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Abbreviazioni: 

RP = Regolamento Particolare 

GP = Prescrizioni Generali Rally Tout-terrain 2016 della FIA  

CSI = Codice Sportivo Internazionale FIA 

 

 

 

INDICE 
 

 

1. Introduzione ........................................................................................ …. 3 

2 .  Descrizione ........................................................................................ ….. 3  

3 .  Organizzazione.................................................................................... …… 3  

4 .  Programma del Rally …………………………………………………………………………………………… 4  

5 .  Iscrizioni   ......................................................................................... ……. 6  

6. Assicurazione. ......................................................................................... 8 

7. Pubblicità ......................................................................................... 10 

8. Pneumatici .............................................................................................. 11 

9. Carburante ............................................................................................. 11 

10. Verifiche Amministrative ............................................................................ 11 

11. Verifiche tecniche, punzonatura………………..................................................... 12 

12. Briefing …………......................................................................................... 13 

13. Svolgimento della gara ............................................................................... 13 

14. Road Book e Navigazione ………………………………………………………………………………………. 14 

15. Bivacchi e parchi di assistenza..................................................................... 14 

16. Altre procedure   ……………………………………………………………………………………………………. 15 

17. Sistema Satellitare    ……………………………………………………………………………………………. 15 

18. Premiazione............................................................................................. 16 

19. Reclami   ………………………………………………………………………………………………………………. 16 

20. Schema delle penalità ............................................................................... 16 

21. Verifiche finali................................................................................................ 17 

22. Risultati .................................................................................................... 17 

23. Copertura di immagini.................................................................................. 17 

24. Informazioni generali ……………………………………………………………………………………………. 18 

 

 

 

 

 



RALLY d’ALGERIA 2016 – Regolamento Particolare auto, camion e assistenze                             pagina 3 di 19 

 

3 

 

1. INTRODUZIONE 
 

La gara verrà disputata in conformità al Codice Sportivo Internazionale (e suoi allegati), alle 

Prescrizioni Generali FIA 2016 riguardanti tutti gli eventi Tout-terrain, al Regolamento 

Sportivo nazionale e al presente Regolamento Particolare. 

 

Le variazioni, gli emendamenti e i cambiamenti apportati a questo Regolamento Particolare 

saranno diffusi solamente attraverso integrazioni numerate, datate e firmate. 

Il Rally si svolgerà insieme alla gara motociclistica Rally Tout-terrain che applica un 

Regolamento Particolare separato disponibile presso gli Organizzatori e riferito al Regolamento 

Generale FIM dei Rally Tout-terrain. 

 

Salvo diversamente specificato in questo Regolamento Particolare, verrà utilizzato 
come riferimento il testo delle Prescrizioni Generali FIA Tout-terrain. 
In caso di differenti interpretazioni di questo regolamento, solo il TESTO FRANCESE verrà 

considerato vincolante. L’orario ufficiale sarà quello dei GPS. Il calibro della distanza ufficiale 

sarà quello del GPS. 

 

 

2. DESCRIZIONE 
 
Lingua ufficiale dell’evento è il francese. 

 

2.1 LUOGO E DATA DEL’EVENTO: RALLY d’ALGERIA dal 30 ottobre al 6 novembre, 2016 

 

2.2 NUMERO DI APPROVAZIONE 
FASM:  XXXXXXX 
FIA:   XXXXXXX 

 

2.3 POSIZIONE DELLA DIREZIONE GARA - PC COURSE AL RALLY:  
Il camion PC Course / Direzione Gara è situato ogni giorno in hotel / al bivacco  

 

2.4 POSIZIONE PARTENZA E ARRIVO: Partenza: ALGERI - Arrivo: ALGERI 

 

2.5 POSIZIONE DEL PARCO CHIUSO DOPO L’ARRIVO:  
Alger, ALGERIA 

 

2.6 ZONE D’ASSISTENZA:  
Bivacchi e aree di assistenza previste sul road book. 

 

2.7 POSIZIONE DELLA SALA STAMPA PRINCIPALE: Press Room in hotel / ai bivacchi 

 

2.8 POSIZIONE DEI PANNELLI DI AFFISSIONE UFFICIALI:  
Segreteria / Direzione Gara in hotel / PC Course ai bivacchi. 

 

 

3. ORGANIZZAZIONE 

 
3.1 ORGANIZZAZIONE 

Il RALLY d’ALGERIA 2016 è organizzato sotto l’egida della Fédération Algérienne des 
sports mécaniques (FASM) presieduta da Monsieur Chihab Baloul. 

 

Indirizzo FASM: 99, Bd Krim Belkacem, Alger 

Tel/Fax 00213.2174.6940 – 00213.2171.1363 
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3.2 INDIRIZZO dell’UFFICIO CONCORRENTI  
ARAK SPORT   
e-mail: info@algerally.com     concurrents@algerally.com web: www.algerally.com  

 

3.3 COMITATO D’ONORE 
Presidente della Repubblica Democratica e Popolare d’Algeria  

    Sua Eccellenza Abdelaziz Bouteflika    

Presidente della Federazione Sport Motoristici d’Algeria FASM  

M Chihab Baloul  

 
3.4 COMITATO ORGANIZZATORE 

PRESIDENTE della FASM      M Chihab BALOUL 

DIRETTORE DELLA COMPETIZIONE    Daniele COTTO 

 

3.5 MEMBRI DEL COLLEGIO DEI COMMISSARI 
PRESIDENTE DEL COLLEGIO INTERNAZIONALE:   Grazia GUALA 

SEGRETARIA DEI COMMISSARI AUTO:    Sonja VIETTO  

 

3.6 DELEGATI  
VETTURA APRIPISTA:       David GIOVANNETTI 

DELEGATO TECNICO:       Gianpaolo GAGGIANI 

 

3.7 UFFICIALI DI GARA  
DIRETTORE DI GARA      XXXXX 

COMMISSARIO TECNICO      Fabrizio MALPIGHI 

CAPO STAFF MEDICO      Carlo VIGLINO 

 

3.8 UFFICIALI PRINCIPALI  
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA    Giuseppe BELOTTI 

RELAZIONI CON I CONCORRENTI    Sonja VIETTO 

 

 

4. PROGRAMMA DEL RALLY e ITINERARIO 

 

4.1 DATA D’APERTURA DELLE ISCRIZIONI   
(QUOTE RIDOTTE):   1 GIUGNO 2016 

(QUOTE INTERMEDIE):  1 LUGLIO 2016 

       (QUOTE INTEGRALI):  1 AGOSTO 2016 

 
 
