
 

 

Data: 11 giugno 2022         Ore: 08.00 
Oggetto:  BRIEFING         Doc. n.: 3.2 
Da: Direttore di Gara 
A: Tutti i Concorrenti 
E, p.c.: Organizzatore, Commissari Sportivi 
   

 

Lo Staff di Direzione Gara desidera porgere il benvenuto a tutti gli equipaggi partecipanti al 1° Rally Città di 
Prato Storico.  

Si raccomanda a tutti i partecipanti e ai Team un comportamento rispettoso verso i residenti che vivono 
nelle location interessate dalla gara  

1) CODICE DELLA STRADA 

Siamo ospiti del territorio, pertanto invitiamo tutti gli Equipaggi al rispetto del codice della strada nei tratti 
di trasferimento, ricordando che ogni infrazione segnalata da parte delle forze dell’ordine verrà inoltrata al 
Collegio dei Commissari Sportivi per le eventuali sanzioni  
Ricordiamo inoltre il DIVIETO ASSOLUTO di “Zigzagare” per scaldare gli pneumatici su tutto il percorso di 
gara aperto al traffico, ed in particolare nello spazio tra il C.O. e lo Start di ogni PS. Ogni infrazione 
riportata dagli Ufficiali di Gara, verrà sanzionata come previsto dalla normativa vigente (NG Rally 2022). 
Le autorità amministrative e di Polizia disporranno severi controlli al fine del rispetto del Codice della 
Strada. 

 

2) BANDIERE DI SEGNALAZIONE 

 Bandiere Gialle: Tutte le postazioni dei Commissari di Percorso (segnalate da apposito cartello 
numerato) saranno munite di bandiere gialle. La loro esposizione può indicare che una vettura 
occupa parzialmente la carreggiata o che c’è un ostacolo o altra situazione anomala. Gli equipaggi 
devono RALLENTARE e SEGUIRE le segnalazioni dei Commissari di Percorso. Occorre prestare sempre 
attenzione ad eventuali segnalazioni da parte degli equipaggi fermi sulla P.S., e riprendere la normale 
andatura solo dopo aver superato l’ostacolo. 

 Bandiera Rossa: In dotazione alle postazioni radio “intermedie” segnalate da apposito cartello (saetta 
nera su fondo azzurro) riportate sul Radar della gara. La sua esposizione indica che la P.S. è annullata. 
Gli equipaggi devono immediatamente rallentare, fermarsi alla prima postazione dei Commissari di 
Percorso e chiedere istruzioni. Si consiglia di arrestarsi sul ciglio destro della strada in modo tale da 
non ostacolare eventuali mezzi di soccorso che possano aver necessità di transitare lungo il percorso 
di Gara.  

Ogni infrazione per Il mancato rispetto delle segnalazioni verrà comunicata al Collegio dei Commissari 
Sportivi per l’eventuale adozione di provvedimenti  

 
3) COMPORTAMENTO IN CASO RITIRO O ARRESTO IN PROVA SPECIALE  

In caso di arresto in Prova Speciale gli equipaggi devono comunicare in maniera tempestiva alla Direzione 
Gara - possibilmente via telefono al numero 333-5880420 - la situazione e le proprie condizioni fisiche  



 

 

• Nel caso non sia richiesto intervento medico, gli equipaggi dovranno premere il tasto verde “OK” 
per almeno 5 secondi sull’apparato GPS ed esporre il cartello “OK” ai concorrenti che seguono, 
esporre il triangolo catarifrangente in modo da preavvisare la presenza della propria vettura a chi 
segue. 

• Se invece fosse necessario un intervento medico gli equipaggi dovranno schiacciare 
immediatamente il pulsante “SOS” sempre per 5 secondi e, se possibile, esporre il cartello “SOS” ai 
Concorrenti che seguono. 
I Piloti che dovessero assistere ad un situazione di pericolo (incendio o altro) devono 
obbligatoriamente fermarsi per prestare soccorso. 

• Il mancato utilizzo dell’apparecchio GPS nei casi sopra citati e/o la mancata esposizione dei relativi 
cartelli, verrà segnalata al Collegio dei Commissari Sportivi per l’adozione delle sanzioni previste. 

