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1. DEFINIZIONE 

ARAK SPORT organizza la prova di Rally d’Algeria Tout Terrain 2016 sotto il patrocinio xxxxxxxx e in 

collaborazione con la FASM Fédération Algerienne des Sports Mécaniques. La manifestazione si svolgerà secondo 

il Codice Sportivo FIM, gli allegati, questo Regolamento Particolare e qualsiasi altro riconoscimento normativo 

definitivo della Giuria Internazionale. 

Approvazione FASM: xxxxxxxx 

In caso di disaccordo o conflitto tra i due testi ufficiali riguardanti la loro interpretazione, fa fede la versione 

francese. Qualsiasi questione che non sia prevista negli allegati o in questo Regolamento Particolare sarà 

soggetta all'interpretazione della Giuria Internazionale. 

Tutte le disposizioni complementari che non figurano in questo Regolamento Particolare, saranno comunicate da 

circolari (“additif” in francese), datate, numerate e firmate. Queste circolari faranno parte del Regolamento e 

saranno pubblicate sulla bacheca delle affissioni ufficiali del Rally.  Saranno notificate, entro il più breve tempo 

possibile, in sede di briefing. 

 

2.  ACCESSO 

Aeroporto più vicino: ALGERI, Algeria 

Città più vicina: ALGERI, Algeria 

 
3. COMITATO D’ONORE 

Presidente della Repubblica Democratica e Popolare d’Algeria 

      Sua Eccellenza Abdelaziz Bouteflika   

Presidente dell’ASN - FASM   Monsieur Chihab Baloul   

 

4. COMITATO ORGANIZZATORE 

Presidente della FASM   M Chihab BALOUL 

Organizzatore   ARAK SPORT s.r.l. 

Responsabile del percorso   Daniele COTTO 

Responsabile del personale   Giuseppe BELOTTI 

Responsabile dei Regolamenti    Daniele COTTO 

Responsabile delle comunicazioni  Sonja VIETTO RAMUS  

Responsabile del Tracking   Wolfgang SHINDELE 

Responsabile della Segreteria   Sonja VIETTO 

 

5. INDIRIZZO DELLA SEGRETERIA PERMANENTE 

ARAK SPORT s.r.l.  Italia 

tel. +39.333.361.2248 -  e-mail: info@algerally.com – web: www.algerally.com  
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6. LISTA DEGLI UFFICIALI DI GARA – GIUDICE UNICO 

 

INCARICO NOME LICENZA N° 

   

Direttore di Gara Antonio Assirelli 10071 – 2184 

Membro di Giuria Delegato FASM  

Commissario Tecnico  Gianfranco Ferretti  

Capo del Servizio Medico Carlo Viglino / Alberto Adduci  

Responsabile Servizio Cronometraggio Paola Mazzone   

Responsabile Relazioni Concorrenti Gianfranco Ferretti  

Segretario della Gara Gabriella Bagnaresi 10072 

Segretaria della Manifestazione Sonja Vietto  

 

7. PROGRAMMA DELLA GARA 

7.1  Data di apertura delle iscrizioni:    01/06/2016 

7.2  Data di chiusura delle iscrizioni:    15/10/2016 

7.3  Data di pubblicazione della lista partenza:  24/10/2016 

7.4  Apertura della sala Stampa e accredito:    

Luogo: Algeri Centre sportif de Souidania    

Orario: dalle 14.00 del 30/10 

7.5  Verifiche Amministrative e raccolta di materiali e documenti:  

Luogo: Algeri Centre sportif de Souidania  

Orario: dalle 08.30 del 30/10 

7.6  Verifiche tecniche e sportive prima dello Start: 

Luogo: Algeri Centre sportif de Souidania  

Orario: dalle 09.00 del 30/10  
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7.7  Conferenza Stampa prima dello Start: 

Luogo: Algeri Centre sportif de Souidania  

Orario: 20.00 del 30/10 

7.8  1° meeting della Giuria Internazionale: 

Luogo: Algeri Centre sportif de Souidania  

Orario: 18.00 del 30/10  

7.9  Pubblicazione della lista di Partenza della 1° tappa: 

Luogo: Algeri Centre sportif de Souidania  

Orario: 10.30 del 31/10 

7.10  Briefing dei Piloti: 

Luogo: Algeri Centre sportif de Souidania  

Orario: 19.00 del 30/10 

7.11  Consegna del Road Book della 1° tappa: 

Luogo: Algeri Centre sportif de Souidania  

Orario: 11.00 del 31/10 

7.12  Svolgimento delle Tappe e briefing dei piloti: 

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 



   Regolamento Particolare MOTO di RALLYE d’ALGERIE  2016 

6 

                                            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 novembre 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 
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8. CONCORRENTI 

8.1   CONDIZIONI per l’AMMISSIONE dei PILOTI 

-   Il numero massimo di moto accettate alla partenza è 200. 

-   Il pilota che si iscrive al RALLY D’ALGERIA 2016 lo fa con piena consapevolezza dei rischi che la 

partecipazione a questo evento può comportare.  Il pilota solleva in anticipo gli Organizzatori, la sua FMN e 

la FIM da qualsiasi responsabilità penale o civile in caso di danni o lesioni (anche mortali) sopravvenuti 

durante la sua partecipazione al RALLY D’ALGERIA 2016. A parte i piloti con licenza FASM, tutti i corridori 

devono obbligatoriamente essere in possesso di Licenza Internazionale rilasciata dalla FIM e dell’autorizzazione 

a correre all’estero rilasciata da ciascuna FMN. In caso di Autorizzazione annuale dovrà anche provvedere al 

Nulla Osta per la gara in oggetto. 