4.2 DATA DI CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI:     15 ottobre 2016 
 
4.3 PUBBLICAZIONE DELLA LISTA CONCORRENTI:    24 ottobre 2016 

 
4.4 VERIFICHE AMMINISTRATIVE E SPORTIVE DELLE AUTO, PIOMBATURA E 
MARCATURA: 
ALGERI Centre sportif de Souidania  
a partire dalle ore 08.30 del 30 ottobre, 2016 

 

4.5 APERTURA SALA STAMPA E ACCREDITI MEDIA:  
ALGERI Centre sportif de Souidania  
ore 14.00 del 30 ottobre, 2016 

 

4.6 PRIMA RIUNIONE DEI COMMISSARI SPORTIVI:  
ALGERI Centre sportif de Souidania  
ore 18.00 del 30 ottobre, 2016 
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4.7 CONFERENZA STAMPA PRIMA DELLA GARA:  
ALGERI Centre sportif de Souidania  
ore 20.00 del 30 ottobre, 2016 

 
4.8 PLANNING DELLE TAPPE E BRIEFING DEI CONCORRENTI: 
Lunedì 31 ottobre TAPPA 1  trasferimento Algeri – Biskra   km 467 

                                            Partenza stimata 1° concorrente  ore 12.00 

                                            Arrivo teorico 1° concorrente       ore 17.00  

                                            Consegna Road Book      dalle ore 18.00 

                                            Briefing concorrenti                   ore 19.00 

 

Martedì 1 novembre  TAPPA 2 SS1 Biskra – Hassi Messaoud   km 425,58 

                                            Partenza stimata 1° concorrente ore 6.30 

                                            Arrivo teorico 1° concorrente  ore 11.00 

                                           Arrivo teorico ultimo concorrente  ore 15.30 

                                            Consegna Road Book   dalle ore 17.00 

                                           Briefing concorrenti   ore 19.00 

 

Mercoledì 2 novembre TAPPA 3 SS2 Hassi Messaoud – boucle  km 226,13 

                                            Partenza stimata 1° concorrente  ore 6.30 

                                            Arrivo teorico 1° concorrente  ore 11.00 

                                            Arrivo teorico ultimo concorrente ore 15.30 

                                           Consegna Road Book    dalle ore 17.00 

                                           Briefing concorrenti   ore 19.00 

 

Giovedì 3 novembre TAPPA 4 SS3 Hassi Messaoud– El Golea   km 409,32 

                                           Partenza stimata 1° concorrente  ore 6.30 

                                            Arrivo teorico 1° concorrente  ore 11.00 

                                            Arrivo teorico ultimo concorrente  ore 15.30 

                                            Consegna Road Book   dalle ore 17.00 

                                            Briefing concorrenti   ore 19.00 

 

Venerdì 4 novembre TAPPA 5 SS4 El Golea – El Golea   km 522,88 

                                           Partenza stimata 1° concorrente ore 6.30 

                                            Arrivo teorico 1° concorrente  ore 11.00 

                                            Arrivo teorico ultimo concorrente ore 15.30 

                                            Consegna Road Book   dalle ore 17.00 

                                           Briefing concorrenti   ore 19.00 

 

Sabato 5 novembre TAPPA 6 SS5 El Golea – Ghardaia   km 353,47 

                                            Partenza stimata 1° concorrente ore 6.30 

                                           Arrivo teorico 1° concorrente  ore 11.00 

                                            Arrivo teorico ultimo concorrente ore 15.30 

                                            Consegna Road Book   dalle ore 17.00 

                                            Briefing concorrenti   ore 19.00 

 

Domenica 6 nov  TAPPA 7 trasferimento Ghardaia – Algeri  km 593,48 

                                             Partenza stimata 1° concorrente ore 7.00 

                  Arrivo teorico 1° concorrente  ore 14.00 

     Riunione giuria internazionale  ore 18.00 

                                                Pubblicazione delle classifiche  ore 19.00 

                                                Cerimonia di premiazione  ore 21.00 

 
NOTA BENE: L’orario di partenza di ciascuna tappa è indicativo e verrà confermato in sede 

di verifiche attraverso comunicati di aggiornamento e con i Timing ufficiali della gara. 
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4.9 VERIFICHE TECNICHE FINALI:  
ALGERI Centre sportif de Souidania  
DOMENICA 6 NOVEMBRE 2016    ore 15.00 

 

4.10 PANNELLO DELLE AFFISSIONI UFFICIALI:  
QUOTIDIANAMENTE IN HOTEL / AI BIVACCHI  

SUI PANNELLI SEGRETERIA / DIREZIONE GARA  ore 17.00 
 

4.11  PUBBLICAZIONE DELLE CLASSIFICHE FINALI PROVVISORIE:  
ALGERI Centre sportif de Souidania  
DOMENICA 6 NOVEMBRE 2016    ore 19.00 

 

4.12 CERIMONIA DI PREMIAZIONE:  
ALGERI Centre sportif de Souidania  
DOMENICA 6 NOVEMBRE 2016    ore 21.00 

 

 
5. ISCRIZIONI 

 
5.1 DATA D’APERTURA E DATA DI CHIUSURA 

DATA D’APERTURA DELLE ISCRIZIONI    1 giugno 2016 

DATA DI CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI:     15 ottobre 2016 

 

5.2 PROCEDURA D’ISCRIZIONE  
I candidati devono inviare la loro richiesta utilizzando i moduli ufficiali disponibili sul sito web 

www.algerally.com 

 

Tutte le persone che desiderano prendere parte alla manifestazione, devono inviare i moduli 

d’iscrizione debitamente compilati alla segreteria della gara insieme alle quote d’iscrizione e 

alla licenza internazionale concorrenti, con i seguenti dati necessari: 

- Nome, cognome, nazionalità, indirizzo, numero di licenza e numero di patente di 

ciascun membro dell’equipaggio; 

- Caratteristiche del veicolo. 

 

I partecipanti, piloti o co-piloti con licenza rilasciata da qualsiasi ASN, eccetto la FASM, 

devono richiedere il nulla osta (Start permission) alla loro ASN. (Articolo 70 – Capitolo IV - 

Codice Sportivo Internazionale).  

