

SN (Inizio zona neutralizzazione):
Questo waypoint si usa per definire la fine di un
Settore Selettivo e l’inizio di una zona di
neutralizzazione. Esso può anche definire l’inizio di
una zona velocità controllata ed equivale all’SZ (vedi
anche Art.37).
FN (Fine zona neutralizzazione):
Questo waypoint viene usato per definire la fine della
zona neutralizzazione e l’inizio del Settore Selettivo
sucessivo. Esso può anche definire la fine di una
velocità controllata ed equivale all’FZ.

SN (start neutralisation zone):
This waypoint is used to define the finish of a Selective
Section part and the beginning of a neutralisation
zone. It also may define the beginning of a speed
control zone equivalent to an SZ (see also Article 37).
FN (finish neutralisation zone):
This waypoint is used to define the finish of the
neutralisation zone and the start of the next Selective
Section part. It also may define the end of a speed
control zone equivalent to a FZ.

44

ARRIVO DI UN SETTORE SELETTIVO

44

44.1

LINEA DI FINE PROVA

44.1

44.1.1

L’orario di transito alla fine del settore selettivo è
registrato da « lanciato » . L’area tra il fine prova e lo
stop deve essere libera da curve, curve strette o
potenzialmente pericolose o da qualsiasi pericolo
indotto da un ostacolo.

44.1.1

The finish time of a Selective Section is recorded at
the flying finish. The area between the flying finish
and the stop line should be free from bends, sharp or
deceptive corners, or hazards such any dangerous
obstacles.

44.1.2

Fermarsi tra il cartello giallo di pre- avviso e lo STOP
è proibito. Tutte le infrazione avranno una penalità in
tempo di 15 minuti applicata dal direttore di gara.

44.1.2

44.1.3

Il cronometraggio sarà registrato con
l’apparecchiatura di stampa al traguardo e sarà
supportato da qualsiasi altro mezzo. I cronometristi
devono essere posizionati all’altezza del traguardo,
indicati dai due cartelli con la bandiera a scacchi su
sfondo rosso.

44.1.3

Stopping between the yellow warning sign and the
stop sign is forbidden and in case of an infringement
a 15-minute time penalty will be applied by the Clerk
of the Course.
Timing will be recorded with print-out equipment at
the finish line and be backed up by any other means.
The timekeepers must be positioned level with the
finish line, indicated by the two signs bearing a
chequered flag on a red background.

44.2

CONTROLLO STOP

44.2

44.2.1

L’equipaggio deve presentarsi al controllo STOP
indicato dal cartello rosso STOP per far inserire il
tempo sul Tabella di marcia (ore, minuti, secondi).
Se i cronometristi non sono in grado di comunicare
immediatamente l’ora esatta di arrivo ai commissari,
questi ultimi possono sscrivere l’ora effettiva sulla
Tabella di marcia dell’equipaggio.

44.2.1

The crew must report to the stop point indicated by
the red "STOP" signs to have its finishing time
entered on the Timecard (hour, minute, second). If
the timekeepers cannot give the exact finishing time
to the marshals immediately, the latter may enter the
actual time on the crew’s Timecard.

44.2.2

L’ora di arrivo inserita sulla Tabella di marcia sarà
anche l’ora di inizio del seguente trasferimento (ore e
minuti). Se più concorrenti arrivano durante lo stesso
minuto, il cronometrista deve scaglionare gli orari di
partenza di questi concorrenti ad intervalli di almeno
1 minuto nell’ordine in cui sono arrivati.

44.2.2

44.2.3

Un concorrente che non si ferma al controllo stop per
far scrivere il suo tempo incorrerà in una penalità di
un’ora.

44.2.3

The finishing time entered on the Timecard will also
be the starting time of the following road section
(hour and minute). If several competitors arrive
during the same minute, the marshal in charge of the
post must stagger the starting times of these
competitors at intervals of at least 1 minute in the
order in which they arrived.
A competitor who does not stop at the stop point to
have his times entered will incur a penalty of 1 hour.

44.2.4

Se un concorrente non è in grado di lasciare la zona
con le proprie forze, può essere spinto o trainato
fuori dalla zona con l’aiuto esterno di ufficiali di gara
e/o concorrenti FIA ancora in gara e non incorrerà in
alcuna penalità.

44.2.4
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SELECTIVE SECTION FINISH
FINISH LINE

STOP POINT

If a competitor is unable to leave the zone under his
own power, he may be pushed or towed out of the
zone with external help from officials and/or FIA
competitors still in the Event only, and will incur no
penalty.
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45

SETTORE SELETTIVO IN PIU’ PARTI

45

45.1

GENERALI

45.1

45.1.1

Un settore selettivo per tappa può essere suddiviso
in più parti, separati da una zona Neutralizzazione.

45.1.1

45.1.2

Se una sezione selettiva prevede un zona di
rifornimento remota per veicoli T3 e T4, tutti i veicoli
rimanenti avranno una zona neutralizzazione in
condizioni di parco chiuso (nessun intervento sui
veicoli è permesso). Il tempo di neutralizzazione è di
15 minuti, che non sarà indicato sulla tabella di
marcia. I seguenti articoli si applicano di
conseguenza.

45.1.2 If a Selective Section provides for a remote refuelling
zone for T3 and T4 vehicles, all remaining vehicles
will also be in a neutralisation zone under parc fermé
conditions (no intervention on the vehicles are
allowed). The fixed time of neutralisation is 15
minutes, which will not be indicated on the time card.
The following articles apply accordingly.

45.2

PARTENZA DI PARTI CONSECUTIVE

45.2

45.2.1

L’inizio della parte successiva di una settore
Selettivo sarà dato ad un’orario di partenza,
determinato sommando l’orario di arrivo della parte
precedente del settore selettivo (al secondo) ad un
tempo fisso per la neutralizzazione; perciò si ottiene :
orario di arrivo al precedente settore selettivo + il
tempo fisso = orario di partenza per la parte
successiva del settore selettivo (al secondo). Il
tempo di Neutralizzazione sarà il tempo stabilito per
quel tratto in trasferimento.
Il tempo massimo per ogni Settore selettivo sarà
indicato nella tabella di marcia. Se una settore
selettivo è diviso in più parti, per tutte le parti
saranno indicati i tempi massimi autorizzati. Se un
concorrente supera il tempo massimo consentito e
viene annottato, all’equipaggio non è consentito di
prendere parte alla parte successiva e il Direttore di
Gara applicherà una leg penalty. Il concorrente può
arrivare fino all’ultimo CO della tappa e potrà
prendere parte alla tappa successiva.

45.2.1

The start of the next part of the Selective Section will
be given at a target start time, determined by adding
the arrival time for the previous part of the Selective
Section to a fixed time for the road section, i.e. the
arrival time (to the second) of the previous part of the
Selective Section + fixed time = target start time of
the following part of the Selective Section. The
neutralisation time will be the fixed time for the
following road section.

45.2.2

A maximum allowed time will be indicated on the
Timecard for a Selective Section. If the Selective
Section is in parts, maximum allowed times will be
indicated for each part. If a maximum allowed time is
exceeded by a competitor and noted, the crew will
not be allowed to start the following part and the
Clerk of the Course will apply the Leg Penalty. The
competitor may drive to the last TC of the leg and will
be able to take the start of the next leg.

45.2.2

45.2.3

45.2.4

45.2.5

45.2.6

45.2.7
45.2.8

Non ci sarà nessun CO prima della linea di partenza
di una qualsiasi delle seguenti parti. Arrivati alla fine
della zona neutralizzazione (FN), il veicolo del
concorrente deve fermarsi ed attendere davanti al
cartello con il simbolo dello start su fondo giallo, da
quel punto il veicolo può entrare nel raggio di
convalida del waypoint FN 60 secondi prima
dell’orario di partenza e posizionarsi sulla linea di
partenza. (Cartello START). E’ vietato bloccare o
impedire ai veicoli di passare una od entrambe le
linee.
Gli equipaggi dovranno fermarsi sulla linea di
partenza (Art. 42.1) di qualsiasi parte successiva
della settore selettivo e attendere che il segnale di
partenza sia dato elettronicamente in conformità con
l’Art. 42.2 o dal Sistema NAV-GPS. Gli ufficiali di
gara saranno presenti per monitorare la procedura di
partenza.

SELECTIVE SECTION IN PARTS

45.2.3

GENERAL
One Selective Section per leg may be split into parts,
separated by a Neutralisation Zone.

START OF CONSECUTIVE PARTS

There will be no TC before the start line of any
following part. Having arrived at the end of the
neutralisation zone (FN), the competing vehicle
must stop and wait in front of the panel with the start
symbol on yellow background, from where the
vehicle may enter the validation radius of the FN
waypoint 60 seconds before its individual start time
and be driven to the start line. (START Symbol). It is
prohibited to deliberately block vehicles or prevent
them from passing one or both lines.

45.2.4

At the start line (Art. 42.1) of any following part of the
Selective Section, the crew must stop and wait until
the start signal is given electronically according to
Art. 42.2 or by the NAV-GPS System. Control
officials will be present to monitor the correct start
procedure.

In caso di ritardo alla partenza delle parti successi
delle Sezioni Selettive, l’equipaggio sarà considerato
partito all’ora di inizio prevista. Tuttavia, gli equipaggi
devono fermarsi alla linea di partenza e seguire le
istruzione degli ufficialia di gara.
Se il ritardo è superiore a 30 minuti, gli ufficiali di
gara possono rifiutare la loro partenza nelle parti
successive della Sezione Selettiva. Il concorrente
interessato riceverà una leg penalty, per quella tappa

45.2.5

In case of a delay at the start of any following part of
the Selective Section, the crew will be considered to
have started at its target start time. However, the
crew must stop at the start line and follow the
instructions of the control officials.
If the delay is more than 30 minutes, the control
officials will refuse them the start of the following part
of the Selective Section. The competitor will a
receive Leg Penalty for the Leg concerned.

Se l’equipaggio non si ferma sulla linea di partenza,
sarà considerata come falsa partenza.
In ogni caso, se un equipaggio non parte anche in
una sola parte del settore selettivo non gli sarà

45.2.7
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If a crew does not stop at the start line, this will be
considered a false start.
In any case, a crew which does not start one part of
the Selective Section will not be allowed to start the
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consentito partire alla parti successive della tappa.

following part of the leg.

45.2.9

Alla fine del settore selettivo, il risultato sarà
calcolato sommando i risultati di tutte le parti.

45.2.9

46

SUPER SPECIALE (SSS)

46

46.1

CARETTERISTICA DI UNA SSS

46.1

46.1.1

Quando più veicoli prendono il via allo stesso
momento, il tratto di prova nel punto di partenza
deve essere simile per tutti. La stessa procedura di
partenza deve essere applicata ad ogni veicolo. E’
consentito superare la linea di partenza per i veicoli
in modo da eguagliare la lunghezza della prova dalle
diverse posizioni di partenza.

46.1.1

When more than one vehicle starts at the same time,
the track design at each starting point must be
similar. The same starting procedure must apply to
each vehicle.
It is permitted to stagger the starting line for the
vehicles in order to equalise the length of the stage
from the different starting positions.

46.1.2

L’inclusione di una prova SSS nell’itinerario è
facoltativa.

46.1.2

The inclusion of an SSS in the event itinerary is
optional.

46.2

SVOLGIMENTO DI UNA SSS

46.2

At the end of the Selective Section, the result will be
calculated by adding together the times achieved in
all parts.

SUPER SPECIAL STAGES (SSS)
CHARACTERISTICS OF AN SSS

RUNNING OF AN SSS

Le regole specifiche riguardanti lo svolgimento,
ordine di partenza e il tempo di intervallo di una SSS
sono interamente a discrezione dell’organizzatore.
Tuttavia, queste informazioni devono essere incluse
nel R.P.G..

The specific regulations regarding the running,
starting order and time intervals of an SSS are
entirely at the discretion of the Organiser. However,
this information must be included in the
Supplementary Regulations.

46.3

SICUREZZA

46.3

SAFETY

46.3.1

Un sistema a luci rosse o bandiere rosse utilizzato
dai commissari deve essere posizionato per
segnalare ai concorrenti di fermarsi o rallentare.

46.3.1

A system of Red Flags deployed by marshals or Red
Lights must be positioned to signal competitors to
stop or slow down.

46.3.2

Al fine di garantire la sicurezza, il veicolo di un
concorrente che non ha completato una prova può
essere trasportato dall’organizzatore alla fine della
prova o in una zona sicura per l’evacuazione.

46.3.2

To ensure safety, the vehicle of a competitor who
fails to complete the stage may be transported by the
Organiser to the end of the stage or to a safe
location for evacuation.

47

INTERRUZIONE DI UNA SETTORE SELETTIVO

47

INTERRUPTION OF A SELECTIVE SECTION

Quando viene stoppato o interrotto per qualsiasi
motivo un settore selettivo, ad ogni equipaggio
interessato sarà assegnato del Direttore di Gara un
tempo considerato il più equo con tutti i mezzi a sua
disposizione (es. GPS, tempi ai C.P., Tracking ecc.).

When a Selective Section is interrupted or stopped
for any reason, each crew affected will be allocated
by the Clerk of the Course a time which is judged the
fairest using all means at his disposal (e.g. GPS,
Passage Control times, tracking system, etc.).

Tuttavia, nessuna equipaggio che sia il solo o
corresponsabile dell’interruzione della tappa potrà
benificiare di questa misura.

However, no crew which is solely or jointly
responsible for stopping a stage may benefit from this
measure.