 

8.2  DOMANDE D’ISCRIZIONE 

- Le domande di iscrizione sono disponibili presso il servizio concorrenti di RALLY D’ALGERIA 2016, 

contattabile per email: concurrents@algerally.com o per telefono: +39.328.461.3046  

- Dopo essere state approvate dal Comitato Organizzatore, le richieste d’iscrizione dovranno riportare 

imperativamente i nomi definitivi dei partecipanti. Queste verranno selezionate in base al loro ordine d’arrivo 

presso la Segreteria e saranno accettate solo se accompagnate dalle quote di partecipazione aggiornate.  

- Le domande che pervengono alla Segreteria non accompagnate dalla totalità delle quote di iscrizione, 

non saranno prese in considerazione. 

- Con l’apposizione della firma sulla domanda di iscrizione, il pilota sottomette qualsiasi controversia alla 

sola giurisdizione sportiva della FASM. 

- Tutti i concorrenti dovranno richiedere alla propria FMN un’autorizzazione scritta per poter partecipare 

alla prova («nulla osta»). (Solo nel caso di licenza per un evento non è necessario il Nulla Osta) 

 

8.3   QUOTE D’ISCRIZIONE CONCORRENTI 

Le quote d’iscrizione a persona, sono le seguenti: 

- entro il 30/06/2016  € 1.600,00 

- entro il 31/07/2016  € 1.800,00 

- fino al 15/10/2016  € 2.000,00 

 

Le schede d’iscrizione dovranno essere inviate a:  

e-mail: concurrents@algerally.com  web: www.algerally.com  

 

In caso di rifiuto della pubblicità facoltativa dell'Organizzatore (l’applicazione degli adesivi negli spazi 1, 2 e 3 dello 

schema di pagina 12 è considerata obbligatoria), queste quote d’iscrizione saranno aumentate del 60%.  

 

Le tariffe d’iscrizione comprendono: 

- iscrizione sportiva e diritti d’iscrizione 

- 6 notti in bivacco a partire dal 31 ottobre (tenda e sacco a pelo a cura del partecipante) 

- cerimonia di premiazione 

- assicurazione RC Organizzazione  

- assicurazione Rimpatrio Sanitario e copertura delle prime spese mediche 
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Le tariffe d’iscrizione non comprendono: 

- il trasporto andata/ritorno per/dall’Algeria dei veicoli e dei partecipanti 

- il volo aereo per / dall’Algeria  

- le notti in hotel a Algeri 

- le bevande e gli extra ai bivacchi e negli hotel (anche in quello ufficiale del rally) 

- il carburante deve essere pagato direttamente in contanti ai fornitori 

- i sistemi Tracking e GPS 

- tutto quello che non è segnalato nella sezione “Le tariffe d’iscrizione comprendono” 

 

8.4  SICUREZZA 

Si deve garantire all’Organizzazione il rispetto delle seguenti norme: 

- l’obbligo di segnalare all’Organizzazione il vostro eventuale abbandono con ogni mezzo possibile, sotto la 

diretta responsabilità del corridore e del suo team. Non può essere delegata una terza persona.  

- l’obbligo di rispettare questo Regolamento. 

- l’obbligo di rispettare il fair-play durante tutta la corsa. 

 

Nel caso un pilota sia obbligato ad abbandonare la sua moto e questa non venga trovata dal Camion Balai, questi 

dovrà obbligatoriamente fare una dichiarazione alla più vicina stazione di polizia prima di lasciare l’Algeria e dovrà 

anche inviare una copia all’indirizzo di: 

e-mail : info@algerally.com  

In caso di non rispetto di anche una sola di queste norme da parte di un membro del team, verrà applicata 

una penale al team in oggetto. 

 

8.5   QUOTE D’ISCRIZIONE ASSISTENZA 

Le quote d’iscrizione Assistenza per persona, sono le seguenti: 

- entro il 31/07/2016  € 800,00  

- fino al 15/10/2016  € 1.000,00 

- veicolo assistenza (auto)  € 200,00 

- veicolo assistenza (camion) € 300,00 

 

Le tariffe d’iscrizione comprendono: 

- diritti d’iscrizione 

- 6 notti in bivacco a partire dal 31 ottobre (tenda e sacco a pelo a cura del partecipante) 

- cerimonia di premiazione 

- assicurazione RC Organizzazione 

- assicurazione Rimpatrio Sanitario e copertura delle prime spese mediche  

- autorizzazione all’intervento sui veicoli in gara nelle zone assegnati a tale scopo 

 

Le tariffe d’iscrizione non comprendono: 

- il trasporto andata/ritorno per / dall’Algeria dei veicoli e dei partecipanti 

- il volo aereo per / dall’Algeria  

- le notti in hotel a Algeri 
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- le bevande e gli extra ai bivacchi e negli hotel (anche in quello ufficiale del rally) 

- tutto quello che non è segnalato nella sezione “Le tariffe d’iscrizione comprendono” 

 

8.6   TRASPORTI 

La placca “Rally” rilasciata dall’Organizzazione, compresa nelle quote sotto-indicate, permette specificamente: 

-  di intervenire nei settori di assistenza assegnati a tale scopo, 

-  di spostarsi nelle zone autorizzate ai veicoli del rally per lo svolgimento della gara 

 

8.7   PAGAMENTI 

I concorrenti devono effettuare il pagamento entro e non oltre il 15/10/2016 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 

Per beneficiare delle quote di iscrizioni ridotte della prima e seconda tariffa, i nomi dei concorrenti devono essere 

definitivi. I cambiamenti di nome (in ogni caso entro e non oltre il 15/10/2016) comportano il pagamento della 

tariffa in vigore al momento del cambiamento e una maggiorazione di € 200,00. 