 

5.3 CLASSI E GRUPPI DEI CONCORRENTI AMMESSI 
Il numero massimo di iscritti è 100. 

Ai veicoli è assegnata una delle seguenti categorie: 

 

Gruppo T1: Prototipi veicoli Tout-terrain  
Classe T1.1: 4 x 4 Benzina 

Classe T1.2: 4 x 4 Diesel 

Classe T1.3: 4 x 2 Benzina  

Classe T1.4: 4 x 2 Diesel 

 
Gruppo T2: Veicoli tout terrain di serie 
Classe T2.1: Benzina 

Classe T2.2: Diesel 

 

Gruppo T3: Veicoli tout terrain modificati - leggeri 
Classe T3: Veicoli leggeri / SSV 
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Gruppo T4: Camion Tout-terrain di serie oltre 3.500 kg 
Classe T4.1: Cilindrata nominale superiore o uguale a 10.000 cm3 

Classe T4.2: Cilindrata nominale inferiore a 10.000 cm3 

 

5.4 Quote d’iscrizione: 
 La domanda d’iscrizione deve in ogni caso riportare i nomi definitivi dei partecipanti per 

essere accettata dall’Organizzazione, deve essere firmata, letta e approvata e deve essere 

accompagnata da copia del bonifico effettuato. Tutte le domande pervenute alla segreteria della 

gara non accompagnate dalla copia del pagamento effettuato, non saranno accettate. 

 

 La firma sul modulo d’iscrizione implica l’accettazione delle regole sportive riconosciute 

dal Codice Sportivo Internazionale e delle disposizioni previste dal Regolamento. 

 

 
RALLY d’ALGERIA 

Algeria, 30 ottobre – 6 novembre 2016 

Scadenza delle iscrizioni: 15 ottobre 2016. 

 

QUOTE D’ISCRIZIONE 2016 per I PILOTI IN GARA 

Il pagamento deve essere attivo sul conto bancario entro la data segnalata 

Per persona fino al 30 giugno 
2016 

Per persona fino al 31 luglio 2016 Per persona fino al 15 
ottobre 2016 

1.600 € 1.800 € 2.000 € 

QUOTE D’ISCRIZIONE 2016 per gli ASSISTENTI 

Per persona fino al 30 giugno 2016 Per persona fino al 15 ottobre 2016 

800 € 1.000 € 

Veicolo Assistenza AUTO Veicolo Assistenza CAMION 

200 € 300 € 
 

Le quote comprendono: 
- I diritti sportivi per i concorrenti 

- L’assicurazione con rimpatrio sanitario in Europa e responsabilità civile dell’Organizzazione 

- I pasti ai bivacchi (prima colazione, lunch box, cena) 

- 6 notti ai bivacchi a partire dal 31 ottobre con la vostra attrezzatura da campeggio 

- La serata di premiazione 

- Il braccialetto identificativo 

- I Road-book 

- Gli adesivi dei veicoli per l’accesso ai bivacchi e alle zone assistenza 

- Per gli assistenti, l’autorizzazione a intervenire sui veicoli in gara nelle zone di assistenza 

previste 

 

Le tariffe non includono: 
- Il trasporto andata e ritorno dei partecipanti e dei loro veicoli 

- La licenza sportiva obbligatoria per i piloti 

- Il carburante 

- Le spese personali 

- Il noleggio del materiale di sicurezza e di navigazione 
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- Il noleggio del telefono satellitare e l’attrezzatura per la comunicazione 

- L’hotel, pasti e bevande 

 

5.5 PAGAMENTI 
L’iscrizione per i concorrenti europei (come specificato su questo regolamento al capitolo 

ASSICURAZIONE) include il rimpatrio sanitario e l’assicurazione medica. 

L’iscrizione per i concorrenti non-europei include l’assicurazione medica e il rimpatrio solo fino al 

fornitore di assistenza sanitaria in Europa, secondo la polizza stipulata. 

 

Il pagamento dell’iscrizione deve essere effettuato entro e non oltre il 30/09/2016 tramite 

Bonifico Bancario effettuato all’ordine di: 

 

UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO   Via Giuseppe Mazzini, 181 - 24021 Albino (BG) -
ITALIE 
Nome del Beneficiario ARAK SPORT SRL 
IBAN    IT76R0542852480000000006105 
BIC/SWIFT   BLOPIT22 

 
FATTURAZIONE 
ARAK SPORT emetterà una sola fattura dettagliata con i servizi corrispondenti al ricevimento 

del modulo d’iscrizione e del relativo pagamento. 

I concorrenti devono inviare un copia del loro bonifico bancario per conoscenza in formato pdf 

via messaggio e-mail a info@algerally.com 

 

5.6 RIMBORSI / ISCRIZIONE RESPINTA  
Le iscrizioni sono nominative e non sono rimborsabili. 

In caso di rinuncia, il partecipante dovrà informare la segreteria di RALLY d’ALGERIA per 

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e avrà diritto: 

• Entro il 31/07/2016 al rimborso del 50% del versamento effettuato  

• Entro il 31/089/2016 al rimborso del 30% del versamento effettuato 

A partire dall’1/09/2016, non ha più diritto a nessun rimborso. E’ tuttavia possibile per un 

partecipante trasferire tutta o parte della sua iscrizione a un altro partecipante fino al 

15/10/2016. Il nuovo concorrente dovrà in ogni caso pagare la differenza della somma relativa 

alla rata d’iscrizione in vigore alla data della registrazione, oltre a un’ammenda amministrativa 

di 200 euro. 

 

Al fine di evitare contestazioni eventuali, le domande di rinuncia all’iscrizione e le domande di 

rimborso devono essere effettuate via lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 

In seguito alle verifiche tecniche e amministrative, i concorrenti potranno vedersi rifiutare la 

partenza per non conformità del veicolo e/o dei documenti amministrativi, e, in questo caso, 

non potranno pretendere alcun rimborso delle quote d’iscrizione. 

 

 

6. ASSICURAZIONE 

 
6.1 RESPONSABILITÀ CIVILE 

I diritti d’iscrizione comprendono un premio assicurativo che copre la Responsabilità Civile del 

concorrente verso terzi dall’inizio delle Verifiche Amministrative fino al ritiro / espulsione: il 

limite di tempo per reclami e appelli è alle Verifiche Finali. 

 

L’Organizzazione ha sottoscritto una polizza di assicurazione Responsabilità Civile per 

manifestazione sportiva, in conformità alle leggi vigenti. Il massimale di garanzia di tale 

assicurazione è di 36.000.000 DA. 

 

Il contratto garantisce copertura finanziaria dei danni causati a terzi dall’Organizzatore o dai 

concorrenti. Questa garanzia diviene effettiva al momento dell’entrata del veicolo nelle 
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barriere del settore verifiche tecniche e amministrative e decade il giorno 6 novembre 2016 

alle ore 23.59. 

 

In caso di abbandono o di messa fuori gara, la garanzia cesserà automaticamente alla fine 

della tappa stessa. 

L’ora di abbandono o di messa fuori gara sarà considerata quella della chiusura del C.O. 

(Controllo Orario) di fine tappa. 