48

SICUREZZA DEI CONCORRENTI

48

48.1

ATTREZZATURA DELL’EQUIPAGGIO

48.1

Ogni volta che un veicolo è in movimento in qualsiasi
zona del settore selettivo e fino alla zona di controllo,
l’equipaggio deve indossare il casco omologato, tutto
l’abbigliamento e l’attrezzatura di sicurezza richiesti
in conformità con l’Appendice L, Capitolo III –
l’equipaggiamento del pilota e co-pilota come
previsto dal produttore dell’equipaggiamento e le
cinture di sicurezza devono essere correttamente
allacciate. Tutte le infrazioni saranno penalizzate dai
CCSS (vedere Appendice III di questo Regolamento).
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COMPETITOR SAFETY
EQUIPMENT OF THE CREWS
Whenever a vehicle is in motion on any type of
Selective Section and until the stop control, the crew
must wear homologated crash helmets, all required
safety clothing and equipment in compliance with
Appendix L Chapter III – Drivers’ Equipment as
intended by the equipment manufacturer and have
their safety belts correctly fastened. Any infringement
will be penalised by the Stewards (see also Appendix
III to the present regulations).
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48.2
48.2.1

ATTREZZATURA DEI VEICOLI
Il Safety Tracking System viene fornito dall’
organizzatore. Il Safety Tracking System deve
essere facilmente accessibile dal pilota e dal co
pilota quando sono seduti con le cinture di sicurezza
allacciate strette. Questo sistema include un mezzo
per il concorrente per contattare la Direzione Gara.

48.2 EQUIPMENT OF THE VEHICLES
48.2.1 If a Safety Tracking System is provided by the
Organiser. The Safety Tracking System must be
easily accessible for the driver and co-driver when
seated with their harnesses fastened. This system
includes a means for a competitor to communicate
with Rally Control.

48.2.2

Questo sistema deve essere in funzione durante
tutto lo svolgimento della manifestazione (giorno e
notte) e deve essere collegato direttamente con la
batteria della macchina, senza possibili interruzioni.

48.2.2

This tracking system must be in operation throughout
the event (day and night) and must be connected
directly to the battery of the vehicle, with no possible
interruption.

48.2.3

L’operatività del sistema è sotto la responsabilità del
concorrente. Se si nota che il sistema non funziona
per colpa dell’equipaggio, una penalità di 1 ora e di €
300 sarà applicata e l’infrazione sarà segnalata ai
CC.SS. che potranno prendere ulteriori misure.

48.2.3

The operation of the system is the responsibility of
the competitor. If it is noted that the system is not in
operation through the fault of the crew, a penalty of
1 hour plus €300 will be applied and the offence
reported to the Stewards for possible further action.

Le istruzioni per l’utilizzo dell’unità saranno fornite
dal produttore e devono figurare nell’Appendice del
R.P.G..
48.2.5 SEGNALI SOS/OK
Ogni veicolo concorrente deve avere a bordo un
cartello ‘’SOS’’ e sul retro un cartello verde ‘’OK’’ che
misuri almeno 42 cm x 29.7 cm (A3). Il segnale deve
essere posizionato dentro al veicolo e deve essere
facilmente accessibile per entrambi i piloti.
48.2.6 Ogni veicolo concorrente deve trasportare almeno
un triangolo rosso riflettente.

48.2.4

48.3

48.3

48.2.4

48.3.1
48.3.2

SISTEMA COMUNICAZIONE DA VEICOLO A
VEICOLO
Per garantire il sorpasso tra i concorrenti, un sistema
di comunicazione veicolo a veicolo sarà installata in
ogni macchina.
Questo sistema deve funzionare durante tutto lo
svolgimento di ogni tappa e deve essere collegata
direttamente sulla batteria del veicolo, senza alcuna
possibile interruzione.

Instructions for the use of the unit will be provided by
the manufacturer and must appear in an appendix to
the Supplementary Regulations.
48.2.5 “SOS/OK” sign
Each competing vehicle shall carry a red “SOS” sign
and on the reverse a green “OK” sign measuring at
least 42 cm x 29.7 cm (A3). The sign must be placed
in the vehicle and be readily accessible for both
drivers.
48.2.6 Each competing vehicle must carry at least one red
reflective triangle.
48.3.1
48.3.2

VEHICLE-TO-VEHICLE COMMUNICATION SYSTEM
To make overtaking between competitors safer, a
vehicle-to-vehicle communication system will be
fitted to each vehicle.
This system must be in operation throughout the
running of each leg and must be connected directly
to the battery of the vehicle, with no possible
interruption.

48.3.3

L’operatività del sistema è sotto la responsabilità del
concorrente. Se si nota che il sistema non funziona
per colpa dell’equipaggio, una penalità di 1 ora più €
300 sarà applicata e l’infrazione sarà segnalata ai
CC.SS che potranno prendere ulteriori misure.

48.3.3

The operation of the system is the responsibility of
the competitor. If it is noted that the system is not in
operation through the fault of the crew, a penalty of
1 hour plus €300 will be applied and the offence
reported to the Stewards for possible further action.

48.3.4

Un equipaggio che rifiuta di rispondere alla richiesta
di sorpasso sarà segnalato agli Steward, che
possono penalizzare quell'equipaggio e/o un altro
equipaggio appartenente allo stesso team se ha
ottenuto un vantaggio.
Le istruzioni per l’utilizzo dell’unità saranno fornite
dal produttore e deve figurare nell’Appendice del
Regolamento Particolare.
L’unità deve essere fissata nel veicolo in maniera di
permettere ai 2 membri dell’equipaggio di utilizzarlo
quando sono seduti e con la cintura allacciata.

48.3.4

A crew who refuses to respond to the overtaking
request will be reported to the Stewards, who may
penalise that crew and/or another crew belonging to
the same competitor if it gained an advantage.

48.3.5

Instructions for the use of the unit will be provided by
the manufacturer and must appear in an appendix to
the Supplementary Regulations.
The unit must be fixed in the vehicle in such a way
as to allow at least 2 team members to use it while
seated with tightened seatbelts.

48.3.5
48.3.6

48.4
48.4.1

INCIDENTE IN UN SETTORE SELETTIVO
In caso di incidente per il quale è necessario un
intervento medico urgente, vale quanto segue :
• L’interrutore SOS sulla console di emergenza
(tracking) deve essere attivato il prima possibile
(se applicabile) ;
• Il
segnale
rosso
SOS
deve
essere
immediatamente visibile ai veicoli che seguono ed
a qualsiasi elicottero che di assistenza.
• Appena possibile, il triangolo rosso deve essere
posto ben visibile sullo stesso lato di strada da un
membro dell’equipaggio almeno 50 metri prima
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48.3.6

48.4 INCIDENT ON A SELECTIVE SECTION
48.4.1 In the case of an accident where urgent medical
attention is required, the following applies:
• the SOS switch on the emergency console
(Safety tracking system) must be activated as
soon as possible (if applicable);
• when possible the red “SOS” sign should
immediately be displayed to the following vehicles
and to any helicopter attempting to assist;
• as soon as possible, the red triangle should be
placed in a conspicuous position on the same
side of the road as the vehicle by a member of the
crew at least 50 metres before the vehicle’s
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48.4.2

48.4.3

della posizione del veicolo, al fine di avvertire
equipaggi sucessivi.
Qualsiasi equipaggio che visualizza il segnale rosso
‘’SOS’’ o che vede un veicolo davanti a lui coinvolto
in un’incidente dovrà fermarsi immediatamente a
prestare assistenza, a meno che non ci sia il segnale
verde ‘’OK’’. Tutti i veicoli che seguono devono
fermarsi. Tutti gli equipaggi che si sono fermati a
causa di questa procedura sarà assegnato un tempo
come da Art. 47.
In caso di incidente che non necessiti di un
intervento medico immediato, o un veicolo fermo
(temporaneamente o permanentemente) per altre
ragioni all’interno di un Settore Selettivo , si applica
quanto segue :
•
•
•
•

48.4.4

48.4.5
48.4.6
48.4.7
48.4.8

48.5

2021 CROSS-COUNTRY RALLY SPORTING REGULATIONS

position, in order to warn following crews.
48.4.2

Any crew which has the red “SOS” sign displayed to
them, or which sees a vehicle which has suffered an
accident and the “OK” sign is not shown, shall
immediately and without exception stop to render
assistance. All following vehicles shall also stop. All
crews stopped by this procedure will be allocated a
time according to Art. 47.

48.4.3

In the case of an accident where immediate medical
intervention is not required, or of a vehicle stopping
for any other reason on or beside a Selective
Section, whether temporarily or permanently, the
following applies:

L’interrutore ‘’OK’’ sulla console deve essere
attivato entro un minuto (se possibile).
Il cartello verde ‘’OK’’ dovrà essere visibile ai
veicoli che seguono e a qualsiasi elicottero di
assistenza.
Se l’equipaggio lascia il veicolo il segnale ‘’OK’’
deve essere visualizzato in modo che sia
chiaramente visibile a tutti i seguenti equipaggi.
Il triangolo rosso riflettente deve essere posto in
una posizione ben visibile sullo stesso lato della
strada della vettura da un membro dell’equipaggio
almeno 50 metri prima della vettura, in modo da
avvertire gli equipaggi seguenti.

•
•
•
•

the OK switch on the emergency console must be
activated within one minute (if applicable);
the green “OK” sign must immediately be
displayed to the following vehicles and to any
helicopter attempting to assist;
if the crew leaves the vehicle, the “OK” sign must
be displayed so that it is clearly visible to all
following crews;
the red triangle should be placed in a
conspicuous position on the same side of the
road as the car by a member of the crew at least
50 metres before the car’s position, in order to
warn following crews.

Se non è possibile, per qualsiasi ragione, mostrare il
segnale SOS/OK in qualsiasi situazione elencata
sopra, l’equipaggio deve utilizzare un linguaggio dei
segni
chiaramente
comprensibile
mostrato
dall’equipaggio :
• Un braccio e un pollice in alto per indicare ‘’OK" ;
• Le braccia incrociate sopra la testa per indicare
SOS.
Qualsiasi equipaggio che non si attienene alle regole
di cui sopra, sarà segnalato ai CC.SS. dal Direttore
di Gara.
Un concorrente che si ferma ad aiutare un’altro
concorrente può richiedere per iscritto ai CC.SS. un
di tempo imposto
Il Road Book contiene una pagina che dice le
procedure in caso di incidente.
Qualsiasi equipaggio che si ritira da una tappa deve
comunicarlo all’Organizzatore il più presto possibile,
salvo nei casi di forza maggiore. L’equipaggio che
non si atterrà alle regole sarà soggetto a una
sanzione a discrezione dei CC.SS.

48.4.4

Should it not be possible, for whatever reason, to
display the “SOS/OK” sign in any of the above
situations, this may be replaced by evident and
clearly understandable sign language shown by the
crew:
• an arm and thumb up to indicate “OK”;
• crossed arms above the head to indicate “SOS”.

48.4.5

Any crew which is able but fails to comply with the
above rules will be reported by the Clerk of the
Course to the Stewards.
A competitor who stops to aid another competitor
may apply in writing to the Stewards for a time
allowance to be applied.
The Road Book shall contain a page giving the
accident procedure.
Any crew retiring from an event must report such
final retirement to the Organiser as soon as possible,
save in a case of force majeure. Any crew failing to
comply will be subject to a penalty at the Stewards’
discretion.

INCIDENTI IN UN SETTORE SELETTIVO CON
DANNI FISICI

48.5

48.4.6
48.4.7
48.4.8

Se un’equipaggio è coinvolto in un’incidente dove
una persona che non fa parte dell’equipaggio subisce
danni fisici, il veicolo deve fermarsi immediatamente
e deve essere seguita la procedura dell’Art. 48.4.2.
Pubblicato : 09/03/2021
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INCIDENT ON A SELECTIVE SECTION WITH
PHYSICAL INJURIES
If a crew is involved in an accident in which a person
who is not a crew member sustains physical injury,
the vehicle must stop immediately and the procedure
as laid down in Article 48.4.2 must be followed.
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PENALITA’

PENALTIES

49

PENALITA’

49

49.1

LEG PENALTY

49.1

PENALTIES
LEG PENALTY

I concorrenti che hanno preso parte alla partenza di
una tappa e non riescono a completarla come
richiesto dal Regolamento verrà attribuita una
penalità di 10 ore + il tempo massimo del SS oltre
alle penalità per mancato transito nei waypoint e nei
controlli orari.
49.2

PENALITA’ PER MANCATO CONTROLLO

Any competitor who, having started a leg of the
event, fails to complete it as required by the
regulations will be given a penalty of 10 hours + the
maximum allowed time in addition to the penalty for
missed waypoints and missed controls.

49.2

MISSED CONTROLS

Le penalità seguenti saranno applicate :
• Ogni controllo orario mancato (CO) : 5 ore
• Ogni controllo di passaggio (CP) : 15 minuti
Per tutti gli altri waypoint si rimanda all’ Art. 3.1.6

The following penalties will be applied:
• each missed Time Control (TC): 5 hours
• each missed Passage Control (PC): 15 minutes
For all other waypoints, please refer to Article 43.1.6

ASSISTENZA

SERVICE

50

ASSISTENZA – CONDIZIONI GENERALI

50

50.1

REALIZZAZIONE DELL’ASSISTENZA

50.1

50.1.1

A partire dal primo CO, l’assistenza di un veicolo
concorrente deve essere fatta all’interno delle zone
di assistenza (parco assistenza) e nei settori di
trasferimento autorizzati nel presente regolamento. I
veicoli ritirati che intendono ripartire, possono fare
assistenza anche fuori dal parco assistenza.

50.1.2

SERVICING – GENERAL CONDITIONS
PERFORMING OF SERVICE

50.1.1

From TC0 onwards, service of a competing car may
be carried out in Service Areas (Service Parks and
Bivouacs) and road sections as permitted under
these regulations.
Retired vehicles intending to re-start may be repaired
also outside of the Service Areas.

L’equipaggio,
utilizzando
esclusivamente
le
attrezzature a bordo del veicolo e senza assistenza
fisica esterna, può effettuare assistenza sul veicolo,
tranne nei casi in cui ciò sia espressamente vietato.

50.1.2

The crew, using solely the equipment on board and
with no external physical assistance, may perform
service on the car at any time, other than where this
is specifically prohibited.

50.1.3

Durante i settori selettivi, qualsiasi assistenza è
vietata tranne quella espressamente autorizzata dal
R.P.G. Solo fra gli equipaggi FIA (ancora in gara) è
ammessa assistenza reciproca.

50.1.3

During Selective Sections any service, except that
expressly allowed in the Supplementary Regulations,
is forbidden. Only crews with FIA vehicles still in the
competition may assist each other.

50.1.4

Gli organizzatori specificheranno una eventuale zona
di assistenza autorizzata lungo un settore selettivo.
Queste zone sono precedute da un controllo di
passaggio, saranno in una zona a velocità
controllata di massimo di 30 km/h e saranno
chiaramente definite.