Il saldo totale delle quote di iscrizione dovrà assolutamente pervenire entro la mezzanotte del: 

- 30/06/2016 per le iscrizioni alla prima tariffa 

- 31/07/2016 per le iscrizioni alla seconda tariffa 

- 15/10/2016 per le iscrizioni alla terza tariffa 

 

8.8   RIFIUTO DELL’ISCRIZIONE – RINUNCIA - FORFAIT 

Gli annullamenti delle domande d’iscrizione e le domande di rimborso, al fine di evitare contestazioni, devono 

essere comunicate unicamente tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviate tramite e-mail a 

concurrents@algerally.com  

 

In caso di annullamento della domanda d’iscrizione, il concorrente avrà diritto: 

- entro il 31/07/2016: al rimborso del 50% delle quote versate 

- entro il 31/08/2016: al rimborso del 30% delle somme versate  

Dopo tale data la rinuncia non darà diritto ad alcun rimborso, ma sarà comunque possibile la voltura della quota o 

di parte di essa ad 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. 

La totalità dei diritti d’iscrizione versati sarà rimborsata ai concorrenti la cui domanda d’iscrizione sia stata rifiutata 

dal Comitato Organizzatore.  

I concorrenti che si vedranno rifiutare la partenza in seguito alla non conformità del loro veicolo o dei loro 

documenti alle verifiche tecniche e amministrative, non potranno pretendere nessun rimborso delle somme 

versate. 
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8.9   ANNULLAMENTO O RINVIO DELLA PROVA 

Nell’ipotesi in cui la partenza della prova non possa aver luogo, per qualsiasi motivo, tra cui il non ottenimento o il 

ritiro delle autorizzazioni da parte delle Federazioni, delle autorizzazioni di passaggio sul territorio, disordini di 

ordine politico nei paesi attraversati, che rendano impossibile lo svolgimento del Rally, impedimento di tipo 

economico che renda impossibile l’organizzazione tecnica e sportiva della prova, problemi irrisolvibili di imbarco o 

di sbarco e di spostamento dei materiali e dei concorrenti, ecc., ARAK SPORT non sarà debitrice verso i 

partecipanti, se non per gli importi delle tasse d'iscrizione versate. 

Nel caso in cui la partenza del Rally sia posticipata, ARAK SPORT dovrà avvisare immediatamente ogni 

partecipante della nuova data della prova. 

Se i concorrenti non potranno partecipare alla corsa a causa del cambiamento di data, avranno al massimo otto 

(8) giorni per richiedere tramite raccomandata il rimborso della loro quota d’iscrizione. 

In ogni caso i partecipanti non potranno pretendere alcun indennizzo. 

 

9.  CONDIZIONI PARTICOLARE DEI PAESI VISITATI 

Visto: E’ molto importante richiedere il visto di entrata in Algeria presso il Consolato d’Algeria del vostro Paese. 

Per tale richiesta vi verrà inviato un invito da parte della FASM al ricevimento della conferma della vostra 

partecipazione. Con l’invito della FASM, si potrà procedere alla richiesta del visto presso il Consolato d’Algeria di 

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

Costo: Costo del visto per un periodo di massimo 90 giorni = 85 Euro più diritti  

Vaccinazioni obbligatorie o raccomandate: nessuna vaccinazione è raccomandata. 

Registrazione dei veicoli: le immatricolazioni per i veicoli del Paesi europei sono valide in Algeria. 

Formalità doganali: procedure doganali ufficiali per veicoli e materiale da importare si possono verificare sul 

sito 

http://www.ambalgeri.esteri.it/resource/2011/10/52631_f_amb61Normerelativeallacircolazionedeglistranieri.pdf  

Abbigliamento: l’Algeria è un Paese musulmano, ricordiamo di tenerlo presente nella scelta dell’abbigliamento. 

 

10.  CATEGORIE 

10.1   Categorie obbligatorie della gara: 

• Categoria 1: 450 cc  

• Categoria 2:  Quad  

• Categoria 3: Femminile 

• Categoria 4: Junior 

• Categoria 5: over 450 cc 

• Categoria 6: Veteran 

 

11.  IDENTIFICAZIONE 

11.1   ACCESSO AL RALLY 

L’accesso al rally (partenza e arrivo dei Settori Selettivi, Punti di assistenza, Bivacchi …), è esclusivamente 

riservato alle persone munite del braccialetto di identificazione del RALLY d’ALGERIA 2016 (concorrenti, assistenti, 

organizzatori, stampa) e ai veicoli ufficialmente iscritti (concorrenti e assistenze) muniti degli adesivi ufficiali 

forniti dal RALLY d’ALGERIA 2016, applicati in conformità allo schema di marcatura del RP. 
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Qualunque infrazione comporterà l’esclusione del partecipante e del Team dal rally. 

11.2  BRACCIALETTO D’IDENTIFICAZIONE 

Ogni partecipante al RALLY d’ALGERIA 2016 (concorrenti, assistenti, organizzatori, stampa) riceverà un 

braccialetto di identificazione compreso nella quota di iscrizione. 

Il controllo da parte dell’organizzazione di questo segno di identificazione sarà sistematico ad ogni bivacco, ad 

ogni punto o zona di assistenza, alla serata della Cerimonia di Premiazione. 

Ad eventuali richieste da parte del personale dell’Organizzazione, il partecipante dovrà esibire il proprio 

braccialetto. 

Eventuali infrazioni constatate da un membro dell’organizzazione comporteranno una ammenda di 250€. 

In caso di deterioramento del braccialetto, il partecipante dovrà rivolgersi al Responsabile delle Relazioni con i 

Concorrenti per sostituire il braccialetto danneggiato. 

 

11.3  PUNZONATURA DEI VEICOLI 

Il telaio, il basamento del motore, il sostegno del manubrio e le sospensioni verranno punzonate alle verifiche 

tecniche. In caso di un controllo dove tali punzonature venissero trovate manipolate o rimosse, il pilota in 

questione verrà escluso dalla gara. 

 
12.  PUBBLICITA’ 

I concorrenti possono apporre liberamente della pubblicità sui propri motocicli, a condizione che: 

a) sia autorizzata dai regolamenti e dalle leggi dei paesi attraversati 

b) non sia contraria alla pubblica decenza 

c) non impedisca l’utilizzo degli spazi riservati alle placche porta numero e alla pubblicità obbligatoria 

dell’organizzazione. 