In caso di incidente, il concorrente o un suo rappresentante dovrà presentare una 

dichiarazione scritta, entro e non oltre le 24 ore, al Direttore di Gara, oppure all’Incaricato 

delle Relazioni con i Concorrenti, dove menziona le circostanze dell’incidente e i recapiti dei 

testimoni. 

 

Questa polizza di assicurazione non copre in ogni caso il furto di veicoli, di parti di ricambio, 

ecc. Anche in caso di furto avvenuto in un altro Paese attraversato dal Rally, non si potrà in 

ogni caso imputare alcuna responsabilità all’Organizzazione. 

 

La polizza di cui al presente Regolamento non garantisce: 

• la responsabilità verso terzi dei concorrenti non titolari di una licenza internazionale, 

• la responsabilità del concorrente/conducente verso un altro concorrente iscritto al Rally. 

 

I concorrenti e i piloti che si iscrivono al RALLY d’ALGERIA 2016, lo fanno in piena 

consapevolezza dei rischi che lo svolgimento della prova può comportare per chi partecipa. 

I concorrenti e i piloti sollevano fin d’ora la FASM, gli Organizzatori e gli Ufficiali di Gara da 

ogni responsabilità penale o civile in caso di incidente corporale o materiale in occasione del 

RALLY d’ALGERIA 2016. 

 

Il Comitato organizzativo declina ogni responsabilità: 

- sulle conseguenze derivanti dall’infrazione di leggi, regolamenti e decreti del Paese, 

commessa dai concorrenti, e che sarà esclusivamente a loro carico, 

- in caso di cataclismi, insurrezioni, manifestazioni, di cui possano essere vittime i 

concorrenti e gli occupanti dei veicoli, le cui conseguenze materiali, pecuniarie e sportive 

dovranno essere a loro esclusivo carico. 

Le vetture iscritte in assistenza, alla stampa o come accompagnatori ospiti V.I.P., 
anche con le rispettive placche, non potranno in alcun caso essere considerate come 
partecipanti al Rally, e non sono pertanto coperte dalla polizza di assicurazione RC 
del Rally. 
I SUDDETTI VEICOLI SONO SOTTO LA RESPONSABILITA’ DEL PROPRIETARIO. 

 
6.2 RIMPATRIO SANITARIO - SPESE MEDICHE 
Quanto qui di seguito enunciato verrà convalidato solo a condizione che le Autorità 
algerine competenti confermino con un documento scritto la possibilità per tutti i 
partecipanti al Rally di utilizzare le strutture pubbliche ospedaliere / mediche del 
Paese senza alcun onere economico da parte loro, ovvero a completo titolo gratuito. 
 

L’organizzazione ha sottoscritto una polizza assicurativa inclusiva di rimpatrio sanitario con la 

compagnia TAAMINE LIFE ALGERIE. 

 

I beneficiari sono: 

- I concorrenti, i loro assistenti, i membri dell’organizzazione, i suoi rappresentanti, i 

giornalisti e i delegati dei media, gli ufficiali di gara e tutte le persone iscritte on in qualche 

modo accreditate al Rally. 

 

In caso di incidente, il team medico del rally organizza il trasporto del ferito dal luogo 

dell’incidente al bivacco del rally o all’unità medica più vicina, con i mezzi terrestri e/o aerei del 

rally. Il team medico decide unicamente in base a scelte dettate dalle esigenze mediche e nel 

rispetto del regolamento sanitario in vigore. 
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Il contratto garantisce: 

- Il trasporto dal luogo dell’incidente verso la prima base medica adatta allo stato del ferito 

(bivacco, dispensario medico, ospedale), con mezzo aereo e/o terrestre dell’organizzazione.  

- Il trasporto dei casi gravi con aereo sanitario speciale verso un centro ospedaliero 

europeo (soggetto al parere del Capo del Servizio Medico al Rally). 

- Le prime spese mediche (fuori dal Paese di residenza) con un tetto di garanzia a 

persona di 300.000 DA (circa 2.500 EUR). 

- Le spese mediche oltre i 2.500 euro e quelle di ospedalizzazione sostenute dopo il 

rimpatrio in Europa restano completamente a carico del beneficiario.  

- Si consiglia vivamente di sottoscrivere un’assicurazione complementare specifica e di 

verificare con il proprio assicuratore le garanzie ed i termini delle propria copertura assicurativa, 

con particolare riferimento alla partecipazione ad una competizione. 

 

6.3 ASSICURAZIONE INDIVIDUALE INCIDENTI 

I concorrenti devono registrarsi presso la loro Federazione Nazionale per poter essere 

informati delle garanzie accordate dalla loro licenza sportiva di pilota. E’ loro raccomandato di 

sottoscrivere altresì un’assicurazione complementare presso una società prescelta di fiducia. 

 

 

7. PUBBLICITA E IDENTIFICAZIONE 

 
7.1 PUBBLICITA’ dell’ORGANZZAZIONE 
Vedi Articolo 16 delle Prescrizioni Generali FIA 2016. 

L’affissione di tutte le placche pubblicitarie descritte sullo schema ufficiale è obbligatorio in ogni 

caso. 

Nel caso i concorrenti non accettino la pubblicità facoltativa dell’Organizzazione, i diritti 

d’iscrizione verranno aumentati del 60%. 

 

7.2 IDENTIFICAZIONE 
Ciascun partecipante al Rally d’Algeria 2016 (concorrenti, assistenti, membri 

dell’Organizzazione, rappresentanti della press, ufficiali di gara) avranno un braccialetto 

identificativo incluso nelle tariffe d’iscrizione. 

Questo braccialetto verrà sistematicamente controllato dall’Organizzazione a tutti i pasti, nei 

punti assistenza e all’entrata della cerimonia di premiazione. 

Il braccialetto correttamente attaccato al polso dei piloti e del personale di servizio è 

considerato come l’unica autorizzazione per accedere nei luoghi ufficiali del Rally, nelle zone 

assistenza e ai bivacchi. I partecipanti sono obbligati a mostrarlo ogni volta che verrà richiesto. 

 

Ogni infrazione verificata da un ufficiale dell’Organizzazione, implicherà un’ammenda di 250,00 

€ e verrà segnalata ai Commissari Sportivi. 

 

7.3 RESTRIZIONI della PUBBLICITA’ 
I numeri di gara e le placche Rally devono essere montate sui veicoli alle Vrifiche e devono 

rimanere visibili per tutta la durata del Rally. 

 

La pubblicità a carattere politico, religioso o offensivo non verrà autorizzata. E’ vietata la 

pubblicità di tabacco (e suoi prodotti), alcool e/o pornografia sia sulle vetture in corsa o di 

serivzio, sia sull’abbigliamento dei membri degli equipaggi. 