50.1.4

Organisers may specify Remote Service Zones in a
Selective Section where servicing is permitted. Such
areas will be preceded by a passage control, be
within a 30 kph maximum speed control zone and be
clearly defined.

50.1.5

L’assistenza nei tratti stradali è consentita dove il
percorso di un concorrente coincide con la zona di
assistenza. Questo articolo non si applica ai tratti
stradali compresi tra parti di un Settore Selettivo.

50.1.5

Servicing on road sections is permitted only where
the competitors’ route and the assistance route are
common. This article does not apply for road
sections between parts of a Selective Section.

50.1.6 Qualsiasi assistenze aerea è vietata.

50.1.6

Air assistance is forbidden.

50.1.7

Per recuperare un veicolo ritirato o danneggiato, i
veicoli di servizio possono entrare lungo il settore
selettivo, dopo la chiusura dei relativi controlli orari,
se consentito dal Direttore di Gara. Questi veicoli
devono andare nella direzione della gara, salvo
autorizzazioni contrarie date dal Direttore di Gara.
L’assistenza può essere fatta solo in un’ area
liberamente accessibile agli ufficiali di gara.

50.1.7

To recover a retired or damaged vehicle, service
vehicles may enter a Selective Section after the
closing of the relevant time controls if permitted to do
so by the Clerk of the Course. Such vehicles must
travel only in the direction of the Selective Section
unless authorised otherwise by the Clerk of the
Course. Servicing may be carried out only in an area
freely open to officials of the event.

50.1.8

L’assistenza in una strada chiusa e/o privata è
vietata. Se un veicolo è all’interno di una tenda

50.1.8

Servicing in a closed and/or private place is not
authorised. If a car is serviced inside a closed tent,
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chiusa, il Direttore di Gara deve essere informato e
qualsiasi ufficiale di gara deve essere autorizzato ad
entrare in qualsiasi momento.

the Clerk of the Course must be informed and any
official of the event must be allowed to enter the tent
at any time.

50.2

RESTRIZIONI RELATIVE AL PERSONALE
DELL’EQUIPAGGIO E DI ASSISTENZA

50.2

50.2.1

La presenza del personale dell’equipaggio e di tutti
mezzi di trasporto dell’equipaggio (compresi gli
elicotteri) è vietato entro 1 chilometro dalla vettura in
gara, tranne che per il fatto di :
• Nelle zone e nei parchi assistenza

50.2.1

•
•

TEAM PERSONNEL AND SERVICE RESTRICTIONS

Nelle stazioni di rifornimento commerciali e nelle
zone di rifornimento diverse da quelle all’ interno
della SS.
Alla fine del Settore selettivo (dal traguardo al
segnale di stop al termine del settore selettivo).

The presence of team personnel or any team
conveyance (including helicopters) is prohibited
within 1 kilometre of its competing car except:

•

•

in service parks and remote service zones.

•

in commercial fuel stations and refuelling zones,
other than inside a Selective Section.

at the end of Selective Sections (from the finish
line sign to the stop sign at the end of the
Selective Section).
• whilst the vehicles are in a media zone.

•

Quando i veicoli sono in un zona per i media ;

•

Quando i veicoli in gara, che seguono il percorso
prescritto
nel
Road
Book,
utilizzano
contemporeanamente la stessa strada o le stesse
strade del personale del team ;

•

where the competing vehicles following the route
as prescribed in the Road Book are required to
use the same road(s) at the same time as team
personnel.

•

In un settore selettivo finchè i veicoli da gara sono
in movimento.

•

in Selective Sections as long the competition
vehicles are in motion.

50.2.2

Il personale dell’equipaggio non deve deviare dal
percorso dettagliato nel Road Book assistenza.

50.2.2

Team personnel must not deviate from the route
detailed in the assistance Road Book.

50.2.3

Il passaggio di cibo, bevande, indumenti da o verso
l’equipaggio è consentito mentre i membri
d’equipaggio sono :

50.2.3

The passing of food, drink and clothing to or from the
crew is permitted whilst the crew members are:

•
•
•
•
•
•

Nel parco di assistenza ;
Nelle zono di assistenza remota ;
Nei raggruppamenti ;
Nelle aree di sosta ;
Quando i veicoli sono nelle zone riservate ai
media ;
Su un tratto di strada o una strada comune con
l’equipaggio.

Quando un riordino è situato in prossimità di un parco
assistenza, i membri dell’equipaggio possono
reccarsi nelle loro postazioni di assistenza dopo aver
adempiuto i loro obblighi nei confronti dei media.

•
•
•
•
•

in service parks (bivouacs);
in remote service zones;
at regroups;
at rest halts;
whilst the vehicles are in a media zone;

•

on road sections on a common road with the
crews;

When a regroup is located close to the service park,
crew members can go to their service bays after
having fulfilled their media obligations.

51

ZONE DI ASSISTENZA (PARCHI ASSISTENZA E
BIVACCHI)

51

51.1

IDENTIFICAZIONE DEI PARCHI ASSISTENZA

51.1

SERVICE AREAS (SERVICE PARKS AND
BIVOUACS)

I parchi assistenza sono indicati nell’itinerario della
tappa con un controllo orario di entrata e di uscita (la
distanza di 25 m menzionate nel’Appendice può
essere ridotta a 5 m)

SERVICE PARK IDENTIFICATION
Service parks are indicated in the event itinerary with
a time control at the entrance and exit (the 25 m
distance referred to in Appendix I shall be reduced to
5 m).

51.2

CONDIZIONI GENERALI

51.2

51.2.1

La posizione delle aree assistenza e le distanze tra
queste sia per i concorrenti che per i veicoli di
assistenza devono essere specificate nella Rally
guide o nell’ RPG.

51.2.1

The location of service areas and the distances
between them for both competitors and service
vehicles must be detailed in the Rally Guide or in the
Supplementary Regulations.

51.2.2

Deve essere utilizzato un telo di protezione del suolo
(almeno 1 metro più lungo e più largo del veicolo ).

51.2.2

A groundsheet must be used (a minimum of 1 metre
longer and wider than the vehicle in running order).

51.2.3

Gli organizzatori possono istituire una Flexi-Service
per limitare il tempo di assistenza disponibile e poi

51.2.3

Organisers may set up a Flexi-Service to restrict the
amount of service time available and then put
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mettere i veicoli in parco chiuso.

vehicles into a parc fermé.

51.2.4

All’interno di un parco assistenza, è consentito agli
ufficiali di gara, ai Commissari e/o al personale
dell’equipaggio di trainare, trasportare o spingere un
veicolo.

51.2.4

51.3

VELOCITA’ ALL’INTERNO DEL PARCO
ASSISTENZA

51.3

Inside the service park, it is permitted for officials,
marshals and/or team personnel to tow, transport or
push a vehicle.
SPEED INSIDE SERVICE PARKS / BIVOUACS

La velocità dei veicoli all’interno di un parco
assistenza è di 30 km/h, o meno quando è
specificato nel Regolamento Supplementare. Il
Direttore di Gara applicherà delle penalità in caso
mancato rispetto di questi limiti
10 secondi per ogni km/h oltre al limite di velocità.

The speed of vehicles in the service parks/bivouacs
may not exceed 30 kph, or less when specified in the
Supplementary Regulations. Failure to comply with
this limit shall result in a penalty applied by the Clerk
of the Course as follows: 10 seconds per kilometre per
hour over the speed limit.

51.4

CAMBIO DI PNEUMATICI E PARTI

51.4

51.4.1

Qulasiasi ruota/pneumatico e/o parte montata sul
veicolo o installata all’interno del veicolo durante
l’assistenza deve raggiungere il successivo parco
assistenza o la successiva area assistenza quando è
consentito il cambio di pneumatici e/o parti.
Nessuna ruota/pneumatico e/o parte può essere
caricata o rimossa dal veicolo se non nei parchi
assistenza o nelle aree in cui è consentita la
sostituzione di pneumatici e/o parti.

51.4.1

Any wheel/tyre and/or part fitted on the vehicle or
installed inside the vehicle during servicing must
reach the next service park or the next service area
where a tyre and/or a change of parts is authorised.

51.4.2

No wheel/tyre and/or part may be loaded on or taken
off the vehicle elsewhere than in the service parks or
areas where a tyre and/or a change of parts is
authorised.

Zona cambio pneumatici
Una zona di assistenza remota può essere
designata al cambio pneumatici (TFZ). Ogni TFZ :

51.4.3

Tyre Fitting Zone
A remote service zone may be designated as a tyre
fitting zone (TFZ). At each TFZ:

51.4.2

51.4.3

•

Deve esserci un CO di ingresso e di uscita.

•

•

Il tempo per la TFZ deve essere di 15 minuti.

•

•

Non è consentito nessun’altro lavoro nella zona
TFZ che non sia il cambio pneumatici che deve
essere effettuato dal solo equipaggio con
l’attrezzatura a bordo. Un crick supplementare
può essere fornito da un menbro del team.

•

No work is allowed within the marked zone
otherthan the wheels being changed by the crew
alone, only using equipment carried on board
the competition vehicle. An extra car jack may
be provided by a team member.

•

Tuttavia, la gomme in più da utilizzare possono
essere trasportate nella zona da un veicolo
assistenza e preparate per essere montate sul
veicolo da gara dai membri del team.

•

The extra tyres to be used may, however, be
transported to the zone by a service vehicle and
be prepared by team members to be fitted to the
competition vehicle.

•

Due membri del team possono essere presenti
nella zona di cambio gomme.

•

Two team members may be present in the zone
to change the tyres.

•

E’ obbligatorio per tutti i veicoli attraversare la
TFZ e fermarsi nella zona marcatura
pneumatici, anche se le gomme non vengono
cambiate.
Sarà presente un’ area marcatura e lettura
codice a barre del pneumatico/ruota all’ uscita
della TFZ in corrispondenza della qualle tutti i
veicoli devono fermarsi.
Il trasporto delle gomme nella TFZ sarà
specificato nel Regolamento Supplementare di
gara.

•

It is compulsory for all vehicles to pass through
the TFZ and to stop at the tyre marking zone,
even if the wheels are not changed.

•

A wheel / tyre marking and barcode reading
zone at which each vehicle must stop will be
established at the exit of each TFZ.

•

The transportation of the tyres to the TFZ will be
specified in the Supplementary Regulations of
each rally.

•

•

52

CHANGE OF TYRES AND PARTS

SVUOTAMENTE
E/O
RIEMPIMENTO
SERBATOIO NEL PARCO ASSISTENZA

DEL

52

Quando necessario come assistenza (cambio del
serbatoio del carburante, cambio della pompa del
carburante, cambio del filtro del carburante, cambio
di qualsiasi altra parte dell’impianto di alimentazione),
lo svuotamento e/o il riempimento sono consentiti in
un parco assistenza a condizione che :
Pubblicato : 09/03/2021
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A time control at the entrance and exit must be
defined.
The target time for the TFZ must be 15 minutes.

EMPTYING AND/OR REFILLING THE TANK IN THE
SERVICE PARK / BIVOUAC
When necessary as part of service (i.e. changing of
fuel tank, changing of fuel pump, changing of fuel
filter, changing of any other item of the fuel circuit),
emptying and/or refilling is permitted in a service park
provided that:
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•

Il lavoro venga svolto dopo che l’Organizzatore
sia informato ;

•

the work is carried out with the knowledge of the
Organiser;

•

Al concorrente venga fornito un estintore con un
operatore di stand-by ;

•

fire extinguisher with operator on standby to be
provided by the competitor;

•

Nessun altro lavoro sul veicolo venga fatto mentre
l’impianto di alimentazione è aperto e/o durante le
operazioni di svuotamente e/o di riempimento ;

•

no other work is carried out on the vehicle while
the fuel circuit is open and/or during the emptying
and/or refilling operation;

•

Un perimetro di minimo 3 metri attorno il veicolo ;

•

a safety perimeter of minimum 3 m is established
around the vehicle;

•

Viene aggiunto solo il carburante necessario per
raggiungere la prossima area di rifornimento.

•

only enough fuel is added to reach the next
refuelling zone.

53

FLEXI-SERVICE

53

53.1

GENERALI

53.1

FLEXI-SERVICE
GENERAL

Il tempo destinato alla flexi-service sarà indicato nel
R.P.G. essa permette di spostare un veicolo dal
parco chiuso al parco assistenza, con comuni
controlli orari di entrata ed uscita. Qualsiasi
variazione deve essere pubblicata nel R.P.G.
10 minuti di verifiche tecniche devono essere incluse
in parco chiuso prima della flexi-service se avviene
prima di un riordino notturno.

Flexi-servicing of a time stipulated in the
Supplementary Regulations shall permit the removal
of the competing vehicles from a parc fermé to an
adjacent service park (bivouac), with common entry
and exit time controls. Any variations must be
published in the Supplementary Regulations.
Technical checks lasting 10 minutes must be
included in the parc fermé before the flexi-service
that takes place before an overnight regroup.

La finestra operativa del flexi-service, a partire
dell’arrivo del primo veicolo nel parco chiuso, è
lasciata a discrezione dell’Organizzatore ma deve
essere indicata sulla tabella distanze e tempi.

The operational window of flexi-servicing time,
starting from the arrival of the first vehicle into the
parc fermé, is left to the discretion of the Organiser
but must be declared on the event itinerary.

53.2

SVOLGIMENTO FLEXI-SERVICE E TABELLA DI
MARCIA

53.2

53.2.1

Per le operazioni di flexi-service, gli equipaggi
devono prima entrare in parco chiuso.
Gli equipaggi potranno o entrare nel parco di
assistenza o lasciare il proprio veicolo nel parco
chiuso. Se un veicolo non può essere rimesso in
moto e muoversi con i propri mezzi dal parco chiuso
alla zona assistenza prima della flexi-service, i
commissari di gara e/o il personale dell’equipaggio
saranno autorizzati a spingere o trainare un veicolo
verso la zona assistenza.
I veicoli potranno essere guidati solo una volta da un
rappresentante autorizzato del concorrente dal parco
chiuso alla zona assistenza e viceversa, in rispetto
alle formalità della tabella di marcia presentata e le
relative penalità.