Alle verifiche saranno forniti un pettorale e le placche con il numero di gara e la pubblicità dell’Organizzazione 

(vedi schema qui di seguito). 

Il concorrente dovrà tenere liberi sul suo mezzo gli spazi necessari per l’affissione di tali placche e della pubblicità. 

Se il veicolo non ha sufficiente spazio libero, dovrà essere predisposto dal pilota prima dei controlli tecnici; non è 

consentita in nessun caso alcuna modifica degli adesivi (taglio, rifilatura, ecc.). 

Il pettorale non può essere tagliato o modificato. In ogni caso, il bordo superiore del pettorale posteriore non 

dovrà essere a più di 20 cm dal collo del pilota. Non sono ammesse deroghe. 

 

Pubblicità obbligatoria: 

Per le moto 

- 1 placca frontale adesiva cm 25x18 con N° di gara e sponsor della manifestazione (n°1 dello schema) 

- 2 placche adesive laterali di cm 25x18 con N* di gara e sponsor della manifestazione (n° 3) 

Per i quad 

- 1 placca frontale adesiva cm 25x18 con N° di gara e sponsor della manifestazione (n°1) 

- 2 placche adesive laterali di cm 25x18 con N° di gara e sponsor della manifestazione (n° 3) 

Per tutti 

- 2 placche adesive laterali cm 20x20 con pubblicità obbligatoria della manifestazione (n* 2) 

 

In qualsiasi fase della gara, l'assenza o la scorretta affissione di una pubblicità obbligatoria comporterà una 

penalità: 
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- PRIMA INFRAZIONE: penalità del 50% della quota di iscrizione: il pilota dovrà versare la penalità 

pecuniaria per poter prendere il via alla tappa dell’indomani. 

- SECONDA INFRAZIONE: squalifica 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Il responsabile dei Rapporti con i Concorrenti, reperibile sul camion della Direzione Gara, terrà a disposizione per 

tutta la durata del rally, alcune placche e adesivi di emergenza in caso di perdita o danneggiamento. Il pilota è 

tenuto a farne richiesta, nel caso debba sostituirne. 

 

13.  ORDINE DI PARTENZA 

Basandosi sui Regolamenti internazionali FIM, i numeri di gara verranno assegnati secondo quanto segue: 

- I primi 5 numeri di ciascuna categoria verranno assegnati in ordine ascendente ai primi 5 piloti con punteggio 

nel Campionato del Mondo Cross Country dell’anno in corso.  

- Ogni pilota successivo ai primi 5 che richiede un numero specifico di gara (sopra il numero 5 e sotto il 199) deve 

farne richiesta all’Organizzazione entro il 15/10/2016. 

- Esaurite queste posizioni, i numeri rimanenti verranno assegnati secondo l’ordine di arrivo delle iscrizioni presso 

la nostra segreteria. 

 

1. 450cc - numeri da 1 a 99:    placche porta-numero fondo bianco, numeri neri 

2. Quad - numeri da 201 a 299:   placche porta-numero fondo bianco, numeri neri 

3. over 450cc - numeri da 101 a 199:   placche porta-numero fondo bianco, numeri neri 

 

13.1  DISTANZA MINIMA TRA L’ULTIMA MOTOCICLETTA E LA 1° AUTO 

Un intervallo minimo di 30 minuti verrà applicato tra l’ora ideale di partenza dell’ultima moto e la prima auto. 

 

13.2  ORDINE DI PARTENZA DELLA PRIMA TAPPA: 

13.2.1 – SE NON C’E’ NESSUNA SUPER SPECIALE (PROLOGO) 

Se non c’è nessuna super-special SSS, l’ordine di partenza della prima tappa verrà eseguito seguendo l’ordine 

della classifica provvisoria del Campionato del Mondo Cross Country in senso discendente. In caso di uno o alcuni 

piloti famosi iscritti alla gara che non appaiono nella classifica di Campionato – e comunque a discrezione della 

Giuria – questi partirà/partiranno per primi.  

In tutti i casi i primi 10 concorrenti partiranno ciascuno ogni 2 minuti e i successivi piloti ogni minuto successivo 

oppure ogni 30 secondi. 
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13.3  ORDINE DI PARTENZA DELLE TAPPE SUCCESSIVE: 

L’ordine di partenza della seconda tappa e seguenti verrà fatto seguendo la classifica generale delle prove speciali 

oppure secondo la classifica del percorso selettivo del giorno precedente.  

I primi 10 piloti inizieranno ogni 2 minuti e dall’11° pilota, inizieranno ogni minuto successivo oppure ogni 30 

secondi. 

 

14.  NAVIGAZIONE E ROAD BOOK  

Il percorso del rally è segreto fino alla consegna del Road Book e dell’attivazione del GPS ai concorrenti. 

Qualsiasi ricognizione sul percorso è proibita sotto pena di squalifica. 

Il road book, le descrizioni e le carte descrittive della prima tappa della gara saranno consegnati ai concorrenti al 

termine delle verifiche amministrative.  

In seguito il Road Book delle tappe successive sarà disponibile quotidianamente, dalle 17.00 alle 19.00 presso la 

Segreteria della Gara. I piloti che arriveranno al bivacco fuori orario, dovranno rivolgersi alla Segreteria della 

Gara. Le informazioni trasmesse dagli apripista saranno comunicate ai concorrenti durante i briefing e per 

affissione. 

 

14.1   SPECIFICHE AREE DI ASSISTENZA SUI SS 

A ogni tappa vengono provvisti servizi di rifornimento in base alle regole di autonomia delle moto. 

