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Data: Lovere (BG), 9 ottobre 2021 Ora: 10:30
 

Oggetto: CIRCOLARE INFORMATIVA n.1 Doc. n. 1.1
 

Da : Organizzatore 
A : Tutti i Concorrenti, tutti i Conduttori, Ufficiali di Gara. 
 

 

In applicazione del R.S.N. artt. 57 e 61 e NG Rally art. 2.1, a parziale modifica e/o integrazione del R.P.G. si comunica: 
 

R.P.G.: Art 2.1 Organigramma: 
    Cristina Rolando e Alessandro Marco: depennare 
Apripista:  “000” Giovanni Bosatelli  Lic. UG 49169 
   “00” Simone Fumagalli  Lic. C/R 402642  - Roberto Zanella Lic. C/R 49979 
   “0” Mauro Invernici  Lic. C/R 376020  - Simone Marino Lic. Cnaz 486278 
Vettura scopa:   Omar Fumagalli  Lic. UG 61307 

 

Sono nominati i seguenti Ufficiali di Gara nelle indicate funzioni: 
Addetti al merito per il controllo delle assistenze vietate: 

     De Nicola Davide  Lic. 49202 
     De Nicola Giulia  Lic. 365132 

Addetti al merito per il controllo visivo dell’adozione, da parte degli equipaggi, dei dispositivi di sicurezza: 
Shakedown:   Iori Marco  Lic. 215512 
PS 1/4 Rogno:   Mazzoleni Massimiliano Lic. 386532 
PS 2/5 Val di Scalve:   Sangalli Laura  Lic: 356330 
PS 3/6 Gleno:   Mapelli Sergio  Lic: 49221 

Addetti alle chicane/rallentamenti/varianti: 
PS 1/4 Rogno, km. 3,42  Somenzi Giovanni  Lic. 219841 
PS 2/5 Val di Scalve, km 2,21  Capuzzi Riccardo  Lic: 235439 
PS 2/5 Val di Scalve, km 5,43  Mapi Michele  Lic: 235133 
PS 2/5 Val di Scalve, km 5,62  Mora Angelo  Lic: 241391 
PS 3/6 Gleno, km 2,95  Losio Ermes  Lic: 341211 

 

R.P.G. Art. 3.8 Pubblicità: 
Pubblicità facoltativa:  MIWENTI e RONZONI da apporre separatamente a scelta su parafango ant/post, dx/sx 
    DU.ECO da apporre sul cofano motore sotto la targa del 9°Rally del Sebino. 

 

R.P.G. Art. 4.6 Assistenza: 
Potrà accedere al parco assistenza (Rogno, Global Radiatori, via Rondinera 51) un solo veicolo di assistenza per ogni vettura iscritta, 
munito di targa assistenza (distribuita unitamente al road book ed ai numeri di gara), con accesso dalle ore 9,00 alle ore 18,30 di sabato 9 
ottobre 2021. L'uscita dei mezzi di assistenza dal parco dovrà essere autorizzata dall'Ufficiale di Gara responsabile e, una volta usciti, 
non ne sarà consentito il rientro. 
Una volta conclusosi il Parco Assistenza "A", saranno chiusi i cancelli di accesso/uscita dall'area assistenza (di proprietà provata); prima 
di tale orario i Concorrenti dovranno rimuovere o far rimuovere i relativi mezzi di assistenza. L'Organizzatore non risponderà per 
eventuali veicoli che rimanessero chiusi all'interno del Parco stesso. 

 

Comunicato n°1 Organizzatore (doc. 6.1) e Dichiarazione Conduttori 
Stante quanto prescritto dalla Provincia di Bergamo e dai Comuni nel Verbale di Collaudo, sì informano tutti i Concorrenti e Conduttori 
che la mancata sottoscrizione della dichiarazione di presa visione, conferma e ricevuta di consegna del citato documento, comporterà la 
non ammissione alla partenza del Rally. 

 

App. 5 al RSN, art. 2 
Si precisa che la bilancia sarà posizionata presso le verifiche tecniche. 

 

Assicurazione (NG Rally, art. 7.4 bis): 
La SEBINO EVENTI ASD, organizzatore del “9° Rally del SEBINO” dichiara di aver stipulato con la Compagnia Allianz S.p.a., per il 
tramite di Aci Sport, le polizze RCA n° 525349723 e RCT n 500349196, ai sensi del D.l.gs 209-2005, per un massimale unico di € 
25.000.000,00 per danni alle persone, cose o animali, a copertura dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli partecipanti alla 
Manifestazione in oggetto. 
La copertura avrà effetto, esclusivamente lungo il percorso di gara indicato nel Road Book, dal momento in cui la vettura viene 
presentata alla verifiche tecniche preliminari antegara e cesserà alla fine del Rally o in caso di ritiro o di esclusione. 

 

Ritiro dalla Manifestazione: il ritiro dalla Manifestazione o la richiesta di soccorso medico, oltre a dover essere segnalati 
tempestivamente con il tracking ed il cartello in dotazione, devono essere comunicati al seguente numero: 334 766 10 67. 
Tale numero è indicato in calce ad ogni pagina del road book e sulla tabella di marcia. 
 

il Direttore di gara approva quanto di sua competenza ASD Sebino Eventi  
 