53.2.1

53.2.3

The competing vehicle may be driven by an
authorised representative of the competitor only
once, from the parc fermé to the service park and
vice versa, respecting all the formalities of Timecard
presentation and related penalties.

53.2.4

Il veicolo può essere riportato nel parco chiuso prima
della fine del tempo stabilito nel R.P.G. senza
penalità.

53.2.4

The competing vehicle may be returned, without
penalty, to the parc fermé before the time stipulated
in the Supplementary Regulations has elapsed.

54

COMUNICAZIONI CON L’EQUIPAGGIO IN GARA

54

COMMUNICATION WITH COMPETING CREW

53.2.2

53.2.3

53.2.2

La visualizzazione delle informazioni e le trasmissioni
di dati o informazioni di un equipaggio concorrente
via radio, telefono o qualsiasi altro mezzo è
strettamente vietata durante i settori selettivi.

PROCEDURE DI RIFORNIMENTO
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FLEXI-SERVICE

AND

TIME

For the operation of flexi-servicing, crews will first
enter the parc fermé.
Crews may then either enter the service park or
leave their vehicle in the parc fermé. Should a
vehicle be unable to be re-started and driven under
its own power from the parc fermé to the service
area before the flexi-service, the marshals and/or
team personnel shall be permitted to push or tow the
vehicle to its dedicated service bay.

Displaying information and transmission of data or
information to a competing crew by radio, telephone
or any other means is strictly forbidden during
Selective Sections.

CARBURANTE E RIFORNIMENTO
55

RUNNING
OF
SCHEDULE

FUEL AND REFUELLING
55

56/74

REFUELLING AND PROCEDURES
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55.1

POSIZIONE

55.1.1

Fatta eccezione per il cambio di serbatoio del 55.1.1
carburante, gli equipaggi possono fare rifornimento
solo nelle zone di rifornimento indicate (RZ) o nelle
stazioni di rifornimento pubbliche indicate nel Road
Book. In caso di quest’ultimo l’organizzatore deve
pubblicare un elenco delle stazioni di servizio
indicando la distanza, il tipo e la qualità del
carburante in queste stazioni. L’elenco deve essere
pubblicato 24 ore prima della tappa.

Except as detailed for the change of a fuel tank,
crews may refuel only in the designated refuelling
zones (RZ) or at commercial filling stations indicated
in the Road Book.
In case of the latter the organiser must publish a list of
the commercial filling stations indicating the distance,
the type and quality of the fuel available at these
stations. The list must be published 24 hours before
the start of the leg.

Le zone di rifornimento si trovano :
• Fuori dai parchi di assistenza ;
• Nelle zone di assistenza remota ;
• Presso le stazioni di servizio commerciali ;
• In una zona di rifornimento carburante in un
settore selettivo (soltanto per i veicoli T3 e T4).
Al di fuori delle aree ufficiali, il rifornimento è
permesso solo se si usa lo stesso tipo di carburante
degli altri concorrenti FIA ancora in gara.

The refuelling zones may be located:
• outside of the service parks / bivouacs;
• at remote service zones;
• at commercial filling stations;
• at a refuelling zone in an SS (for T3 and T4
vehicles only).
Outside of these official areas, refuelling is allowed
only when using the same type of fuel coming from
another FIA competitor still in the race.

55.1.2

55.1

LOCATION

55.1.2

Any refuelling zone shall feature on the itinerary of
the event and in the Road Book. The entry/exit of
refuelling zones shall be marked by a blue can or
pump symbol except for commercial filling stations.

55.1.3

Should there be a timed refuelling zone, the time
allocated shall be 20 minutes minimum. A time
control must be established at the entry and exit of
such refuelling zones.

La presenza di attrezzature antincendio e/o di
adeguate misure di sicurezza devono essere
predisposte dell’Organizzatore in qualsiasi zona di
rifornimento (non applicabili alle stazioni di servizio
commerciali).
Se non ci sono stazioni di rifornimento nel percorso
della tappa, l’Organizzatore può organizzare la
distribuzione di una fornitura di carburante, in
conformità con l’Appendice J agli equipaggi
attraverso un sistema centralizzato. Tali punti di
rifornimento devono rispettare le stesse condizioni di
sicurezza delle zone di rifornimento.
Il fornitore di carburante, l’Organizzatore e
l’equipaggio, a seconda di chi sia interessato al
rifornimento, deve proteggere il terreno con un telo in
plastica composto da una parte superiore
assorbente e la parte inferiore impermeabile (non
applicabili nelle stazioni di rifornimento commerciali).

55.1.4

The presence of a fire appliance and/or appropriate
safety measures must be arranged by the Organiser
at any refuelling zone (not applicable at commercial
filling stations).

55.1.5

If there are no filling stations on the route of the
event, the Organiser may arrange for the distribution
of a supply of fuel, in conformity with Appendix J, to
the crews via a centralised system. Such refuelling
points must respect all the same safety conditions as
for refuelling zones.

55.1.6

The fuel supplier, the Organiser or the team,
whichever is responsible for the refuelling, must
protect the ground with an environmental mat, which
shall be composed of an absorbent upper part and
an impermeable lower part (not applicable at
commercial filling stations).

55.2

PROCEDURE NELLE RZ

55.2

55.2.1

All’interno di una RZ sono consentite solo le azioni
coinvolte nel rifornimento del veicolo concorrente.

55.2.1

Only actions inside an RZ directly involved in the
refuelling of the competing vehicle are permitted.

55.2.2

Nelle zone RZ sarà applicato un limite di velocità di
30 km/h, ad eccezione nelle zone RZ di una Sezione
Selettiva.
Allo scopo di assistere nella procedura di
rifornimento del proprio veicolo, due membri
dell’equipaggio possono accedere al RZ, più un
terzo presente con un’estintore.
Si raccomanda che i membri dell’equipaggio vestano
occhiali e abbigliamento omologato, ed è
obbligatorio indossare vestiti lunghi.

55.2.2

In all RZs, a 30 kph speed limit will apply, except at
an RZ in a Selective Section.

55.2.3

Solely for the purpose of assisting with the refuelling
procedure of their vehicle, two team members of
each crew may access the RZ, a third being present
with a fire extinguisher.
It is recommended that these team members wear
goggles and homologated clothing, and it is
mandatory to wear long clothes.

I motori devono rimanere spenti durante il
rifornimento e l’equipaggio deve rimanere fuori dal
veicolo nel momento di rifornimento.

55.2.5

55.1.3

55.1.4

55.1.5

55.1.6

55.2.3

55.2.4

55.2.5

Qualsiasi area di rifornimento deve essere indicata
nella TDT della tappa e nel Road Book.
dalle
zone
devono
essere
L’entrata/uscita
contrassegnate con cartelli con una tanica blu o una
pompa blu, ad eccezione delle stazioni di servizio
commerciali.
Se c’è una zona ufficile di rifornimento cronometrata,
il tempo minimo sarà di 20 minuti. Un controllo orario
deve essere fatto all’entrata e all’uscita dall’area di
rifornimento.
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PROCEDURE IN RZ

Engines must be switched off throughout the
refuelling operation and the crew must remain
outside the vehicle during refuelling.
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L’utilizzo del telefono e di comunicazioni via radio
sono vietate in una RZ.

55.2.6

The use of mobile phones and radio communication
is forbidden while in an RZ.

Se si utililzza un’attrezzatura elettrica per il
rifornimento, essa deve essere a prova di scintilla e il
veicolo deve essere messo a terra.
55.2.8 Qualsiasi
altra
condizione
o
restrizione
supplementare deve essere scritta nell’ R.P.G.
55.2.9 La responsabilità per il rifornimento (conformità e
quantità) ricade al solo concorrente.
55.2.10 Un veicolo può essere portato fuori dalla RZ
dall’equipaggio, ufficiali e/o dai due membri del team
senza incorrere in penalità. Una batteria esterna può
essere utilizzata appena usciti dalla RZ.

55.2.7

If electrical refuelling equipment is used, it must be
spark-proof and it and the vehicle must be earthed.

55.3

PROCEDURE NELLE STAZIONI DI
RIFORNIMENTO COMMERCIALI

55.3

55.3.1

I piloti possono utilizzare il carburante disponibile
nelle pompe delle aree di servizio commerciali o dai
punti di distribuzione dell’Organizzatore, indicati nel
Road Book. Questo carburante deve essere versato
direttamente nel serbatoio del veicolo concorrente.

55.3.1

Drivers may use commercially available pump fuel
dispensed from pumps at commercial filling stations
or from the Organiser’s distribution points, marked in
the Road Book. This fuel must be dispensed directly
into the tank of the competing vehicle.

55.3.2

L’equipaggio deve usare solamente l’attrezzatura
presente a bordo e solo le pompe senza alcuna
assistenza esterna.
I veicoli equipaggiati solo con attacchi per il
rifornimento specificati dalla FIA e che utilizzano
carburante proveniente dalle stazioni di rifornimento
commerciali devono esibire l’addattatore alle
verifiche ante-gara.
Un membro del team può procedere con il
pagamento però deve stare lontano dal veicolo.
Un tempo supplementare di 20 minuti deve essere
incluso nel tempo consentito per il tratto di strada.

55.3.2

The crew must use solely the equipment on board
and only the pumps with no external physical
assistance.
Vehicles equipped only with FIA-specified refuel
couplings and using fuel from commercial filling
stations must transport the adaptor in the vehicle and
show it at pre-event scrutineering.

56

RIFORNIMENTO DEI VEICOLI T3 E T4

56

56.1

GENERALI

56.1

56.1.1

Esclusivamente per i veicoli T3 e T4, sarà
posizionata dall’Organizzatore una stazione di
rifornimento lungo l’itinerario al fine di permettere ai
veicoli T3 e T4 di rifornirsi in un raggio di 250 km.
Queste zone di rifornimento sono indicate nel Road
Book e pubblicate nella tabella distanze e tempi.

56.1.1

Exclusively for T3 and T4 vehicles, a refuelling zone
may be placed by the Organiser along the itinerary in
order to allow T3 and T4 vehicles to refuel within a
range of 250 km. These refuelling zones are
indicated in the Road Book and published in the
itinerary.

56.1.2

La sosta nelle zone ufficiali di rifornimento (zona di
neutralizzazione) in un settore selettivo è
obbligatoria per i veicoli T3 e T4, indipendentemente
del fatto che utilizzino o meno gli impianti di
rifornimento.
Nel caso in cui una zona di rifornimento ufficiale sia
lungo un settore selettivo, non sarà sottrato il tempo
di arresto dal tempo totale del settore selettivo del
concorrente.
Qualsiasi equipaggio che non rispetta queste regole
di rifornimento riceverà 15 minuti in più di penalità da
aggiungere ai 15 minuti di neutralizzazione.

56.1.2

Stopping at the official remote refuelling zones
(Neutralisation Zone) in a Selective Section is
compulsory for all T3 and T4 competitors, regardless
of whether or not they use the refuelling facilities.

56.1.3

In cases where the official remote refuelling zone is
in a Selective Section, the stopping time will not be
deducted from the total Selective Section time of the
competitor.
Any crew which does not follow these refuelling
regulations will receive a 15-minute time penalty in
addition to the 15 minutes of neutralisation time.

56.2

PROCEDURA

56.2

56.2.1

Le seguenti procedure si applichano nelle zone di
rifornimento remoto per i veicoli T3 e T4 :

56.2.1

55.2.7

55.3.3

55.3.4
55.3.5

56.1.3

56.1.4

•
•
•

L’equipaggio deve essere all’esterno del
durante il rifornimento ;
Nella punto di rifornimento, solo le
direttamente corellate al rifornimento del
in gara sono autorizzate ;
Dopo il rifornimento, il veicolo deve
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55.2.8

Any additional conditions or restrictions must be
specified in the Supplementary Regulations.
55.2.9 The responsibility for refuelling (conformity and
quantity) is on the competitor alone.
55.2.10 A vehicle may be pushed out of the RZ by the crew,
officials and/or the two team members without
incurring a penalty. An external battery may be used
immediately after leaving the zone.
PROCEDURE AT COMMERCIAL FILLING
STATIONS

55.3.3

55.3.4
55.3.5

A team member may proceed with the payment but
will have to stay away from the vehicle.
An additional 20 minutes should be included in the
time allowed for the road section.

REFUELLING OF T3 AND T4 VEHICLES

56.1.4

GENERAL

PROCEDURE
The following procedures will apply on the official
remote refuelling zones for T3 and T4 vehicles:

veicolo

•

azioni
veicolo

•

essere

•
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the crew must be outside the vehicle during
refuelling;
while at the refuelling point, only actions directly
involved in the refuelling of the competing vehicle
are permitted;
after refuelling, the vehicle must immediately be
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rimosso dal punto di rifornimento ;
Dopo il rifornimento di carburante, l’assistenza al
veicolo non è permessa.
Non è permesso l’accesso a nessun membro
dell’equipaggio nel RZ ;
L’equipaggio sarà il solo responsabile delle
operazioni di rifornimento ;
L’organizzatore fornirà il carburante, la pompa e
un adeguato servizio antincendio ;
L’organizzatore fornirà teli in plastica ;
Il tempo di neutralizzazione sarà di 15 minuti.

•
•
•
•
•
•

removed from the refuelling point;
after refuelling, no intervention on the vehicle is
allowed.
no team personnel are allowed in the RZ;
the crew alone will be responsible for the
refuelling operation;
the Organiser will provide the fuel, the pump and
an adequate fire-fighting service;
the Organiser will provide the environmental
mats;
The neutralisation time will be 15 minutes.

56.2.2

L’inizio della parte seguente del Settore Selettivo
sarà ad un orario di inizio prestabilito, determinato
aggiungendo al tempo di arrivo delle precedenti parti
del settore selettivo, i 15 minuti per la Zona di
Neutralizzazione ; in altre parole l’orario di arrivo
della prima parte della SS + 15 minuti = orario di
inizio della parte successiva del settore selettivo.

56.2.2

The start of the following part of the Selective
Section will be at a target start time, determined by
adding to the arrival time for the previous part of the
Selective Section the 15 minutes for the
Neutralisation Zone, i.e. the arrival time of the first
part of the Selective Section + 15 minutes = target
start time of the next part of the Selective Section.