Questi servizi sono normalmente associati a un Controllo di Passaggio (CP) agli incroci con la strada asfaltata e 

sono facilmente accessibili ai veicoli di assistenza. Si potranno neutralizzare i tempi di rifornimento e di assistenza 

per un massimo di 15 minuti a ciascun CP. 

 

15.  AUTONOMIA CARBURANTE  

15.1  AUTONOMIA 

I veicoli dovranno avere un’autonomia sufficiente per percorrere 150 km. Ogni concorrente è responsabile della 

propria previsione di autonomia e non può in nessun caso rivalersi contro l’Organizzazione se il proprio veicolo 

non è in grado di percorrere la distanza minima di 150 km, qualunque sia la natura del terreno. Per sicurezza, si 

raccomanda un’autonomia supplementare del 10% 

L’Organizzazione ha previsto un punto di rifornimento ogni 150 km al massimo solo per le Moto.  

 

15.2   CARBURANTE La benzina a 95 ottani è reperibile nelle principali stazioni di rifornimento, insieme al 

gasolio diesel di buona qualità. Un veicolo dell’Organizzazione per il rifornimento sarà disponibile per le moto e i 

quad nei Settori Selettivi con benzina a 95 ottani. 
 

15.3  TRANSITO IN ZONE ABITATE 

-  Concorrenti 

La velocità dei concorrenti nel passaggio di zone abitate, sia nei trasferimenti sia nei Settori Selettivi, dovrà essere 

limitata a 40 km/h o inferiore se indicato dalla segnaletica locale. Sul road book saranno specificate tutte le zone 

considerate pericolose per i concorrenti o per la presenza di popolazione locale. 
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- Veicoli d’assistenza 

La velocità dei veicoli di assistenza nelle città e nei villaggi secondo quanto indicato sul road book assistenza, sarà 

limitata a 40 km/h o inferiore se indicato dalla segnaletica locale. 

Il personale dell’Organizzazione potrà effettuare dei controlli a caso e il Collegio dei Commissari potrà stabilire 

delle penalità in merito. 

Tutte le infrazioni dei veicoli di assistenza verranno attribuite all’equipaggio in gara.  

 

15.4  TEMPO MASSIMO AUTORIZZATO e CONTROLLI ORARI 

Un target minimo viene indicato per ogni settore selettivo insieme a un tempo massimo autorizzato. 

Ad ogni pilota che eccede questo target viene attribuita una penalità di 1 minuto per ogni minuto di ritardo, fino 

al tempo massimo autorizzato. 

 

15.5  CHIUSURA DELLA PISTA 

Un veicolo dell’organizzazione (camion balai) chiude il percorso. E’ responsabilità del pilota di segnalare la sua 

posizione in caso di incidente o guasto. Il camion balai è previsto per recuperare piloti e mezzi che non possono 

proseguire. Se il pilota rifiuta di salire sul mezzo di soccorso, lo fa sotto sua diretta responsabilità e deve pertanto 

firmare un modulo di scarico di responsabilità da consegnare ai referenti dell’Organizzazione. I piloti che 

abbandonano il proprio veicolo prima del passaggio del camion balai, lo fanno sotto la loro diretta responsabilità. 

L’organizzazione non può in nessun caso essere ritenuta responsabile in caso di furto o danni al veicolo. 

 
15.6  PENALITA’ FORFETTARIA  

La penalità forfettaria sarà applicata, fra l’altro, per i seguenti casi: 

• mancanza di un CO alla partenza di una speciale (DSS), all’arrivo di una speciale (ASS) 

• superamento del tempo massimo imposto per un settore di trasferimento o per un Settore Selettivo. 

Il valore della penalità forfettaria per ciascuna tappa sarà precisato nella tabella oraria dell'itinerario. 

Il numero massimo di penalità forfettarie è 4 (quattro, oltre alle forfettarie assegnate per gli eccessi di 

velocità), oltre le quali il concorrente sarà squalificato. 

Non è stabilito un numero di CP mancanti o una percentuale di quelli non effettuati oltre i quali il concorrente sarà 

messo fuori gara. 

Per l’attribuzione della penalità forfettaria in caso di WPM mancanti, ad ogni tappa non sono consentiti oltre i 20 

WPM mancanti e più di 50 punti per il totale del rally, oltre tali limiti verrà assegnata la penalità forfettaria. 

 
16.   ASSICURAZIONE 

16.1  RESPONSABILITA’ CIVILE 

I diritti d’iscrizione comprendono un premio di assicurazione che copre la Responsabilità Civile del concorrente 

verso terzi. 

L’Organizzazione ha sottoscritto una polizza di assicurazione Responsabilità Civile per manifestazione sportiva, in 

conformità alle leggi. Il massimale di garanzia di tale assicurazione è di 36.000 DA 

Il contratto garantisce le conseguenze pecuniarie dei danni causati a terzi dall’Organizzatore o dai concorrenti. 

La copertura parte al momento dell’entrata del veicolo nelle 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. 
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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 fare la denuncia per iscritto al più tardi entro le 

ore 24.00 presso il Direttore di Gara, o presso il Responsabile dei Rapporti con i Concorrenti. 

 

La polizza di cui al presente Regolamento non garantisce: 

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

• 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 vi 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 fisico o materiale in occasione del RALLY d’ALGERIA 2016. 

Il contratto di assicurazione non riguarda in alcun caso il furto di veicoli, di pezzi di ricambio, ecc. In caso di furto 

avvenuto in uno dei paesi attraversati dal rally, non potrà comunque attribuirsi alcuna responsabilità 

all’Organizzatore. 

Il Comitato organizzativo declina ogni responsabilità: 

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

concorrenti che saranno 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 come assistenza, stampa, accompagnatori, ospiti V.I.P., anche se sono provviste 

delle rispettive placche, non potranno in alcun caso essere considerate come partecipanti al Cross 

Country Rally e non sono pertanto coperte dalla polizza di assicurazione RC del Rally. 