 

3 -  Il numero di gara (50 cm di larghezza x 47 cm di altezza) deve essere incollato sul 
lato destro e sinistro del veicolo. 
4 – La pubblicità facoltativa dell’Organizzazione deve figurare su due pannelli di 50 
cm di larghezza x 52 cm di altezza. 
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8. PNEUMATICI 

Vedi Articolo 12 delle Prescrizioni Generali FIA 2016. 

 

9. CARBURANTE / RIFORNIMENTO 

9.1 Il rifornimento di carburante è autorizzato presso le stazioni di rifornimento comuni 

incontrate sul percorso del Rally o lungo la strada nazionale e deve essere pagato in valuta 

locale. Le stazioni di servizio dove si può fare rifornimento sono indicate sul Road-Book. 

In caso di mancanza di stazioni di rifornimento vicino ai bivacchi, il carburante (benzina e 

diesel) per i concorrenti e per i soli veicoli registrati verrà reso disponibile con postazioni di 

rifornimento fornite dall’Organizzazione accanto al bivacco della sosta notturna e deve essere 

pagato in valuta locale direttamente al fornitore.  

E’ anche autorizzato il rifornimento di carburante tra concorrenti. 

 

9.2  L’utilizzo di carburante aereo (AVGAS) è autorizzato per tutti i veicoli a motore a 

benzina. L’utilizzo dei carburanti deve essere comunque conforme alle Prescrizioni Generali FIA 

2016. 

 

9.3  Tutti i veicoli devono avere un’autonomia minima di 500 km. Ciascun concorrente è 

responsabile del calcolo della sua autonomia. Non potrà in nessun caso rivalersi contro 

l’organizzazione se il suo veicolo non arriva a coprire la distanza minima di 500 km, qualunque 

sia la natura del terreno. Per sicurezza è consigliata un’autonomia supplementare del 10%. 

 

9.4 Per motivi di sicurezza, nel corso del rifornimento, l’equipaggio si deve assicurare di 

essere sistemato lontano da materiale infiammabile (erba o rami secchi) e a distanza di 

sicurezza da altri veicoli. La responsabilità del rifornimento riguarda anche l’equipaggio, i 

motori devono essere spenti e le persone devono uscire dal veicolo nel corso del rifornimento. 

 

9.5 Il non rispetto delle clausole qui menzionate puo’ dar luogo a penalità che possono arrivare 

fino all’esclusione della gara. L’utilizzo di carburante speciale, oltre a quelli qui descritti, è 

decisamente vietato, a rischio d’esclusione (in riferimento al regolamento tecnico FIA, per 

quanto riguarda la qualità della benzina e del gasolio autorizzati). 

 

 

10.  VERIFICHE AMMINISTRATIVE 

 
10.1 LUOGO:   ALGERI, Algeria - Centre sportif de Souidania   

 
10.2 DATE E ORARI:  Domenica 30 ottobre 2016, ore 08.30 - 13.00 / 14.00 - 16.30 
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10.3  DOCUMENTI ORIGINALI che devono essere esibiti insieme a una fotocopia  
PERSONALE 

• Patente di guida valida per il tipo di veicolo. 

• Licenza Concorrente Internazionale FMN. 

• Nulla osta della propria ASN per correre all’estero (timbro, visto o lettera). 

• Dettagli del modulo di iscrizione e pagamento delle quote d’iscrizione. 

 
VEICOLO 

• Certificato di proprietà o autorizzazione del proprietario. 

• Libretto di circolazione valido. 

• Assicurazione valida per l’Algeria. 

• Documenti originali d’omologazione per T2, T4, roll bar e serbatoi carburante. 

 

10.4  NEL CORSO DELLE VERIFICHE verranno forniti ai concorrenti: 
• Placca Rally. 

• Numeri di gara. 

• Adesivi pubblicitari. 

• Braccialetto identificativo  

• Copia delle Integrazioni ufficiali che devono essere firmate. 

• Modulo delle verifiche Amministrative / Tecniche. 

• Tabella oraria delle Verifiche.  

 

 

11. VERIFICHE TECNICHE, PIOMBAGGI E MARCATURE 

 

IMPORTANTE: Il fatto di presentare un veicolo alle verifiche tecniche viene 
considerato come una dichiarazione implicita di conformità. Vedi Art. 9.1 delle 
Prescrizioni Generali 2016 dei Rally Tout-terrain.  
 

11.1 Luogo: ALGERI, Algeria - Centre sportif de Souidania   
La convocazione è pubblicata sul sito Internet. 

 

11.2 DATE E ORARI: Domenica 30 0ttobre 2016, 09.00 - 13.00 e 14.00 – 17.00 

     

Ogni equipaggio avrà un massimo di 30 minuti dalla fine dei controlli Amministrativi per 

presentarsi alle Verifiche Tecniche. 

 

Solamente gli equipaggi che hanno terminato le Verifiche Amministrative possono presentarsi 

alle verifiche tecniche secondo il programma stabilito dall’Organizzazione. 

 

11.3  CONDIZIONI NECESSARIE per i CONCORRENTI 
I Concorrenti devono rispettare i seguenti punti per presentarsi alle verifiche tecniche: 

1. La placca rally, i numeri di corsa e la pubblicità devono essere affissi sui veicoli  

2. I fori per la punzonatura devono essere pronti. 

3. I documenti certificati di omologazione FIA in corso di validità per i veicoli T2 e T4. 

4. Devono essere presentati i caschi di sicurezza con il sistema HANS e gli abiti a norma di 

sicurezza in conformità con i regolamenti FIA (FIA Allegato L Capitolo 3). 

5. Il foglio Verifiche stampato alle Verifiche Amministrative. 

6. Presentare il sistema Sportraxx. 

7. Presentare l’equipaggiamento di pronto soccorso e di sopravvivenza 

 

Le verifiche effettuate prima dell’inizio dello Start della gara sono di natura generale per 

assicurare la conformità del veicolo al Gruppo e alla Classe di riferimento. I materiali di 

sicurezza essenziali sono da considerare in conformità con la convenzione nazionale della 

circolazione stradale. Queste verifiche non significano in nessun caso che il veicolo in questione 
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sia conforme al regolamento sportivo.  

 

 

12.  BRIEFING 

Il primo briefing e seguenti sono obbligatori per almeno un membro dell’equipaggio. 

Il primo Briefing Generale avrà luogo domenica 30 ottobre 2016 a fine giornata / oppure lunedì 

31 ottobre in mattinata. I briefing successivi nel deserto si terranno ai bivacchi ogni sera alle 

ore 19.00. 