56.2.3

Non ci sarà un CO prima della linea di partenza della
parte successiva del SS.
Sulla linea di partenza (contrassegnata da un
segnale di controllo dell'Art. 42.1) della seguente
tappa del SS, gli equipaggi devono fermarsi e
aspettare fino a quando sarà dato il segnale di
partenza.
In caso di ritardo alla partenza del settore selettivo
successivo, sarà considerato come se l’equipaggio
fosse partito nell’orario di inizio prestabilito.

56.2.3

There will be no TC before the start line of the
following part.
At the start line (marked with control signs as in Art.
42.1) of the following part of the Selective Section,
the crews must stop and wait until the start signal is
given.

57

CARBURANTE

57

57.1

TIPO DI CARBURANTE

57.1

57.1.1

Il carburante deve essere conforme al Codice
(Appendica J, Art. 252.9).

57.1.1

Fuel must conform to the Code (Appendix J, Art.
252.9).

57.1.2
Se la tappa passa per un paese dove il
carburante non è di qualità appropriata,
l’Organizzatore può, dopo l’approvazione della FIA,
specificare nel Regolamento Particolare la qualità
disponibile nel paese e/o l’uso di un combustibile
alternativo.
La FIA non è responsabile della qualità e quantità
del carburante distribuito dall’Organizzatore.

57.1.2

Should the fuel available in a country through which
the event passes not be of a suitable quality, the
Organiser may after the approval of FIA, specify in
the Supplementary Regulations the quality available
in the country and/or use of an alternative fuel.

57.1.3

The FIA cannot be held responsible for the quality
and quantity of the fuel distributed by the Organiser.

56.2.4

56.2.5

57.1.3
57.2

REQUISITI TECNICI

56.2.4

56.2.5

In case of a delay at the start of the following part of
the Selective Section, the crew will be considered to
have started at its target start time.

FUEL

57.2

TYPE OF FUEL

TECHNICAL REQUIREMENTS

57.2.1

Tutti i piloti prioritari della FIA cross-country, sono
tenuti ad installare gli attacchi per i rifornimenti
specificati dalla FIA (vedi lista tecnica FIA n°5).

57.2.1

All FIA cross-country priority drivers are required to
install FIA-specified refuel couplings (see FIA
Technical List n°5).

57.2.2

I veicoli equipaggiati solamente con gli attacchi
specificati dalla FIA devono avere la pipetta a bordo
e mostrarla al momento delle verifiche ante-gara.

57.2.2

Vehicles equipped solely with FIA-specified refuel
couplings must transport the pipe in the vehicle and
show it at pre-event scrutineering.

57.2.3

La FIA si riserva il diritto di controllare di verificare il
carburante di qualsiasi concorrente in qualsiasi
momento. Il veicolo deve avere sempre almeno 3 litri
di carburante per la campionatura.
I concorrenti devono trasportare a bordo del veicolo
una pipa con un dispositivo cut-off, per il prelievo di
campioni del carburante. Questa pipetta deve essere
sufficientemente lunga da raggiungere il suolo
esterno del veicolo una volta collegato
Per i piloti FIA cross-country, i 3 litri di carburante
devono essere rimossi dal serbatoio tramite il
connettore autosigillante di campionamento del
carburante (vedi lista tecnica FIA n°5)

57.2.3

The FIA reserves the right to check the fuel of any
competitor at any time. At any time, the vehicle must
contain at least 3 litres of fuel for sampling.

57.2.4

Competitors must carry on board the vehicle a fuel
pipe with a cut-off device, for taking fuel samples.
This pipe must be long enough to reach the ground
outside the vehicle once connected.

57.2.5

For FIA cross-country priority drivers, the 3 litres of
fuel must be removed from the tank via the fuel
sampling self-sealing connector (see FIA Technical
List n°5).

57.2.4

57.2.5
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PARCO CHIUSO

PARC FERME

58

REGOLE IN UN PARCO CHIUSO

58

58.1

APPLICAZIONE

58.1

RULES OF PARC FERME

I veicoli sono seggetti alle regolo del parco chiuso :
• Dal momento in cui entrano nel parco-partenza
(se previsto)
• Dal momento di entrata in un riordino (se vige il
regime di parco chiuso) ;
• Dal momento in cui entrano in una zona di
controllo fino a quando non ne escono ;
• Dal momento in cui raggiungono il parco chiuso di
fine gara fino a quando i Commissari Sportivi non
hanno autorizzato l’apertura del parco chiuso.
PERSONALE
CHIUSO

58.2.1

Non appena hanno parcheggiato il veicolo nel parco
chiuso, i piloti devono spegnere il motore e
l’equipaggio deve abbandonare il parco chiuso. A
nessuno è consentito stare nel parco chiuso ad
eccezione dei commissari preposti che svolgano una
funzione specifica.
Gli equipaggi possono entrare nel parco chiuso 15
minuti prima dell’orario di partenza.

58.2.1

As soon as they have parked their vehicle in the parc
fermé, the drivers must stop the engine and the crew
must leave the parc fermé. Nobody, except the
officials of the event carrying out a specific function,
is allowed in the parc fermé.

58.2.2

Crews may enter the parc fermé 15 minutes before
their starting time.

SPINGERE UN VEICOLO IN UN PARCO CHIUSO

58.3

58.3

NEL

PARCO

Vehicles are subject to parc fermé rules:
• from the moment they enter the pre-start parc
fermé (if any);
• from the moment they enter a regroup (if defined
as parc fermé);
• from the moment they enter and/or check in at a
control area until they leave it;
• from the moment they reach the end of the
competition element of the event until the
Stewards have authorised the opening of the parc
fermé.

58.2

58.2.2

AUTORIZZATO

APPLICATION

58.2

Se il motore di un veicolo non parte, può essere
spinto dall’equipaggio, dai commissari o da altri
equipaggi ancora in gara, fino alla fine della zona di
controllo. Sarà applicato 1 minuto di penalità.
58.4

BATTERIA ESTERNA

58.4

TELO PER COPRIRE VEICOLI

58.5

GROUNDSHEET
A groundsheet must be used (a minimum of 1 metre
longer and wider than the vehicle). When leaving the
parc fermé with the vehicle, the crew must take the
groundsheet from the parc fermé.
The groundsheet may be brought in and taken out by
the crew members on foot. Solely to place and
remove the groundsheet, two team personnel may
enter the area of the parc fermé before the first car
has arrived and after the last car has left the parc
fermé.

Un telone da terra deve essere utilizzato (minimo 1
metro più lungo e più largo del veicolo). Al momento
di lasciare il parco chiuso con il veicolo, l’equipaggio
deve prendere il telone dal parco chiuso.
Il telo può essere posizionato e tolto dai membri
dell’equipaggio a piedi. Solo per posizionare e
togliere il telo, due membri dell’equipaggio possono
entrare nell’area del Parco Chiuso prima dell’arrivo
della prima auto e dopo che l’ultima ha lasciato il
parco chiuso.
58.7

RIPARAZIONI NEL PARCO CHIUSO

58.7

58.7.1

Se i commissari tecnici considerano che lo stato del
veicolo è difettoso al punto di mettere in pericolo la
sicurezza, con il permesso di un Delegato Tecnico
della FIA/commissario tecnico capo e la presenza di
un commissario tecnico, al massimo due membri

58.7.1
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VEHICLE COVERS
Before leaving the parc fermé, the crews may cover
their vehicles. Before leaving the parc fermé with the
vehicle, the crews must place their vehicle covers
and external battery outside the parc fermé.

58.6

TELONE DA TERRA

EXTERNAL BATTERY
Engines may be started by means of an external
battery, which may be brought in and taken out by a
crew member under the supervision of an official of
the event. Such batteries may not be transported in
the competing vehicle (except in the load-bearing
bodywork of T5 vehicles still in the FIA competition).

Prima di lasciare un parco chiuso, l’equipaggio può
coprire il suo veicolo. Prima di lasciare il parco chiuso
con il veicolo, gli equipaggi devono posizionare la
coperture del veicolo e la batteria esterna fuori dal
parco chiuso.
58.6

PUSHING A VEHICLE IN THE PARC FERMÉ
A vehicle which will not start may be pushed by the
crew, officials and other crews still in the event to the
end of the control zone. In such case a 1-minute
penalty will be applied.

I motori possono essere avviati con una batteria
esterna, che può essere portata ed usata da un
membro dell’equipaggio sotto la supervisione di un
commissario. Tali batterie non possono essere
trasportate dal veicolo in gara (tranne che nella
carrozzeria portante di veicoli T5 ancora in gara FIA).
58.5

PERSONNEL ALLOWED IN THE PARC FERMÉ
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REPAIRS IN PARC FERMÉ
If the scrutineers consider that the state of a vehicle
has become sufficiently defective that safety might
be affected, with the permission of the FIA Technical
Delegate/Chief Scrutineer and in the presence of a
scrutineer, a maximum of two team members may
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dell’equipaggio possono effettuare delle riparazioni o
cambiare degli elementi di sicurezza omologati FIA
in conformità all’Appendice J, inclus in una lista
tecnica FIA e montati nel veicolo (es. Cinture,
estintori).

repair or exchange FIA-homologated safety items in
conformity with Appendix J, which are included in an
FIA technical list and mounted in the vehicle r (e.g.
seat belt, extinguisher).

58.7.2

Con il consenso preventivo del Direttore di Gara e
sotto il controllo di un Commissario o di un
Commissario Tecnico, è permesso
sostituire il
parabrezza con un massimo di 3 assistenti.

58.7.2

With the prior consent of the Clerk of the Course and
under the supervision of an authorised marshal or
scrutineer, the crew and up to 3 team personnel may
change the windscreen.

58.7.3

In eccezzione alle regole del parco chiuso e in
presenza di un commissario, l’equipaggio può :

58.7.3

By way of exception to the parc fermé rules and in
the presence of an official, the crew may

•
•

Cambiare uno o due pneumatici forati e/o ruote
daneggiate utilizzando l’attrezzatura a bordo ;
Verificare e/o ridurre la pressione dei pneumatici.

•
•

change one or two punctured or damaged tyres
and/or wheels using the equipment on board;
check and/or reduce the pressure of its tyres.

58.7.4

Se il tempo impiegato per il completamento delle
riparazioni di cui sopra parlato, comporta un ritardo
oltre l’orario teorico di partenza , all’equipaggio verrà
assegnato un nuovo orario di partenza al termine
della riparazione ; sarà applicata la penalità di 1
minuto al minuto o frazione di minuto. Il ritardo non
potrà superare il ritardo massimo consentito, come
previsto nel Regolamento in materia.

58.7.4

If the time taken for completion of the above repairs
results in delay beyond the originally scheduled start
time, the crew will be given a new start time from
completion of the repair, the penalty for which is
1 minute per minute or fraction of a minute, but
which may not exceed the maximum permitted
lateness as provided under the relevant regulations.

58.7.5

Una volta fatti i lavori un nuovo orario di partenza
sarà assegnato. Se l’intervento dura più di 30 minuti,
al concorrente verrà attribuita una leg penalty.

58.7.5

Once the work has been completed a new start time
will be allocated. Should the work take more than 30
minutes the competitor will be given the Leg Penalty.

58.8

VERIFICHE TECNICHE

58.8

TECHNICAL CHECKS

I controlli tecnici possono essere realizzati in un parco
chiuso dai commissari tecnici.
58.9

PARCO CHIUSO FINALE

Technical checks may be carried out within the parc
fermé by the scrutineers.
58.9

FINAL PARC FERME

I sistemi di tracciamento e le telecamere di bordo
possono essere rimosse nel parco chiuso solo con il
consenso del delegato tecnico FIA/ Commissario
tecnico Capo e sotto controllo dei commissari di gara.

Tracking system devices and on-board cameras may
be removed in the parc fermé only with the agreement
of the FIA Technical Delegate/Chief Scrutineer and
under the control of the marshals.

RISULTATI E REQUISITI AMMINISTRATIVI
DOPO LA TAPPA

RESULTS AND ADMINISTRATIVE
REQUIREMENTS AFTER THE EVENT

59

RISULTATI E CLASSIFICA

59

59.1

CALCOLO DEI RISULTATI E LE CLASSIFICHE

59.1

RESULTS AND CLASSIFICATIONS
The results are established by adding together all the
Selective Section times and all the time penalties
incurred on road sections, together with all other
penalties expressed in time.

I risultati sono stabiliti sommando i tempi impiegati nei
settori selettivi e tutte le penalità in tempo subite nei
trasferimenti insieme a tutte le altre penalità espresse
in tempo.
59.2
59.2.1

59.2.2

59.2

PUBBLICAZIONE DEI TEMPI
Durante la tappa, i risultati/classifiche saranno
pubblicate come sotto indicato :
•
Classifiche non ufficiali : classifiche distribuite
dall’Organizzatore durante la tappa ;
•
Classifiche parziali non ufficiali : classifiche
pubblicate alla fine della tappa (possono essere
pubblicate il giorno successivo)
•
Classifica provvisoria : classifica pubblicata dal
direttore di gara alla fine della tappa.
•
Classifica finale : classifica approvata e firmata
dai Commissari Sportivi.
Nel caso in cui un ordine di partenza e/o una
classifica provvisoria esca in ritardo, il nuovo orario
deve essere pubblicato dal direttore di gara in albo di
gara
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ESTABLISHING RESULTS AND CLASSIFICATIONS

PUBLICATION OF RESULTS

59.2.1

During the event, the results/classifications to be
published will be as follows:
• unofficial classifications: classifications distributed
by the organiser during the event;
• partial unofficial classifications published at the
end of each leg (may be published the following
day);
• Provisional Classification: classification published
by the Clerk of the Course at the end of the event;
• Final Classification: classification approved and
signed by the Stewards.
59.2.2 In the event of a Start List and/or the Provisional
Classification being delayed, a new time must be
advised via a communication by the Clerk of the
Course on the official notice board(s).
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59.2.3

Ci sarà una classifica separata per i veicoli T5.

59.2.3

59.2.4

Solo all’equipaggio che ha coperto almeno il 75%
della lunghezza totale dei Settori Selettivi può
essere :

59.2.4 Only crew who have covered at least 75% of the total
length of the Selective Sections can be:

•
•

Inflitta una Penalità di Tappa o una penalità di
Settore (Baja) sull’ultima tappa dell’evento ;
Essere classificato

There will be separate classifications for T5 vehicles.