I SUDDETTI VEICOLI SONO SOTTO LA RESPONSABILITA’ DEL PROPRIETARIO. 

 

16.2 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 un’assicurazione di Rimpatrio Sanitario con la compagnia: TAAMINE LIFE 

ALGERIE. 

I beneficiari sono:  

- I concorrenti, gli assistenti, i membri dell’organizzazione, i giornalisti e i delegati media, gli ufficiali di 

gara e tutte le persone iscritte o in qualche modo accreditate al rally. 

In caso di incidente fisico, l’équipe medica del rally organizzerà il trasporto del ferito dal luogo dell’incidente al 

bivacco o all’unità medica appropriata più vicina, con i mezzi terrestri e/o aerei dell’Organizzazione. 

L’équipe medica prenderà le sue decisioni in base alla valutazione del caso clinico e nel rispetto delle regole 

sanitarie in vigore. 

 

Il contratto garantisce: 

- Il trasporto dal luogo dell’incidente verso la struttura sanitaria più idonea alle condizioni cliniche del ferito 

(Bivacco, Centro Medico, Ospedale) con i mezzi di trasporto aerei e/o di superficie dell’Organizzazione e/o di 

organizzazioni del Governo Algerino. 
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- L’evacuazione dei casi gravi con un aereo sanitario verso un centro ospedaliero europeo (soggetto al 

parere del Capo del Servizio Medico del rally) 

- Le prime spese mediche (fuori dal paese di residenza) con un massimale di garanzia per persona di 

300.000 DA (circa 2.500,00 EUR). 

- Le spese mediche oltre i 2.500 EUR sono 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. 

- Le spese mediche e quelle di un’eventuale ospedalizzazione dopo il trasporto in Europa saranno 

totalmente a carico del beneficiario. 

 

16.3  ASSICURAZIONE INDIVIDUALE INCIDENTE 

Con l’entrata in vigore delle nuove normative, l’assicurazione con rimpatrio sanitario del pilota è incluso 

solamente con la licenza di alcune FMN. I piloti sono tenuti a informarsi sulle coperture assicurative prestate dalla 

propria licenza. In ogni caso per l’ottenimento del visto di entrata in Algeria è necessario sottoscrivere una polizza 

assicurativa di rimpatrio sanitario per turismo. 

Tale polizza sarà integrata a carico dell’organizzazione per i partecipanti all’evento agonistico per conferire 

adeguata copertura. In seguito il pilota dovrà attivare la propria Federazione o la propria assicurazione privata 

per le spese mediche sostenute. 

Si consiglia ai concorrenti di sottoscrivere delle garanzie complementari con il proprio assicuratore di fiducia. 

 

17.  OBBLIGHI AMMINISTRATIVI 

Le verifiche Amministrative, Tecniche e Sportive si svolgeranno ad Algeri il 30 ottobre 2016 a partire dalle ore 

8.30 presso il Centro Sportivo Centre sportif de Souidania. 

Ogni concorrente dovrà presentare la propria documentazione e il proprio veicolo ai Commissari e agli Ufficiali 

deputati ad effettuare le verifiche.  

Il mancato rispetto dell’orario segnalato comporterà una penalità di 1 minuto per la prima ora di ritardo e di 10 

minuti per ogni ora successiva. 

Ogni veicolo non conforme o non adattabile al Regolamento della prova dopo le Verifiche Tecniche, potrà essere 

spostato di categoria o gli potrà essere rifiutata la partenza (su decisione della Giuria dei Commissari Sportivi). In 

quest’ultimo caso, i diritti di iscrizione non saranno restituiti.  

 

17.1  CIASCUN CONCORRENTE 

I concorrenti sono i soli responsabili della validità dei documenti richiesti per partecipare al Rally in territorio 

algerino. In nessun caso l’Organizzazione potrà essere ritenuta responsabile della non-validità di tali documenti. I 

concorrenti si impegnano sulla buona fede a presentare dei documenti perfettamente in regola. Non saranno 

accettate fotocopie, denunce di furto o smarrimento di documenti. I DOCUMENTI DEVONO ESSERE PRESENTATI 

IN ORIGINALE. 

Ogni concorrente dovrà presentare alle Verifiche Amministrative i seguenti documenti personali in corso di 

validità: 

- Licenza Internazionale FASM / FIM 2016  

- Patente di guida in corso di validità per moto / quad corrispondente alla cilindrata del veicolo presentato 

- Passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data di ingresso in Algeria 

- Per tutti i concorrenti: autorizzazione a correre all’estero (nulla osta) rilasciato dalla propria FMN 
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- Casco omologato, con indicazione del gruppo sanguigno 

 

17.2  CIASCUNA MOTO 

Dovrà essere presentata alle Verifiche Tecniche e Amministrative con i seguenti documenti:     

• Libretto di Circolazione in regola – in ORIGINALE 

• Autorizzazione del proprietario del veicolo, se il libretto di circolazione non è a nome del pilota. 

In assenza di tali documenti, dovrà esserne in ogni caso documentata la proprietà (fattura o atto di acquisto) per 

le operazioni doganali.  

NB: le assicurazioni europee normalmente non riconoscono estensioni di copertura assicurativa per 

l’Algeria. All’entrata in Algeria ogni veicolo dovrà sottoscrivere una polizza assicurativa valevole per 

il territorio algerino in un apposito ufficio, alla discesa della nave. 

 

18.  CONTROLLO FINALE 

Gli eventuali reclami dovranno essere depositati in conformità alle disposizioni del Disciplinary and Arbitration 

Code. Dovranno essere effettuati per iscritto al Direttore di Gara, nei tempi prescritti, direttamente dai piloti 

interessati e non da terze persone.  

Ogni esposto dovrà riferirsi ad un solo argomento ed essere accompagnato dall’importo di € 120,00. 