 

 

13. PARTENZA DELLA GARA 
13.1  ORARIO DI PUBBLICAZIONE DELLE LISTE E DELL’ORARIO DI PARTENZA  
ALGERI, Algeria - Centre sportif de Souidania   

Lunedì 31 ottobre 2016, alle 10.30 

 

13.2 PARTENZA UFFICIALE: ALGERI, Lunedì 31 ottobre alle 12.00 

 
13.3 AREA DI PARTENZA / PARCO CHIUSO 
Non ci sarà un Parco chiuso tra le verifiche e la partenza della gara. 

 

13.4  ORDINE DI PARTENZA SECONDO I NUMERI DI GARA. 
I numeri di gara verranno assegnati secondo l’Articolo 19 delle Prescrizioni Generali FIA. 

 

13.5 L’ordine di partenza della 1° tappa avviene nell’ordine crescente del numero di gara. I 

primi 10 piloti partiranno ogni 2 minuti, i successivi ogni minuto successivo. 

 

13.6 I camion (T4) partono, per motivi di sicurezza, con uno scarto di 10 minuti dopo l’ultima 

auto. 

 

13.7 SISTEMA DI PARTENZA AI SETTORI SELETTIVI 

I concorrenti riceveranno l’ordine di partenza dai commissari di gara che segnaleranno lo Start e 

dovranno partire immediatamente. 

 

13.8  CONTROLLI DI PASSAGGIO 
Gli equipaggi dovranno fermarsi ai CP per il timbro di passaggio sulla tabella di marcia. 

Verranno atribuite penalità agli equipaggi che non abbiano i timbri in ordine ai controlli di 

passaggio. 

 

13.9 Il percorso officiale è definito dal Road Book con immagini e waypoint. Viene programmato 

in modo da permettere a tutti i concorrenti di terminare i Settori Selettivi nella giornata. 

 

 

14  ROAD BOOK E NAVIGAZIONE 
 
Il Road book verrà consegnato lunedì 31 ottobre alle 10.00 ad Algeri e ogni sera 
successiva al bivacco alle 17.00. 
 

14.1  Il percorso del Rally in genere non passa accanto a fattorie o villaggi, tuttavia i 

concorrenti sono invitati a limitare la velocità nei pressi di zone abitate. Gli equipaggi devono 

prendere tutte le precauzioni per ridurre al minimo il rumore e il disturbo arrecato in ogni forma 

agli animali e alle persone in ogni momento. 
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15. BIVACCHI, PARCHI ASSISTENZA 

15.1 POSIZIONE 
Il bivacco è una superficie libera accessibile a tutte le persone accreditate dall’Organizzazione, 

delimitata da un cerchio immaginario di circa 500 metri di raggio, dove la zona ristorazione (o 

nel caso un camion definito tale) è il centro. La velocità massima consentita al bivacco o in 

altre aree di servizio + 30kph, a rischio di penalità che possono arrivare fino alla messa fuori 

gara su decisione del Collegio dei Commissari Sportivi. 

Le istruzioni per l’accesso a questa zona dei veicoli di Assistenza sono fornite sul Road Book 

Assistenza, il loro movimento è controllato ed è vietato lungo il percorso dei Settori Selettivi, 

eccetto per le aree designate come Zone di Servizio Assistenza. 

 

15.2 ASSISTENZA - NORME GENERALI 
Tutti i concorrenti fanno parte del team della loro assistenza e viceversa. 

Il modulo di iscrizione assistenza compilato dai partecipanti e inviato all’organizzazione 

certifica la relazione tra il concorrente e gli equipaggi d’assistenza. I concorrenti in gara sono 

responsabili delle azioni dei piloti iscritti da loro nella categoria assistenza. 

I concorrenti in gara possono incorrere in penalità che possono arrivare fino alla messa fuori 

gara se l’uso del veicolo assistenza non rispetta il regolamento. 

Solo i veicoli regolarmente iscritti in gara o in assistenza sono autorizzati a trasportare il 

materiale di assistenza nei limiti di peso imposti dalla Convenzione Internazionale di 

circolazione stradale. 

 

Il braccialetto identificativo correttamente allacciato al polso dei concorrenti, degli 
equipaggi e del personale di assistenza, è considerato la sola autorizzazione ad 
essere presenti in un luogo ufficiale, in una zona di assistenza e al bivacco. Il 
partecipante deve mostrare il braccialetto ogni volta su richiesta. Un equipaggio che 
riceva assistenza in qualsiasi forma da terzi non identificati dal braccialetto, sarà 
soggetto a un’ammenda di 10% delle tariffe d’iscrizione e penalità a discrezione del 
Direttore di Gara. 
 

Definizione della persona in assistenza: 

Assistente è una persona regolarmente iscritta che ha pagato la quota integrale della sua 

partecipazione ed è provvisto del braccialetto d’identificazione assistenza. 

Sono considerati assistenti i meccanici, i manager dei team, le persone che desiderano 

intervenire sui veicoli in gara e accedere alle zone assistenza (secondo le modalità previste al 

paragrafo ASSISTENZA), che acquisiscono i diritti d’iscrizione. Tutti gli altri partecipanti (VIP, 

stampa, ecc.) non potranno essere considerati tali. Tutte le altre persone non identificate 

dall’organizzazione, verranno considerate come “estranei al Rally” e gli è vietato accedere alle 

infrastrutture e ai veicoli del Rally (organizzazione, assistenza, Vip, ecc.). 

 

Per i vecoli di assistenza è previsto di: 

1. Acquisire i diritti di iscrizione prima della data di chiusura delle iscrizioni del 15 ottobre 

2012, compilando il modulo di iscrizione corrispondente. 

2. Avere una placca di assistenza numerata e la pubblicità fornita dall’organizzazione. 

3. Rispettare i termini del presente regolamento, sotto gli ordini della direzione della gara. 

4. Rispettare le medesime regole dei veicoli dei concorrenti per quanto riguarda il codice 

stradale algerino. 

5. L’uso della bardatura e/o della cintura di sicurezza è obbligatorio nel corso della gara per 

l’autista e tutti i passeggeri. 

 
15.3  ASSISTENZA VIETATA  
Ogni infrazione al regolamento sull’assistenza darà luogo a penalità che possono portare fino 

all’esclusione del veicolo assistenza e del veicolo in gara a loro collegato. 

Per motivi di sicurezza, le persone iscritte in assistenza devono informare 
l’Organizzazione se tornano sulla pista a cercare un concorrente.  
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15.4 AREE D’ASSISTENZA 

Le distanze massime di un chilometro tra le diverse aree assistenza di un settore selettivo 

saranno segnalate sul road book assistenza.  

L’area del bivacco indicata sul road book è un’area assistenza libera per tutte le persone 

accreditate dall’Organizzazione. 