•
•

Se un equipaggio ha perso solo l’ultimo CO, verrà
applicata la penalità solo per quel CO. In tutti i casi
deve arrivare con il veicolo completo al parco chiuso
finale un ora prima la pubblicazione della Classifica
Provvisoria.

Imposed Leg Penalty or a Section Penalty (Baja)
on the final Leg of an event;
Classified

If a crew only missed the last Time Control, only the
penalty for missed TC will be applied. Either way, the
crew must arrive with the complete vehicle at the
final parc fermè one hour before the position time of
the Provvisional Classification.

59.3

PARITA’ IN UNA TAPPA O IN GARA

59.3

59.3.1

In caso di parità in una tappa, è proclamato vincitore
colui che avrà realizzato il tempo migliore nel primo
settore selettivo di una tappa purchè non sia il
prologo. Se non fosse sufficiente saranno presi in
considerazione i tempi del secondo, terzo, quarto
ecc. Settore selettivo.

59.3.1

In the event of a dead heat in a leg, the competitor
who sets the best time on the first selective section
of a leg, which is not a Qualifying Stage, will be
proclaimed the winner. If this is not sufficient, the
times of the second, third, fourth, etc. selective
sections shall be taken into consideration.

59.3.2

In caso di parità di una gara, è proclamato vincitore
colui che ha realizzato il tempo migliore nel primo
settore selettivo purchè non sia il prologo. Se questo
non
fosse
sufficiente,
saranno
presi
in
considerazione i tempi del secondo, terzo, quarto
settore selettivo. Questo principio può essere
appicato in qualsiasi momento della manifestazione

59.3.2

In the event of a dead heat in an event, the
competitor who sets the best time on the first
Selective Section, which is not a Qualifying Stage,
will be proclaimed the winner. If this is not sufficient,
the times of the second, third, fourth, etc. Selective
Sections shall be taken into consideration. This
principle can be applied at any time during the event.

59.4

INFORMAZIONI EQUE ED IMPARZIALI

59.4

DEAD HEAT IN A LEG OR EVENT

FAIR AND IMPARTIAL COVERAGE

L’organizzatura deve assicurare che le informazioni
sulla prova siano eque e imparziali e che i risultati di
quest’ultima non siano falsati.
59.5

The Organiser shall ensure that any broadcast
coverage is fair and impartial and that it does not
misrepresent the results of the event.
59.5

PROMOZIONE DEI RISULTATI

PROMOTION OF RESULTS

E’ vietato pubblicare qualsiasi forma di pubblicità per
promuovere i risultati di una singola tappa della
manifestazione. I concorrenti possono, tuttavia, fare
comunicati stampa con riferimento ad una ‘’vittoria’’
della tappa, a condizione che non si insinui che il
risultato
ottenuto
si
riferisca
all’
intera
manifestazione.
60

It is prohibited to publish any form of advertising
promoting the result of an individual leg of an event.
Competitors may, however, refer in media releases to
“winning” a leg, provided there is no implication that
the result relates to the entire event.

60

MULTE

FINES
In accordance with the current FIA International
Sporting Code, the payment of the fines must be
done online, within 48 hours, at the following
address: https://fiafines.fia.com

In conformità con il vigente Codice Sportivo
Internazionale FIA, il pagamento delle multe deve
essere fatto online, entro 48 ore, al seguente
indirizzo : https://fiafines.fia.com
61

RECLAMI E APPELLI

61

61.1

PREPARAZIONE DI RECLAMI O APPELLI

61.1

PROTESTS AND APPEALS

Tutti i reclami e/o ricorsi devono essere predisposti in
conformità con il Codice Sportivo Internazionale della
FIA e, se possibile, con il Regolamento Giudiziario e
Disciplinare della FIA.

All protests and/or appeals must be lodged in
accordance with the FIA International Sporting Code
and, where applicable, with the FIA Judicial and
Disciplinary Rules.

61.2

TASSA PER IL RECLAMO

61.2

61.2.1

La tassa per il reclamo è di €1000 (o l’equivalente in
dollari pari al tasso del giorno) e deve essere pagato
in contanti o bonifico bancario.
Se il deposito è pagato via bonifico bancario, il
reclamo deve essere accompagnato da una prova di

61.2.1

61.2.2
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LODGING A PROTEST OR APPEAL

61.2.2
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PROTEST DEPOSIT
The protest deposit is €1,000 (or the equivalent in
dollars at the rate of the day) and must be paid in
cash or by bank transfer.
If the deposit is made by bank transfer, the protest
must be accompanied by proof of payment. Failing
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pagamento. In caso contrario, o se i Commissari
Sportivi considerano che la prova di pagamento non
è sufficiente, il reclamo non sarà ammissibile.
61.2.3

Le relativa coordinate bancarie da utilizzare sono le
seguenti :

this, or should the Stewards consider that the proof
of payment is not satisfactory, the protest shall not
be admissible.
61.2.3

The relevant bank account details are as follows:

Crédit du Nord
50, rue d’Anjou
F-75008 PARIGI

Crédit du Nord
50, rue d’Anjou
F-75008 PARIS

Titolare del Conto : FIA
Code IBAN : FR 76 3007 6020 2025 3680 0020 034
Code : Swift : NORDFRPP

Account holder: FIA
IBAN code: FR 76 3007 6020 2025 3680 0020 034
Swift code: NORDFRPP

Il motivo del bonifico deve essere chiaramente
specificato.

The reason for the transfer must be clearly
indicated.

61.2.4

Se il reclamo è accolto o giudicato parzialmente
fondato ai sensi dell’Art. 13.10.2 del I.S.C., il
deposito sarà restituito dalla FIA al ricevimento della
decisione dei Commissari Sportivi.

61.2.4

61.3

DEPOSITO DI GARANZIA

61.3

If the protest is upheld or judged partially founded in
accordance with Article 13.10.2 of the Code, the
deposit will be returned by the FIA upon receipt of
the relevant Stewards’ decision.
GARANTEE DEPOSIT

Se la protesta richiede lo smontaggio e il rimontaggio
di una parte chiaramente definita di un veicolo,
l’eventuale tassa supplementare deve essere
specificata dai Commissari Sportivi su proposta del
Delegato Tecnico della FIA/Commissario Tecnico
capo. Questo deposito supplementare deve essere
pagato in contati o tramite bonifico bancario alla FIA
entro un’ora, in caso contrario il reclamo sarà
considerato innamissibile.

If a protest requires the dismantling and re-assembly
of a clearly defined part of the vehicle, any additional
deposit, if necessary, must be specified by the
Stewards upon proposal of the FIA Technical
Delegate/Chief Scrutineer.
This additional deposit must be paid to the FIA in
cash or by bank transfer within one hour, otherwise
the protest will be deemed inadmissible.

61.4

SPESE

61.4

61.4.1

Le spese sostenute nel lavoro e nel trasporto dei
veicoli saranno a carico del reclamante se la
protesta è infondata, o a carico del reclamato se il
reclamo viene accolto.

61.4.1 The expenses incurred in the work and in the
transport of the vehicle shall be borne by the claimant
if the protest is unfounded, or by the competitor
against whom the protest is lodged if it is upheld.

61.4.2

Se il reclamo è infondato e se le spese sostenute per
il reclamo (controlli tecnici, trasporto ecc.) superano
l’importo del deposito cauzionale, la differenza sarà
addebitata al reclamante. Tuttavia, se sono inferiori,
la differenza sarà restituita al reclamante.

61.4.2

61.5

EXPENSES

61.5

APPELLO

If the protest is unfounded, and if the expenses
incurred by the protest (scrutineering, transport, etc.)
are higher than the amount of the deposit, the
difference shall be borne by the claimant.
Conversely, if the expenses are less, the difference
shall be returned.
APPEALS

61.5.1

Il Regolamento Supplementare dovrà contenere
informazioni sul Deposito D’Appello Nazionale (solo
se la gara nonè valida per la Coppa del Mondo).

61.5.1

The Supplementary Regulations shall contain
information on the National Appeal Deposit (only if
the event is not an FIA World Cup event).

61.5.2

L’importo del Deposito D’Appello Nazionale in
vigore, non sarà pubblicato nel Regolamento
Supplementare ma nel sito web della FIA :
().

61.5.2

The current International Appeal Deposit will not be
published in the Supplementary Regulations but is
published on the FIA website:
(https://www.fia.com/ international-court-appeal).

62

CERIMONIA DI PREMIAZIONE

62

62.1

CERIMONIA SUL PODIO

62.1

I premi saranno assegnati ai concorrenti/equipaggi
sulla pedana, ad eccezione per il primo, secondo e
terzo nella classifica generale, dove si utilizzerà un
podio ‘’stile olimpico’’. Se l’Organizzatore lo desidera,
la stessa sera può essere organizzato un
ricevimento sociale o ufficiale con gli sponsor.
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EVENT PRIZE-GIVING
PODIUM CEREMONY
Prizes for competitors/crews will be awarded on the
ramp, save for the first, second and third in the
overall classification where an Olympic-style podium
will be used. If an Organiser wishes, a social or
official reception, or one with sponsors, may be held
on the same evening.
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62.2

2021 CROSS-COUNTRY RALLY SPORTING REGULATIONS

PREMIAZIONE

62.2

Alla cerimonia di premiazione saranno premiati i
primi tre concorrenti della classifica generale e il
vincitore di ciascun gruppo.
62.3

PRESENZE

63

CERIMONIA DI PREMIAZIONE ANNUALE DELLA
FIA

63.1

REQUISITI PER LA PRESENZA

ASSENZA

63

ANNUAL FIA PRIZE-GIVING
ATTENDANCE REQUIREMENTS
Any driver and any co-driver winning an FIA World
Cup must be present at the annual FIA prize-giving
ceremony, if invited by the FIA.

63.2

ABSENCE
Save in a case of force majeure, absence will entail a
fine imposed by the FIA.

Salvo casi di forza maggiore, a tutti gli assenti
comporterà l’imposizione di un’ammenda da parte
della FIA.
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ATTENDANCE
Priority drivers must attend the prize-giving ceremony.
Absent drivers will be reported to the Stewards.

63.1

I piloti e co-piloti vincitori della Coppa del Mondo
della FIA dovranno essere presenti alla cerimonia di
premiazione annuale della FIA, se ivitati dalla FIA.
63.2

At the prize-giving ceremony there shall be awards for
at least the first three competitors in the overall
classification and the winner of each of the groups.
62.3

I piloti prioritari sono tenuti ad assistere alla
cerimonia di premiazione. I piloti assenti saranno
segnalati ai Commissari Sportivi.

PRIZE-GIVING
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V1
COPPA DEL MONDO FIA RALLY CROSSCOUNTRY

FIA WORLD CUP
FOR CROSS-COUNTRY RALLIES

La numerazione dei seguenti articoli fa riferimento agli articoli
della parte generale del Regolamento Sportivo Rally CrossCountry.

The numbering of the following articles refers to the articles in
the general part of the Cross-Country Rally Sporting
Regulations.

PRINCIPI GENERALI

GENERAL PRINCIPLES

1

CONDIZIONI GENERALI

1

La FIA organizza la Coppa del Mondo FIA di Rally
Cross-Country che è proprietà della FIA e che
comprende i seguenti premi :
•
•
•
•
•
•

GENERAL CONDITIONS
The FIA organises the FIA World Cup for CrossCountry Rallies which is the property of the FIA and
which includes the following awards:

Una Coppa del Mondo per i Piloti
Una Coppa del Mondo per i Co-Piloti
Una Coppa del Mondo per Team
Una Coppa del Mondo per i Piloti T3
Una Coppa del Mondo per i Piloti T4
Una Coppa del Mondo per i T4 Team

•
•
•
•
•
•

La Coppa del Mondo sarà composta dal Rally CrossCountry e Marathon Cross-Country iscritti al
calendario della Coppa del Mondo (il Rally).

One World Cup for Drivers
One World Cup for Co-Drivers
One World Cup for Teams
One World Cup for T3 Drivers
One World Cup for T4 Drivers
One World Cup for T4 Teams

The World Cup will be made up of the Cross-Country
Rallies and Cross-Country Marathon Rally entered on
the World Cup calendar (the Rally).

COPPA DEL MONDO E PUNTI

WORLD CUPS AND POINTS

3

REQUISITI DELLA COPPA DEL MONDO

3.

WORLD CUP REQUIREMENTS

3.1

PUNTI DELLA COPPA DEL MONDO

3.1

WORLD CUP POINTS

I punti saranno attribuiti ai piloti, co-piloti e teams in
conformità all’Articolo 3.1 e 3.2 del FIA CrossCountry Rally Sporting Regulations (CCRSR).

Allocation of points for drivers, co-drivers and teams will
be according to the FIA Cross-Country Rally Sporting
Regulations (CCRSR), Article 3.1 and Article 3.2.

3.2

NUMERO DI RISULTATI PER LA CLASSIFICA
FINALE DELLA COPPA DEL MONDO

3.2

3.2.1

Il numero massimo dei migliori risultati (punti) da
conservare per le classifiche finali di Campionato
sarà come da tabella seguente :

3.2.1

3.6

PARTICIPAZIONE

3.6

Per ottenere punti nella Coppa del Mondo Piloti e CoPiloti, i concorrenti devono iscriversi alla FIA prima
della data di chiusura del primo rally con il nome del
Pubblicato : 09/03/2021
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NUMBER OF RESULTS FOR THE FINAL WORLD CUP
CLASSIFICATION
The maximum number of the best results (points) to be
retained in the final Championship classifications will be
as per the following table:

PARTICIPATION
To score points in the Drivers and Co-Drivers World
Cup classifications, competitors must register with the
FIA before the entry closing date of the first rally entered
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pilota/co-pilota, utilizzando un modulo di iscrizione
che si può trovare nel sito web della FIA. Il modulo di
iscrizione online si trova al seguente indirizzo :

3.3

https://registrations.fia.com/rally.
Le classifiche per Scuderie sono riservate alle
persone giuridiche. Per ottenere punti nella Coppa
del Mondo FIA per Scuderie, i concorrenti devono
iscriversi alla FIA come « Scuderia » prima della data
di chiusura iscrizioni della prima gara, utilizzando il
modulo di iscrizione presente nel sito FIA.

under the driver’s/co-driver’s name by using the
registration form which can be found on the FIA website.
The online entry form is available at the following
address:
https://registrations.fia.com.
Teams classifications are restricted to juridical persons.
To score points in the FIA World Cup for Teams,
competitors must register as “Team” with the FIA before
the closing date for entries of the first Rally entered
under a Team name by using the registration form which
can be found on the FIA website.