Dovrà inoltre essere versata, in caso di smontaggio di un motore, una cauzione di € 250,00 per un motore a 2 

tempi e di € 500,00 per un motore a 4 tempi.  

I piloti chiamati in causa dovranno essere ascoltati dalla Giuria Internazionale. 

 

19.  CLASSIFICHE 

Il Direttore di Gara ha la responsabilità del Cronometraggio e la società di servizio Cronometraggio ha la 

responsabilità di fornire le classifiche nel formato previsto. Le penalità saranno espresse in ore, minuti, secondi. I 

risultati finali verranno stabiliti aggiungendo i tempi ottenuti nei Settori Selettivi alle penalità. Altri dettagli 

possono essere riferiti all’Art. 0.80.34 del Regolamento Cross Country FIM Appendices. 

 
19.1  LISTA DEI PREMI – COPPE  

Classifica Generale:  

1° MOTO:   1 coppa + premio 

2° - 3° MOTO:  1 coppa ciascuno 

Categoria 450cc 

1° MOTO:   1 coppa  

Categoria Quad  

1° QUAD:   1 coppa  

Categoria Femminile  

1° FEMMINILE:   1 coppa  

Categorie Junior      

1°  JUNIOR:  1 coppa   

 

Challenge  Veterani (sopra i 45 anni)  

1° VETERANI:   1 coppa 
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Categoria over 450cc  

1° MOTO:   1 coppa  

 
20.   DOTAZIONE SANITARIA E DI SOPRAVVIVENZA 

Vedi anche FIM Appendices Cross Country Rallye 2016 080.27.1 et 080.28 

A - DOTAZIONE MEDICA 

Ogni pilota dovrà disporre di una piccola dotazione medica di pronto soccorso che comprende:  

- un collirio (Piroftal o equivalente) 

- un analgesico (aspirina, Novalgina o equivalente) 

- garze medicate, garze sterili, bende, cerotti 

- un disinfettante cutaneo (Betadine o equivalente) 

- un kit di primo soccorso (coperta di sopravvivenza, guanti monouso, cannula di Guedel, maschera per 

respirazione bocca a bocca) 

 

B - MATERIALE DI SOPRAVVIVENZA 

Ogni pilota dovrà trasportare necessariamente il seguente materiale sul proprio veicolo: 

- una carta generale dell’Algeria o la mappa del giorno fornita dall’Organizzazione 

- uno specchietto di segnalazione 

- una lampada tascabile  

- una bussola da rilevamento 

- un telo di alluminio di metri 2x1, come coperta isotermica in grado di segnalare con il sole 

- una riserva di 3 litri d’acqua nel serbatoio montato sulla moto 

- una razione di sopravvivenza e un “camel back” con 2 litri di acqua. 

- 3 razzi rossi a mano di tipo fumogeno 

 

In caso di smarrimento, per qualunque motivo, dei sistemi di sicurezza obbligatori (tracking 

system) il concorrente è il solo responsabile verso le società fornitrici. 

I concorrenti che si presentano alla partenza di una delle tappe sprovvisti di tali dotazioni obbligatorie di 

sopravvivenza, si vedranno rifiutare la partenza dal Direttore di Gara, finché non dimostrano la loro conformità e 

si vedranno infliggere dalla Giuria dei Commissari una penalità che può arrivare anche alla messa fuori gara in 

caso di recidive. 

Gli equipaggiamenti di sicurezza e di sopravvivenza dovranno essere accessibili senza doverli smontare affinché i 

Commissari possano eventualmente controllarli ad ogni partenza di tappa. 

 

C - PROTEZIONE DORSALE 

E’ vivamente raccomandato l’uso di un corpetto con protezione dorsale rigida, tipo “AIRBACK SPIDI” o “DAINESE 

BAP” o “PROTEZIONE SCHIENA UFO” o simili. 

La protezione deve essere effettiva su tutta la schiena. 

 

 

21.  NOLEGGI DI SICUREZZA OBBLIGATORI 

21.1  SISTEMA DI CONTROLLO VIA SATELLITE  

Il sistema di tracking system “Sportraxx” è un apparato completo di monitoraggio per la sicurezza che utilizza tutti 
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i sistemi di comunicazione conosciuti quali telefono, SMS, dati. 

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. 

Il modulo d’ordine è scaricabile dal sito www.algerally.com alla pagina “Sicurezza”. 

 

22.  RINUNCIA – FUORI GARA 

In caso di abbandono, il pilota deve assolutamente avvertire con tutti i mezzi e nel più breve tempo possibile 

l’Organizzazione. 

I moduli per la rinuncia sono inclusi nel road book. Devono essere compilati, firmati e consegnati ad un membro 

dell’Organizzazione (addetto al controllo, CP, CO o Direzione di Gara). 

D’altra parte, il mancato rispetto dell’obbligo di avvertire l’Organizzazione in caso di abbandono comporterà, nel 

caso sia stato attivato il servizio di ricerca del concorrente, la responsabilità economica a carico dell’equipaggio 

che non abbia segnalato la propria posizione incluse le eventuali sanzioni della propria FMN, secondo giudizio 

inappellabile dei Commissari Sportivi.  

 

Il trasporto di un concorrente in elicottero o su un altro veicolo dell’Organizzazione (ad esempio sul camion balai) 

per tutta o per parte di una tappa, comporta l’applicazione della penalità forfettaria. Per poter ripartire alla tappa 

successiva, il pilota dovrà esserne ritenuto idoneo dal responsabile del sevizio medico, mentre il suo mezzo deve 

essere ispezionato dal Commissario Tecnico. 

In caso di abbandono o di messa fuori gara, il concorrente è tenuto a barrare con nastro nero le placche recanti il 

numero di gara, sotto pena di un’ammenda di € 500,00, oltre alle eventuali sanzioni che potranno essere richieste 

dalla propria FMN. 