 

15.5 RIFORNIMENTO 

Tutti i veicoli devono avere sufficiente carburante per coprire almeno 500km tra i punti di 

rifornimento ufficiali. Un margine extra di 10% è consigliato. 

I rifornimenti sono autorizzati solo ai bivacchi o alle stazioni di servizio locali situate sui settori 

di collegamento o sui trasferimenti.  

 

 

16. ALTRE PROCEDURE 
 

16.1 TABELLA DI MARCIA 
In conformità all’Art. 36 del PG FIA 2016, la tabella di marcia verrà consegnata alla partenza 

di ciascuna tappa. 

 

16.2 PARTENZA DOPO L’APPLICAZIONE DELLE PENALITA’ FORFETTARIE 
Ogni equipaggio che ha ricevuto una penalità di 4 ore (vedi art. 20 delle Prescrizioni Generali 

Cross Country Rallies 2016) partirà nuovamente alla tappa successiva, a meno che abbia 

rinunciato e abbia informato il Direttore di Gara con il modulo che si trova sul retro del Road 

Book, indirizzandolo all'Organizzazione appena possibile prima della pubblicazione dell'ordine 

di partenza dell’indomani. 

 

16.3 ALL’ARRIVO 
Il rally si concluderà ad Algeri presso l'hotel ufficiale della gara. Una volta parcheggiato in 

hotel, tutti i veicoli sono soggetti alle regole del parco chiuso fino alla sua apertura secondo 

le istruzioni dei Commissari Sportivi. 

La cerimonia di premiazione avrà luogo presso l'hotel ufficiale ad Algeri. 

Nel caso in cui una macchina non possa essere consegnata al Parco Chiuso, questo dovrà 

essere segnalato alla direzione gara e l'equipaggio interessato dvrà comunque prsentarsi alla 

premiazione. 

 

16.4 PARCO CHIUSO FINALE 
Quando le classifiche saranno definitive secondo il giudizio dei Commissari, si potrà 

autorizzare l’apertura del Parco Chiuso. Tutte le vetture dovrannno quindi essere rimosse dal 

parco chiuso non oltre le ore 19.00 della Domenica 6 novembre 2016. 

 

 

17.  SISTEMA DI CONTROLLO VIA SATELLITE e PERCORSO 
 

Tutti i veicoli dovranno essere equipaggiati con il sistema di controllo satellitare SPORTRAXX. 

Un apparato completo di monitoraggio per la sicurezza che utilizza tutti i sistemi di 

comunicazione conosciuti. 

E’ obbligatorio per tutti i veicoli in gara e dovrà essere noleggiato unicamente da: 

SPORTRAXX 
Il sistema sarà consegnato ed installato nel corso delle Verifiche Tecniche del 30 ottobre e deve 

essere restituito a fine gara il 6 novembre, 2016. 

 

17.1  RICOGNIZIONI 
13.6.1  Qualsiasi forma di ricognizione della strada, sia da parte di un concorrente o di 

qualcuno a lui associato direttamente o indirettamente, è severamente proibito. Il possesso 

di note sulla strada oltre a quelle pubblicate dagli Organizzatori del Rally d’Algeria 2016 è 

proibito.  
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17.2  VIDEOCAMERA A BORDO 

I concorrenti avranno l’obbligo di accettare il montaggio di un kit di alimentazione + supporti, 

la posa di una videocamera e di un sistema sonoro a bordo nel corso del rally. Questi sistemi 

verranno installati temporaneamente sui veicoli in funzione delle necessità 

dell’organizzazione. In caso di rifiuto, verrà rifiutata la partenza. 

 

 

18. PREMIAZIONE 

 
Luogo: ALGERI, Algeria - Centre sportif de Souidania   
Domenica 6 novembre, 2016, alle ore 21.00. 

 
18.2. PREMI  
Classifica generale: 
1° premio:  1 coppa  

2° premio:  1 coppa 

3°  premio:  1 coppa 

 

Classe T1    Classe T2    
1° premio:  1 coppa  1° premio:  1 coppa   

 

Classe T3    Classe T4    
1° premio:  1 coppa  1° premio:  1 coppa   

 

ALTRE COPPE: a discrezione dell’Organizzazione in base alle iscrizioni (T1.1, T1.2, 2WD, 4WD, 

benzina, disel, ecc.). 

 

 

19. RECLAMI 

 
DIRITTO DI RECLAMO 

I costi stabiliti dalle ASN per reclami: 1200 € se la richiesta prevede lo smontaggio e 

rimontaggio di parti di un veicolo (motore, trasmissione, sterzo, impianto frenante, impianto 

elettrico, carrozzeria, ecc), il richiedente deve anche pagare una cauzione di discrezionalità 

ufficiale. 

 

 

20. RIASSUNTO DELLE PENALITA’ 
Vedi le penalità delle PG FIA Cross Country 2016 e il presente Regolamento 
Particolare. 
 

20.1 TEMPI IMPARTITI 
Il tempo stabilito per tutti i settori verrà indicato sull’itinerario, sul Road Book e sulla tabella 

oraria. Sui trasferimenti, ognil ritardo implica una penalità di 1’ per ciascun minuto di ritardo 

 

20.2  PENALITÀ AI CONTROLLI DI PASSAGGIO. 
I concorrenti devono fermarsi nella zona dei Controlli di Passaggio in modo da avere la Tabella 

Oraria timbrata dal Controllore del CP. Il Controllore di ciascun CP prenderà nota dell’orario di 

entrata di ciascun concorrente in minuti e secondi. Nel caso di Tappa Speciale accorciata, 

dovuta a “forza maggiore”, i tempi segnati al Controllo di Passaggio determineranno i tempi al 

Finish di quel Settore Selettivo. 
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21. VERIFICHE FINALI 

Luogo: ALGERI, Algeria - Centre sportif de Souidania   
Domenica 6 novembre, 2016, dalle ore 15.00 

 

22. RISULTATI 

 
PUBBLICAZIONE DELLA CLASSIFICA FINALE PROVVISORIA: 
ALGERI, Algeria - Centre sportif de Souidania  
CAMION DIREZIONE GARA - PC Course 

Domenica 6 novembre, 2016, alle ore 19.00 

 

 

23. COPERTURA D’IMMAGINI 
 
I concorrenti riconoscono che il RALLY d’ALGERIA 2016, organizzato da ARAK SPORT e FASM, è 

un'operazione promozionale da cui possono trarre beneficio per la fama che possono acquisire. 

 

La società ARAK SPORT detiene a questo titolo i diritti necessari per la produzione e la 

trasmissione attraverso diversi media nel mondo intero delle immagini e dei suoni relativi a questa 

manifestazione. 