Il nome della scuderia sarà quello che compare nella
licenza del concorrente. Un massimo di tre veicoli per
scuderia ad evento prendono punti. Se un
concorrente iscrive ad un evento più di tre auto deve
informare l’organizzatore, almeno un’ora prima della
pubblicazione dell’ordine di partenza e, comunicare
quale dei veicoli prenderà i punti per la scuderia.

The team name will be the name on the competitor’s
licence. A maximum of three vehicles may be registered
in each event for the purpose of scoring Team points. If a
competitor enters more than three vehicles in an event, it
must inform the organiser at least one hour before the
publishing of the start list which of its vehicles shall be
eligible to score points for the team.

CLASSIFICA

3.7

In ogni rally le classifica saranno stabilite :
•
•
•
•

CLASSIFICATIONS
In each Rally, the following classifications will be
established:
• general classification (T1, T2, T3, T4, T5);
• general classification of registered teams;
• one classification for each group;
• overall classification for each leg.

Una classifica generale (T1, T2, T3, T4, T5) ;
Una classifica generale per i Teams iscritti ;
Una classifica per ogni gruppo ;
Una classifica generale per ogni tappa.

3.4

COPPA DEL MONDO PER I PILOTI, CO-PILOTI E
TEAMS

3.8

WORLD CUP FOR DRIVERS, CO-DRIVERS AND
TEAMS

3.4.1

Piloti
In ogni rally, un numero di punti sarà dato ai piloti
iscritti alla FIA (solo il primo pilota nominato sul
modulo di iscrizioni otterà punti), in funzione della
loro posizione nella classifica generale e nella
classifica della tappa.

3.8.1

Drivers
In each Rally, points will be awarded to drivers registered
with the FIA (only the first driver named on the entry form
may score points) according to their positions in the
general classification and in the leg classification.

3.4.2

Co-piloti
In ogni rally, un numero di punti sarà dato ai co-piloti
iscritti alla FIA in funzione della loro posizione della
classifica generale e la classifica della tappa. Il
secondo pilota nominato nel modulo di iscrizione sarà
considerato come co-pilota. Nessun punto segnalato
nella Coppa del Mondo piloti può essere trasferito
alla Coppa dei co-piloti e viceversa.

3.8.2

Co-Drivers
In each Rally, points will be awarded to co-drivers
registered with the FIA according to their positions in the
general classification and in the leg classification. The
second driver named on the entry form is considered as
the “co-driver”. No points scored in the Drivers’ World
Cup may be transferred to the Co-Drivers’ World Cup,
and vice-versa.

3.4.3

Equipaggi
Un team iscritto può ottenere punti (in conformità con
l’Art 3.1.1) con due suoi veicoli nella posizione
migliore nella Classifica Generale Finale dei team. Gli
altri veicoli del team non potranno ne dare ne togliere
punti agli altri veicoli iscritti.

3.8.3

Teams
A registered Team may score points (as per Art. 3.1.1)
with the two best placed vehicles of its Team in the final
overall team classification of each Rally. Additional
vehicles entered by the same Team may neither score
points nor detract points from other entered vehicles.

3.4.4

T4 Teams
Un Team T4 può ottenere punti (in conformità con
l’Art. 3.1.1) con i suoi due veicoli nella posizione
migliore nella Classifica Generale Finale Team T4 di
ogni rally. Gli altri vecioli iscritti con lo stesso team
non potranno ne dare ne togliere punti agli altri veicoli
iscritti.

3.8.4

T4 Teams
A registered T4 Team may score points (as per Art.
3.1.1) with the two best placed vehicles of its Team in the
final overall Group T4 team classification of each Rally.
Additional vehicles entered by the same Team may
neither score points nor detract points from other entered
vehicles.

3.5

COPPA DEL MONDO FIA T3 – COPPA DEL
MONDO T4 FIA

3.9

FIA T3 WORLD CUP – FIA T4 WORLD CUP

In ogni rally, ci sarà una classifica separata per i piloti
di ogni categoria (gruppo) e i punti saranno attribuiti
in conformità al Regolamento Sportivo Rally CrossCountry della FIA.

Pubblicato : 09/03/2021

66/74

At each Rally, a separate classification for drivers in
each category (group) will be drawn from the general
classification, and points will be awarded according to
the FIA Cross-Country Rally Sporting Regulations.
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VEICOLI AMMESSI, ATTREZZATURA E
PNEUMATICI
8

ELIGIBLE VEHICLES,
EQUIPMENT AND TYRES

VEICOLI AMMESSI PER FARE PUNTI NELLA
COPPA DEL MONDO

8

I piloti o i Team iscritti alla coppa del Mondo CrossCountry FIA possono partecipare e fare punti nelle
gare della Coppa del Mondo con i seguenti veicoli :

VEHICLES ELIGIBLE TO SCORE POINTS IN THE
WORLD CUP
Drivers or Teams registered in the FIA Cross-Country
World Cup may take part and score points in the World
Cup Rallies with the following vehicles only:

•

Gruppo T1 : veicoli cross-country prototipi

• Group T1: Prototype Cross-Country Cars

•

Gruppo T2 : veicoli cross-country di serie

• Group T2: Series Production Cross-Country Cars

•

Gruppo T3 : veicoli leggeri cross-country prototipi

• Group T3: Lightweight Prototype Cross-Country Vehicles

•

Gruppo T4 : veicoli Side-by-Side modificati di
serie
Gruppo T5 : camiom cross-country

• Group T4: Modified Production Cross-Country Side-bySide Vehicles
• Group T5: Cross-Country Trucks

•

ASSISTENZA

SERVICE

50

BIVACCO

50

51.1.1

ZONA PER IL BIVACCO

51.1.1

Il bivacco sarà determinato da un cerchio
immaginario di diametro massimo di 500 m ; al centro
ci sarà il QG del Rally, allestito dall’Organizzatore e
saranno installati obbligatoriamente :
• L’albo ufficiale di gara ;
• Il QG del rally che funzionerà quando un
concorrente è ancora nella settore Selettivo o in
trasferimento ;
• Un C.O. d’arrivo della tappa, che può essere
combinato con il controllo stop dell’ultima SS del
giorno se quest’ultimo non sia più di 5 km distante
dal bivacco.
• Il C.O. di partenza di tappa, che può coincidere
con il C.O. prima della partenza della primo SS
del giorno se quest’ultimo si trova a meno di 10
km dal bivacco.
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BIVOUAC
BIVOUAC ZONE
The bivouac zone will be determined by an imaginary
circle of 500 m maximum diameter, the centre of which
will be the Rally HQ set up by the Organiser and in
which the following must be installed:
• an Official Notice Board (ONB);
• a Rally HQ which will be operational if a competitor
is still on the Selective Section or on the road
section;
• the finish time control (TC) of a leg, which may be
combined with the stop control of the last Selective
Section of the day if the latter is not more than 5 km
away from the centre of the bivouac;
• the start time control (TC) of a leg, which may be
combined with the time control before the start of the
first selective section of the day if the latter is not
more than 10 km away from the centre of the
bivouac.
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V2
COPPA DEL MONDO BAJAS
CROSS-COUNTRY DELLA FIA

FIA WORLD CUP
FOR CROSS-COUNTRY BAJAS

La numerazione dei seguenti articoli fa riferimento agli articoli
della parte generale del Regolamento Sportivo Rally CrossCountry.

The numbering of the following articles refers to the articles in
the general part of the Cross-Country Rally Sporting
Regulations.

PRINCIPI GENERALI

GENERAL PRINCIPLES

1

CONDIZIONI GENERALI

1

La FIA organizza la Coppa del Mondo Bajas CrossCountry, di proprietà della FIA e include i seguenti
premi :
•
•
•
•
•
•

The FIA organises the FIA World Cup for CrossCountry Bajas which is the property of the FIA and
which includes the following awards:

Una Coppa del Mondo per Piloti
Una Coppa del Mondo per Co-piloti
Una Coppa del Mondo per Team
Una Coppa del Mondo per Piloti T3
Una Coppa del Mondo per Piloti T4
Una Coppa del Mondo per Team T4

•
•
•
•
•
•

La Coppa del Mondo è constituia dalle Baja iscritte al
calendario della Coppa del Mondo (la Baja).

WORLD CUPS AND POINTS

3

REQUISITI DELLA COPPA DEL MONDO

3.

3.1

PUNTI DELLA COPPA DEL MONDO

3.1

I punti saranno attribuiti ai piloti, co-piloti e team in
conformità con l’Articolo 3.1 e l’Articolo 3.2 del
Regolamento Sportivo Rally Cross-Country della FIA.
NUMERI E RISULTATI PER LA CLASSIFICA
FINALE DELLA COPPA DEL MONDO

1.1

WORLD CUP POINTS

NUMBER OF RESULTS FOR THE FINAL WORLD
CUP CLASSIFICATION
The maximum number of best results (points) to be
retained in the final Championship classifications will
be as per the following table:

ANNUNCIO DEI VINCITORI
I vincitori delle differenti Coppe del Mondo saranno i
piloti, co-piloti ed i Team che avranno accumulato il
maggior numero di punti nelle loro rispettive Coppe
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WORLD CUP REQUIREMENTS
Allocation of points for drivers, co-drivers and teams
will be according to the FIA Cross-Country Rally
Sporting Regulations, Article 3.1 and Article 3.2.

Il numero massimo di migliori risultati (punti) presi in
considerazione nelle classifiche di Campionato sarà
come da tabella seguente :

3.5

One World Cup for Drivers
One World Cup for Co-Drivers
One World Cup for Teams
One World Cup for T3 Drivers
One World Cup for T4 Drivers
One World Cup for T4 Teams

The World Cup will be made up of the Cross-Country
Bajas entered on the World Cup calendar (the Baja).

COPPA DEL MONDO E PUNTI

3.3

GENERAL CONDITIONS

3.5
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ANNOUNCEMENT OF WINNERS
The winners of the various World Cups will be the
driver, co-driver and team having accumulated the
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del Mondo.
3.6

highest number of points in their respective World
Cup.

PARTICIPAZIONE
Le classifiche di scuderia sono riservate alle persone
giuridiche. Per ottenere punti nella Coppa del Mondo
FIA per scuderie i concorrenti devono iscriversi
come « Scuderia » prima della data di chiusura delle
iscrizioni della prima Baja a cui partecipano,
utilizzando il modulo di registrazione che si trova nel
sito della FIA :
https://registrations.fia.com/rally
Il nome della scuderia sarà quello scritto nella
licenza.
Per ognio scuderia il massimo di auto che può
ottenere i punti è tre per ogni evento. Se un
concorrente iscrive più di tre auto ad un evento, deve
comunicare all’organizzatore, almeno un ora prima
della pubblicazione dell’ordine di partenza, quale dei
veicoli gareggia per avere i punti per la scuderia.

3.7

CLASSIFICA
Ad ogni Baja, verranno stabilite le
classifiche:
• Classifica generale (T1, T2, T3, T4) ;
• Classifica generale dei team;
• Uno per ogni gruppo;
• Uno per ogni tappa.

seguenti

3.8

COPPA MONDIALE PER PILOTI, CO-PILOTI E
TEAM

3.8.1

Piloti
Ad ogni Baja, I punti vengono assegnati ai piloti (solo
il primo pilota indicato nel modulo di iscizione può
fare punti) a seconda della sua posizione nella
classifica generale e nella classifica di tappa.

3.8.2

Copiloti
Ad ogni Baja, i punti vengono assegnati ai co-piloti in
base al loro posto ottenuto nella classifica generale e
alla classifica della tappa. Il secondo pilota del
modulo di iscrizione è considerato un "co-pilota".
Nessun punto fatto nella Coppa del Mondo piloti può
essere trasferito alla Coppa del Mondo Co-piloti, e
viceversa.

3.8.3

Team
Un Team può prendere punti (secondo l'articolo
3.1.1) con i due migliori veicoli della sua squadra
nella classifica generale finale Team di ogni Baja. Gli
altri vecioli del team non potranno dare o togliere
punti agli altri veicoli del team.

3.8.4

Gruppi T4
Un Team T4 può fare punti (secondo Art. 3.1.1) con i
due migliori veicoli del suo Team nella classifica
finale Team T4 di ogni Baja. Veicoli aggiuntivi nella
stessa squadra non saranno in grado di fare punti o
privare altri veicoli di altri veicoli impegnati.

3.9

COPPA DEL MONDO T3 DELLA FIA –
COPPA DEL MONDO T4 DELLA FIA

3.6

Teams classifications are restricted to juridical
persons. To score points in the FIA World Cup for
Teams, competitors must register as “Team” with the
FIA before the closing date for entries of the first Baja
entered under a Team name by using the registration
form which can be found on the FIA website:
https://registrations.fia.com/rally
The team name will be the name on the competitor’s
licence.
A maximum of three vehicles may be registered in
each event for the purpose of scoring Team points. If
a competitor enters more than three vehicles in an
event, it must inform the organiser at least one hour
before the publishing of the start list which of its
vehicles shall be eligible to score points for the team.

3.7

CLASSIFICATIONS
In each Baja, the following classifications will be
established:
• general classification (T1, T2, T3, T4) ;
• general classification of registered teams;
• one for each group;
• one for each leg.

3.8

WORLD CUP FOR DRIVERS, CO-DRIVERS AND
TEAMS

3.8.1

Drivers
In each Baja, points will be awarded to drivers (only
the first driver named on the entry form may score
points) according to their positions in the general
classification and in the leg classification.

3.8.2

Co-Drivers
In each Baja, points will be awarded to co-drivers
according to their positions in the general
classification and in the leg classification. The second
driver named on the entry form is considered as the
“co-driver”. No points scored in the Drivers’ World
Cup may be transferred to the Co-Drivers’ World
Cup, and vice-versa.

3.8.3

Teams
A Team may score points (as per Art. 3.1.1) with the
two best placed vehicles of its Team in the final
overall team classification of each Baja. Additional
vehicles entered by the same Team may neither
score points nor detract points from other entered
vehicles.