 

22.1  CAUZIONE – OBBLIGHI DEL CONCORRENTE 

Ogni pilota in gara è tenuto a versare una cauzione (come deposito di garanzia) di € 1.000,00 sotto forma di 

assegno all'ordine di ARAK SPORT, allo scopo di garantire all'Organizzazione il rispetto dei seguenti obblighi: 

- Obbligo di avvertire, in caso di abbandono, l’Organizzazione con tutti i mezzi. Il mezzo con cui avvertire 

l’Organizzazione è una diretta responsabilità del pilota, copilota o concorrente. Non potrà essere resa 

responsabile una terza persona. 

- Obbligo di rispettare il presente Regolamento. 

Nel caso in cui un equipaggio fosse obbligato ad abbandonare sul posto il veicolo e questo non sia recuperato dal 

"camion-scopa", il team dovrà tassativamente sporgere denuncia al posto di polizia più vicino prima di lasciare 

l'Algeria e dovrà inviare copia di questa denuncia a:  ARAK SPORT 

(il rimpatrio del veicolo al di fuori delle date previste sarà interamente a suo carico). 

In caso di mancato rispetto di uno solo di questi obblighi da parte di un membro dell’equipaggio, la cauzione non 

sarà restituita. La cauzione verrà normalmente restituita entro il 30/11/2016 ai concorrenti che avranno rispettato 

tutti gli obblighi elencati. 

 

23.  PIANO DI SICUREZZA 



   Regolamento Particolare MOTO di RALLYE d’ALGERIE  2016 

20 

In caso di necessità, il concorrente può usare il Sistema Sportraxx per una chiamata di soccorso, pigiando il 

bottone secondo le istruzioni riportate sulla prima pagina di ciascuna tappa del Road Book. Potrà anche 

comunicare con il Camion Direzione Gara – PC Course attraverso lo stesso sistema. 

I mesi di ottobre/novembre, periodo dell’anno prescelto per l’attuazione di quest’evento, presentano pochi rischi 

di brutte condizioni atmosferiche (tempeste di sabbia, temperature elevate). 

Il percorso sul tracciato del RALLY d’ALGERIA 2016 non prevede l’attraversamento di alcun villaggio, mentre i 

bivacchi/hotel alla fine delle tappe saranno sistemati accanto o anche all’interno di zone abitate. 

Un accordo particolare è stato stipulato con le Autorità locali per il controllo della strada asfaltata quando questa è 

attraversata dal tracciato della gara.  

Il numero di telefono di soccorso verrà menzionato sui dossier consegnati ad ogni concorrente alle verifiche 

amministrative. 

 

23.1 ASSISTENZA IN CASO DI INCIDENTE 

Il dovere essenziale di un pilota testimone di un incidente è quello di avvertire il più rapidamente possibile le 

stazioni del servizio medico o un posto di controllo dell’Organizzazione. 

Il pilota testimone di un incidente che metta in pericolo un altro concorrente, potrà utilizzare il suo sistema 

Sportraxx, senza incorrere in sanzioni sportive o economiche. 

NOTA: l’Organizzazione non è in ogni caso responsabile del danneggiamento e/o perdita di 

attrezzature o di dotazioni personali di un pilota soccorso dai mezzi e dal personale 

dell’Organizzazione. 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
1.  FORMALITA’ 

Attenzione: il passaporto deve avere almeno 6 mesi di validità dalla data di ingresso in Algeria. 

I documenti del veicolo devono essere in regola e devono essere insieme all’elenco del materiale trasportato. 

2. COPERTURA D’IMMAGINE 

I concorrenti riconoscono che il RALLY d’ALGERIA 2016, organizzato da ARAK SPORT, è un'operazione 

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

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

radio, TV, web, cinema, video, ecc. faranno conoscere i concorrenti e i loro sponsor. Questi ultimi saranno così 

stimolati a sostenere nuovamente i concorrenti in occasione di nuove prove. 

Per permettere a ARAK SPORT una totale libertà in questo senso, i concorrenti autorizzano espressamente ARAK 

SPORT a disporre del diritto esclusivo di utilizzo dei loro nomi e delle loro immagini sotto ogni forma, in tutti i 

modi, nel mondo intero, senza alcuna limitazione. 

Pertanto i concorrenti autorizzano espressamente ARAK SPORT a utilizzare o a fare utilizzare e riprodurre i loro 

nomi, le loro immagini e le loro prestazioni in funzione di una diffusione diretta o derivata della prova in 

qualunque forma, nel mondo intero, attraverso tutti i mezzi oggi noti e conosciuti e per la durata prevista dalle 

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

convenzioni internazionali attuali o future. 

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

relative alla prova, qualunque sia il mezzo di ripresa, se non avranno preventivamente ricevuto il consenso da 

ARAK SPORT. 

3. TRASPORTI AEREI/NAVALI. 
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I concorrenti possono acquistare i biglietti aerei/navali con la compagnia di loro preferenza, il solo obbligo che 

hanno è di presentarsi all’orario previsto il giorno delle Verifiche Amministrative, Sportive e Tecniche in Algeria. 

Il viaggio di andata in Algeria è consigliato il sabato 29 ottobre 2016. 

Il viaggio di ritorno dall’Algeria è consigliato il lunedì 7 novembre 2016. 

 

4. SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

Coloro che desiderano alloggiare nell’hotel ufficiale del RALLY d’ALGERIA Centre sportif de 

Souidania 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. 

L’organizzazione proporrà tuttavia un servizio di navetta (riferito ai voli principali di sabato 29 ottobre e di lunedì 7 

novembre) da e per l’aeroporto per i concorrenti, a pagamento, ma solamente verso e dall’hotel ufficiale del Rally. 

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 mezza prima della partenza della prima moto, fino alle ore 10.00.  

La cena è pronta a partire dalle ore 19.30 (dopo il briefing) senza interruzioni fino alle ore 23.30. 

 

Per ulteriori informazioni si può consultare: 

www.algerally.com 


