
 

RAID d’ALGERIE  

PREMESSA 
Il Raid è una formula escursionistica organizzata in gruppi coordinati dall'Organizzazione (ARAK SPORT SRL) legata al RALLYE 
d’ALGERIE 2016. 

Il Raid usufruisce di tutti i servizi che l'Organizzazione (ARAK SPORT SRL) mette a disposizione del Rallye e ne ripercorre gli 
itinerari. 

Il Raid viene gestito in base alle capacità dei partecipanti, alle caratteristiche delle vetture o comunque con criteri che 
possono permettere una gestione ideale dei gruppi. 

Ogni gruppo Raid sarà composto al massimo da 10 equipaggi.  

REGOLAMENTO RAID 
L'iscrizione al RAID e la sottoscrizione delle Condizioni di Partecipazione comportano l'accettazione del Regolamento 
Raid in tutte le sue parti. 

1. Chiunque faccia parte di un equipaggio iscritto al Raid è obbligato a partecipare alle verifiche amministrative e 
sportive che si tengono prima della gara ad Algeri. Ai partecipanti Raid viene consegnato il braccialetto di 
riconoscimento che permette l'accesso ai bivacchi oltre agli adesivi obbligatori e le placche adesive con il numero di 
riconoscimento per il veicolo. 

2. Il Raid viene organizzato in gruppi con un Capo Gruppo Raid che diventa il punto di riferimento continuo per tutti i 
componenti del suo gruppo (min 5 - max 10 veicoli per gruppo). 

3. Ogni equipaggio Raid deve attenersi alle istruzioni impartite dal Capo Gruppo Raid che stabilisce tempi, orari, 
itinerari e luoghi di convocazione per i partecipanti. 

4. Ogni sera si tiene un briefing per i partecipanti al Rally a cui segue un altro briefing per i partecipanti al Raid. È 
obbligatoria la presenza di almeno un membro per ogni veicolo. 

5. Ogni Gruppo Raid deve obbligatoriamente essere fornito di almeno un telefono satellitare e di un apparato per il 
tracking, noleggiabile tramite l’Organizzazione. Nel corso della giornata, ogni equipaggio deve mantenere la 
posizione assegnata dal Capo Gruppo Raid. Sono proibiti i sorpassi e le provocazioni. E’ obbligatorio mantenere la 
distanza di sicurezza dal veicolo che precede. ARAK SPORT si riserva la possibilità di prendere provvedimenti in caso 
di comportamenti incauti o scorretti.  

6. Ogni Capo Gruppo Raid è responsabile dei veicoli e degli equipaggi del suo gruppo ed è tenuto a rispettare 
l’itinerario indicato nel Roadbook (come i veicoli in gara, compresi i WPT obbligatori), l’orario di partenza e tutte le 
indicazioni fornite giorno per giorno dall’Organizzazione.  

7. Se un equipaggio desidera rinunciare a una tappa, deve informare il proprio Capo Gruppo Raid, che a sua volta 
deve tempestivamente informare l’Organizzazione. 

8. L'iscrizione al Raid non comporta un servizio di assistenza meccanica che deve essere organizzata in proprio dai 
partecipanti. Ognuno è responsabile dell'assistenza tecnica del proprio veicolo sulla pista o ai bivacchi. Inoltre il 
responsabile dell’equipaggio deve assicurarsi che il proprio veicolo non sia mai di disturbo al normale svolgimento 
della gara. 

9. Le polizze RC Auto Europee non valgono in Algeria. Al Porto sarà obbligatorio acquistare una Polizza Integrativa 
tramite sottoscrizione privata in modo così da avere copertura assicurativa. Copia di tale estensione verrà richiesta 
alle verifiche ad Algeri. 

10. I partecipanti al Raid godono della stessa copertura assicurativa e assistenza medica prevista per i partecipanti al 
Rally. 

11. Ogni Gruppo Raid dovrà rilasciare in sede di verifiche un assegno di € 1.000 a titolo cauzionale a garanzia del 
rispetto del presente Regolamento. L’assegno verrà restituito al termine della gara.  

12. Si consiglia di prendere visione delle informazioni riportate su tutte le pagine web dedicate alla gara per acquisire 
familiarità con le dinamiche del RALLYE e del RAID d’ALGERIE, www.algerally.com.  

Con l'accettazione del presente regolamento ogni partecipante al Raid dichiara di sollevare ARAK SPORT SRL da 
qualsiasi responsabilità per danni fisici o materiali durante lo svolgimento del Raid. 

 

http://www.algerally.com/