3.8.4

T4 Teams
A T4 Team may score points (as per Art. 3.1.1) with
the two best placed vehicles of its Team in the final
Group T4 team classification of each Baja. Additional
vehicles entered by the same Team may neither
score points nor detract points from other entered
vehicles.

3.9

FIA T3 WORLD CUP –
FIA T4 WORLD CUP

Per ogni Baja, una classifica separata sarà estratta
dalla classifica generale per i piloti di ogni gruppo e i
punti saranno assegnati in conformità con il
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At each Baja, a separate classification for drivers
in each group will be drawn from the general
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Regolamento Sportivo Rally Cross-Country della FIA

classification, and points will be awarded according to
the FIA Cross-Country Rally Sporting Regulations.

VEICOLI AMMISSIBILI, ATTREZZATURE E
PENUMATICI
8

ELIGIBLE VEHICLES,
EQUIPMENT AND TYRES

VEICOLI CHE POSSONO ACQUISIRE PUNTI
NELLA COPPA DEL MONDO

8

VEHICLES ELIGIBLE TO SCORE POINTS IN THE
WORLD CUP

I piloti o i Team iscritti alla Coppa del Mondo CrossCountry della FIA possono partecipare e acquisire
punti nella Coppa del Mondo Baja solamente con i
seguenti veicoli :
•
•

Gruppo T1 : Veicoli Cross-Country Prototipi ;
Gruppo T2 : veicolo Cross-Country di serie;

•
•

•

Gruppo T3 : Veicoli Cross-Country Prototipi
leggeri
Gruppo T4 : Veicoli Cross-Country Side-by-Side
di serie leggeri;

•

•

10

Drivers or Teams registered in the FIA Cross-Country
World Cup may take part and score points in the
World Cup Baja with the following vehicles only:

•

10

PNEUMATICI

Group T1: Prototype Cross-Country Cars;
Group T2: Series Production Cross-Country
Cars;
Group T3: Lightweight Prototype Cross-Country
Vehicles
Group T4: Lightweight Series Production CrossCountry Side-by-Side Vehicles

TYRES

10.10 PILOTI PRIORITARI T1 DELLA FIA

10.10 FIA T1 PRIORITY DRIVERS

10.10.1 I piloti prioritari FIA T1 potranno utilizzare solo 8/10 o
12 pneumatici in una Baja. Dopo l'approvazione della
fia, il numero massimo di pneumatici autorizzati
dall'organizzatore deve essere indicato nel R.P.G.
10.10.2 Se uno pneumatico è danneggiato nel corso della
gara, può essere sostituito con l'accordo del
delegato tecnico FIA. Questa modifica comporterà
una penalità di 90 secondi per pneumatico cambiato.

10.10.1 FIA T1 Priority drivers will be allowed to use 8/10 or
12 tyres per Baja. After agreement by the FIA, the
maximum number of tyres allowed by the Organiser
must be mentioned in the Supplementary
Regulations.
10.10.2 If a tyre is damaged during the running of the
competition it may be replaced with the agreement of
the FIA Technical Delegate. Such change will entail a
90-second time penalty for each tyre changed.

10.10.3 CODICE A BARRE

10.10.3 BARCODES

Ogni pneumatico deve contenere :
• due numeri identici di codici a barre stampati (uno
su ciascun lato dello pneumatico, ogni codice a
barre di un colore diverso come definito dalla FIA)
fornito dal fornitore di codici a barre approvato
dalla FIA per l'anno in corso; o:

Each tyre must have either:
• two identical moulded barcode numbers (one on
each side of the tyre, each barcode having a
different colour as defined by the FIA) supplied by
the FIA-approved barcode supplier for the current
year, or:

un numero di codice a barre stampato univoco
fornito dal fornitore di codici a barre approvato
dalla FIA per l'anno in corso.
Questi codici a barre saranno utilizzati per garantire
che gli stessi pneumatici rimangano associati ad un
determinato veicolo durante i cambi gomme e che i
concorrenti non superino le quantità massime
consentite. Il codice a barre dello pneumatico deve
essere sempre visibile dall'esterno del veicolo.

•

a single moulded barcode number supplied by the
FIA-approved barcode supplier for the current
year.
These barcodes will be used to check that the same
tyres remain fitted to a particular vehicle between tyre
changes and that competitors are not exceeding the
maximum quantities allowed. The tyre barcode must
always be visible from outside the vehicle.

•

ZONE E CONTROLLI

CONTROLS AND ZONES

36

CONTROLLI DI PASSAGGI (CP)

36

PASSAGE CONTROLS (PC)

36.3

ZONE DI SICUREZZA (ZS)

36.3

36.3.2

L'ingresso di una zona di controllo CP è indicato nel
Road Book e dai segnali appositi.

36.3.2

SAFETY ZONES (SZ)
The entry of a PC control zone is indicated in the
Road Book and by the control signs.

PENALITA’
49

PENALITA’
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PENALTIES
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TAPPA/SETTORE DI PENALITA’

49.1

LEG / SECTION PENALTIES

L'uso della Leg penalty è facoltativo nei Bajas, dove
invece gli organizzatori possono utilizzare la penalità
di sezione per ogni settore selettivo mancato:
•

The use of the Leg Penalty is optional in Bajas,
where Organisers may instead use section penalties
for each Selective Section missed:

Tutti i concorrenti che hanno preso parte a un
settore selettivo di una Baja e non lo completano
entro il tempo massimo, riceveranno una penalità
del tempo massimo del settore selettivo
interessato più il 50% del tempo massimo;

•

Ogni concorrente che non ha preso parte a un
Settore Selettivo riceverà una sanzione pari al
doppio del tempo massimo per il settore selettivo
interessato.
L’applicazione delle Leg penalities o settori di
penalità devono essere definite nel Regolamento
Supplementare.
•

49.2

PENALITA’ CONTROLLI PERSI

any competitor not having started a selective
section will be given a penalty of twice the
maximum time for the Selective Section
concerned.
The application of Leg Penalties or Section Penalties
must be defined in the Supplementary Regulations.
•

49.2

Saranno applicate le seguenti penalità :
•

Ogni controllo tempo (TC) mancante : 1 ora

•

each missed Time Control (TC): 1 hour

The penalties for missed Waypoints, PCs and WPNs
will be in accordance with Art. 49.2 of the CCRSR.

ASSISTENZA

SERVICE

REALIZZAZIONE DELL’ASSISTENZA

50.1

Oltre all'assistenza prima di un regrouping notturno,
Non è consentita l’assistenza se la distanza
cumulativa delle tapèpe è inferiore ai 100km.
In questo caso il concorrente andrà direttamente
all’area regrouping designata dall’organizzatore.

Pubblicato : 09/03/2021

MISSED CONTROLS PENALTIES
The following penalties will be applied:

Le penalità per Waypoint, PC e WPN persi saranno
conformi all’ Art. 49.2 del CCRSR.

50.1

any competitor who, having started a selective
section of a Baja, fails to complete it as required
by the regulations will be given a penalty of the
maximum time for the Selective Section
concerned in addition to 50% of the maximum
time;

71/74

PERFORMING OF SERVICE
In addition to the service before an overnight regroup,
no service will be allowed if the cumulated distance of
stages is less than 100 km. Under this condition the
competitor will join a regrouping area designated by
the Organiser.
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V 2a
COPPE REGIONALI FIA
PER CROSS-COUNTRY BAJA

FIA REGIONAL CUPS
FOR CROSS-COUNTRY BAJAS

Tutti i regolamenti in vigore per la Coppa del Mondo FIA
Cross-Country Bajas (V2) sono validi per le seguenti
Coppe Regionali. Il termine “Coppa del Mondo” è
equiparato al termine “Coppa Regionale”.

All valid regulations for the FIA World Cup for CrossCountry Bajas (Appendix V2) are valid for the following
Regional Cups. The Term “World Cup” equally reads
“Regional Cup”.

PRINCIPI GENERALI
1

GENERAL PRINCIPLES

CONDIZIONI GENERALI

1

La FIA organizza le Coppe Regionali CrossCountry Baja, esse sono di proprietà della FIA e
includono i seguenti premi per ogni Regione :
•
•
•
•
•
•

The FIA organises the FIA Regional Cup for CrossCountry Bajas that are the property of the FIA and
which includes the following awards for each Region:

Una Coppa Regionale per Piloti
Una Coppa Regionale per Co-piloti
Una Coppa Regionale per Team
Una Coppa Regionale per Piloti T3
Una Coppa Regionale per Piloti T4
Una Coppa Regionale per Team T4

•
•
•
•
•
•

COPPE REGIONALI E PUNTI

One Regional Cup for Drivers
One Regional Cup for Co-Drivers
One Regional Cup for Teams
One Regional Cup for T3 Drivers
One Regional Cup for T4 Drivers
One Regional Cup for T4 Teams

REGIONAL CUPS AND POINTS

3

REQUISITI DELLA COPPA REGIONALE

3.

3.1

PUNTI DELLA COPPA REGIONALE

3.1

I punti saranno attribuiti ai piloti, co-piloti e team in
conformità con l’Articolo 3.1 e l’Articolo 3.2 del
Regolamento Sportivo Rally Cross-Country della FIA.
3.2

GENERAL CONDITIONS

NUMERI E RISULTATI PER LA CLASSIFICA
FINALE DELLA COPPA REGIONALE

REGIONAL CUP REQUIREMENTS
REGIONAL CUP POINTS
Allocation of points for drivers, co-drivers and teams
will be according to the FIA Cross-Country Rally
Sporting Regulations, Article 3.1 and Article 3.2.

3.2

NUMBER OF RESULTS FOR THE FINAL
REGIONAL CUP CLASSIFICATION

Il numero massimo di migliori risultati (punti) presi in
considerazione nelle classifiche finali del Campionato
sarà come da tabella seguente :

The maximum number of best results (points) to be
retained in the final Championship classifications will
be as per the following table:

Ogni Coppa Regionale ha la sua classifica finale. I
punti non possono essere trasferiti da una Coppa
Regionale e l’altra.

Each regional cup has its final classification. Points
cannot be transferred from one Regional Cup to the
other.

Per il 2022 : Verranno presi in considerazione solo i
risultati di una Baja che ha validità anche per la Coppa

From 2022: Only the best results of one Baja also
counting towards the FIA World Cup for Bajas will be
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del Mondo FIA Baja.I risultati di tutte le altre gare Baja
conteranno ai fini della Coppa Regionale.
3.4
3.4.1

considered. The results of all other Bajas run will
count towards the Regional Cup.
3.4

EVENTI VALEVOLI PER LE COPPE REGIONALI
COPPA EUROPEA FIA PER CROSS-COUNTRY
BAJA (ECCB)

3.4.1

COPPA MEDIO ORIENTALE FIA PER CROSSCOUNTRY BAJA (MECCB)

3.4.2

3.6

3.5

ANNUNCIO DEI VINCITORI

The winners of the various regional Cups will be the
driver, co-driver and team having accumulated the
highest number of points in their respective Regional
Cup.

Per il 2022: per essere incluso nella classifica finale
della Coppa Regionale, il pilota, co-pilota o la
scuderia devono aver preso il via almeno in due Baja
valide solo per la coppa regionale

From 2022: To be included in the final Regional
Cup classification, the driver, co-driver or team
must have started in a minimum of two Bajas
counting only towards the Regional Cup.

PARTICIPAZIONE

3.6

The team name will be the name on the
competitor’s licence. A maximum of three vehicles
may be registered in each event for the purpose of
scoring Team points. If a competitor enters more
than three vehicles in an event, it must inform the
organiser at least one hour before the publishing of
the start list which of its vehicles shall be eligible to
score points for the team.

ENTRIES

ISCRIZIONI
PROCEDURE DI ISCRIZIONE
PRESENTAZIONE DEI MODULI DI ISCRIZIONE
In caso di iscrizione in una Baja valida si aper la
Coppa del Mondo che per la Coppa Regionale il
concorrente deve specificare nel modulo di iscrizione
che gareggia solo per la Coppa Regionale.
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PARTICIPATION
To score points, no registration with the FIA is
required.
To score points in the FIA Regional Cup for
Teams, competitors must enter as a “Team” with the
Organiser of each Baja before the closing date for
entries.

Il nome della scuderia sarà quello riportato nella licenza
concorrente. Un massimo di tre veicoli possono essere iscritti
ad ogni evento con lo scopo di ottenere i punti per la scuderia.
Se il concorrente iscrive più di tre veicoli deve avvisare
l’Organizzatore almeno un’ora prima della pubblicazione
dell’ordine di partenza e comunicare quali veicoli partecipano
per i punti scuderia.

16.1

ANNOUNCEMENT OF WINNERS

I vincitori delle differenti Coppe Regionali saranno i
piloti, co-piloti ed i Team che avranno accumulato il
maggior numero di punti nelle loro rispettive Coppe
Regionali.

Per ottenere punti, non è richiesta nessuna
registrazione FIA.
Per ottenere i punti nella Coppa Regionale FIA per
scuderie, i concorrenti devono iscriversi come
« scuderia » prima della data di chiusura delle
iscrizioni di ogni Baja.

16

FIA MIDDLE EAST CUP FOR CROSS-COUNTRY
BAJAS (MECCB)
The Middle East Cup will comprise a minimum of 3
Bajas and a maximum of 8 Bajas entered in the
Middle East Cup Calendar.

La Coppa Medio Orientale comprenderà un minimo
di 3 Baja ed un massimo di 8 Baja iscritte al
calendario della Coppa Europea
3.5

FIA EUROPEAN CUP FOR CROSS-COUNTRY
BAJAS (ECCB)
The European Cup will comprise a minimum of 3
Bajas and a maximum of 8 Bajas entered in the
European Cup Calendar.

La Coppa Europea comprenderà un minimo di 3
Baja ed un massimo di 8 Baja iscritte al calendario
della Coppa Europea.
3.4.2

EVENTS COUNTING TOWARDS THE REGIONAL
CUPS
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16

ENTRY PROCEDURES

16.1

SUBMISSION OF ENTRY FORMS
In case of an entry in a Baja counting to both the
World Cup and the Regional Cup the competitor
must specify on the entry form that he competes
in the Regional Cup only.
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