Sotto il controllo di ARAK SPORT, i media danno risonanza alla gara attraverso riviste stampate, 

radio, TV, riprese video, siti web, blog, Facebook, ecc., che faranno conoscere i concorrenti e i loro 

sponsor. 

Questi ultimi saranno così stimolati a sostenere nuovamente i concorrenti in occasione di nuove 

gare. L’effetto di intrattenimento è così creato grazie al RALLY d’ALGERIA 2016.   

 

Per permettere a ARAK SPORT una totale libertà di diffusione e promozione in questo senso, 

tutti i concorrenti si impegnano a rispettare il regolamento e riconoscono che la loro 

partecipazione autorizza espressamente ARAK SPORT e gli aventi diritto a riprodurre e 

rappresentare (senza alcuna remunerazione), a disporre del diritto esclusivo di utilizzo dei loro 

nomi, voci, immagini, biografie e, più generalmente, delle loro prestazioni sportive nell’ambito 

del RALLY d’ALEGRIA 2016.  Allo stesso modo i marchi dei loro fornitori, costruttori e sponsor in 

tutte le forme, su tutti i supporti esistenti o futuri, in tutti i formati, per tutte le comunicazioni al 

pubblico, nel mondo intero, per tutti gli usi compresi quelli pubblicitari e/o commerciali senza 

alcuna limitazione oltre a quelle qui segnalate, per tutta la durata prevista dalle disposizioni 

legislative o regolamentari, dalle decisioni giudiziarie e/o arbitrali di ciascun Paese nonché dalle 

convenzioni internazionali attuali o future. 

 

Pertanto i concorrenti autorizzano ARAK SPORT, a nome e per conto dei loro sponsor e/o 

costruttori dei loro veicoli, il diritto nell’ambito della diffusione derivata dalla gara, inclusi gli 

sponsor e i media presenti alla gara, di utilizzare e riprodurre nella loro totalità o in parte, a 

discrezione dell’Organizzatore, su tutti i supporti esistenti o futuri, nel mondo intero, senza 

alcuna limitazione, per tutta la durata prevista dalle disposizioni legislative italiane e straniere, 

dalle convenzioni internazionali attuali o future, compresi i prolungamenti eventuali che 

potranno essere apportati alla durata prevista, i loro nomi, i marchi o i loghi dei loro sponsor 

e/o le loro immagini sui veicoli. 

 

In questo senso, l’organizzatore, quando autorizzerà terzi a utilizzare le immagini della gara per 

fini pubblicitari o promozionali, non autorizza questi a utilizzare il nome, la voce, l’immagine, la 

biografia o la prestazione sportiva di un concorrente, come nemmeno il marchio del suo sponsor 

o costruttore in vista di un’associazione diretta o indiretta tra il concorrente, il marchio del suo 

sponsor o costruttore e il prodotto, il servizio, il marchio o il nome commerciale di terzi senza 

l’autorizzazione del concorrente, dello sponsor o del fornitore interessato. 

 

Allo stesso modo, a eccezione dei libri e dei libri fotografici in ogni forma, di video cassette, CD-
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ROM, DVD o più generalmente di tutti i videogrammi o videodischi, su qualsiasi supporto e 

formato che venga prodotto sul soggetto o menzioni tutto o in parte il RALLY d’AGERIA 2016, 

con manifesti, affissioni, road book, cartine, programmi ufficiali relativi al RALLY d’ALGERIA 

2016,  l’organizzatore non sfrutterà e non autorizzerà lo sfruttamento di immagini individuali del 

concorrente nel quadro della commercializzazione di prodotti derivati di merchandising. 

 

D'altra parte, tutti i concorrenti e/o i loro sponsor, accompagnatori, ecc., non potranno filmare 

immagini relative alla gara, qualunque sia il mezzo utlizzato per la ripresa, se non avranno 

preventivamente ricevuto il consenso da ARAK SPORT. Le domande scritte dovranno essere 

indirizzate al più tardi il 20 ottobre 2016 all’indirizzo: 

 

ARAK SPORT   
e-mail: info@algerally.com     web: www.algerally.com  

 

 

24. INFORMAZIONI GENERALI 
 
24.1. FORMALITA’ per l’ENTRATA in ALGERIA:  

• il passaporto deve avere almeno 6 mesi di validità (a seconda dei Paesi) 

• per ottenere il visto dovete rivolgervi presso il Consolato d’Algeria della vostra zona 

(Milano per il Nord Italia, Roma per il Centro e Sud Italia) 

• la segreteria della gara, al momento dell’iscrizione, vi invierà una lettera di invito della 

Federazione Motoristica Algerina FASM da presentare al Consolato con il modulo compilato. Per 

maggiori informazioni http://www.algerianembassy.it/site-home/service_file/VISTO.htm#a  

• siete invitati a controllare con il Consolato algerino del vostro Paese le regole del visto di 

entrata in Algeria 

• i documenti del veicolo devono essere in regola, insieme all’elenco dei materiali 

trasportati. 
 
24.2 TRASPORTI AEREI / NAVALI 
I concorrenti potranno acquistare i biglietti aerei con la compagnia di loro preferenza, il solo 

obbligo che hanno è di presentarsi il giorno delle verifiche amministrative, sportive e tecniche in 

Algeria della domenica 30 ottobre 2016. 

 

Il viaggio di ritorno dall’Algeria è consigliato lunedì 7 novembre 2016, a seconda delle 
destinazioni. 
 
24.3  SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
I partecipanti sono liberi di scegliere la sistemazione nel loro hotel preferito ad Algeri, ALGERIA. 

 

Coloro che desiderano alloggiare nel Centre sportif de Souidania, ufficiale del RALLY 

d’ALGERIA ed essere dove si trova il “campo base”, possono contattare logistics@algerally.com  

I concorrenti sono invitati ad organizzare in autonomia il servizio di transfer dall’aeroporto 

all’hotel all’andata e dall’hotel all’aeroporto al ritorno al termine del rally. 

 

24.4  DOTAZIONE MEDICA E DI SOPRAVVIVENZA  
Vedi anche Appendice 3 - FIA CROSS COUNTRY Rallyes 2016 GP  
 
24.5  CONSIGLI 
Non dimenticate: sacco a pelo, tenda, materassino, torcia frontale, occhiali da sole e sveglia.  

 

Vi saranno consegnati i carnet con i buoni per la distribuzione dell'acqua minerale e per le 

razioni della giornata (basket lunch). 

La colazione è servita 1 ora e mezzo prima della 1° partenza del mattino, fino alle ore 10.00.  

La cena è pronta a partire dalle ore 19.30 subito dopo il briefing, senza interruzioni fino alle ore 

23.30. 
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Per ulteriori informazioni si può consultare il sito internet 

www.algerally.com 