• il ritiro dalla competizione, anche se avvenuto lungo i trasferimenti o all’interno delle zone di 
Riordinamento o Assistenza, dovrà essere segnalato alla Direzione Gara o agli Ufficiali di Gara 
addetti ai posti di controllo. 

• Vedasi in proposito l’allegato 1 - “Tracking System & Recapiti“ 
 

4) INTERRUZIONE DI UNA PROVA SPECIALE 

In caso d’interruzione momentanea o definitiva di una Prova Speciale, i Commissari Sportivi potranno 
assegnare a ciascuno degli equipaggi coinvolti dall’interruzione, un tempo forfettario. Gli equipaggi 
totalmente o parzialmente responsabili dell’interruzione di una PS, non beneficeranno in alcun caso della 
presente disposizione.  
NB: un tempo forfettario può essere applicato anche agli equipaggi che abbiano subito un ritardo a seguito 
del proprio intervento per rimuovere un ostacolo sul percorso e/o per prestare soccorso in caso di 
incidente, segnalando l’accaduto al Direttore di gara o all’Addetto ai concorrenti.  
 

5) SERVIZIO TRACKING 

Il servizio ha per oggetto la localizzazione GPS delle vetture e la segnalazione dell’eventuale arresto della 
propria vettura da parte degli equipaggi, oltre che l’inoltro tramite l’apparecchio GPS di eventuale richiesta 
di soccorso medico. il rilevamento delle vetture viene effettuato anche nei trasferimenti per cui a tal 
proposito si ricorda che eventuali abbandoni del percorso obbligatorio indicato nel road-book verranno 
segnalati ai Commissari Sportivi per i provvedimenti del caso. 
  

6) PARCO ASSISTENZA - REFUELLING 

Nei parchi di assistenza gli equipaggi dovranno guidare con la massima prudenza. 
Durante le operazioni di rifornimento gli equipaggi non potranno rimanere a bordo della vettura. Le vetture 
devono essere spente. 
Gli Ufficiali di gara vigileranno su tutti i comportamenti ritenuti pericolosi e li segnaleranno alla Direzione 
Gara. 
 

7) CONTROLLI VISIVI DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA ED ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO 

L’equipaggio non sarà autorizzato a prendere la partenza della PS fino a che uno o più requisiti di sicurezza 
non siano indossati correttamente, incorrendo nelle penalità previste.Ulteriori controlli sull’abbigliamento 



 

 

protettivo di sicurezza e sul sistema di estinzione, che deve essere funzionante e attivo, potranno essere 
effettuati durante la gara.  
 

8) VARIE 

• Si ricorda a tutti gli equipaggi che tutte le comunicazioni inerenti la manifestazione saranno 
pubblicate on-line sull’Applicazione “Sportity” (Password: “POstorico22”), che funge da Albo Ufficiale 
di Gara  

• Ricordiamo a tutti gli equipaggi di segnalare alla Direzione Gara ogni danno provocato a persone e/o 
cose durante la manifestazione, per poter aprire il sinistro con la compagnia assicurativa. 

• L’assenza del visto o firma di un qualsiasi controllo di passaggio (timbro), l’assenza della registrazione 
del tempo ad un qualsiasi controllo orario, o la mancata consegna della tabella di marcia a un 
controllo comporteranno l’esclusione dalla gara dell’equipaggio da parte del Direttore di Gara. 

• Parco chiuso e zone in regime di parco chiuso: seguire le indicazioni degli Ufficiali di Gara, una volta 
parcheggiata la vettura, lasciare immediatamente l’area senza creare assembramenti con gli altri 
piloti.  

 
9) RISPETTO DEL PROTOCOLLO ANTICOVID-19 

Rispettate nella sua interezza il protocollo anticovid-19, varato dalla Federazione ACI Sport, approvato 
dal CONI e dal Governo della Repubblica Italiana (mantenete le distanze - indossate la mascherina al 
chiuso - usate il disinfettante per le mani - non create e non partecipate ad assembramenti anche con 
numero di persone ridotto). 
 

10) ANTIDOPING 

Alleghiamo la brochure con gli elementi principali ed informazioni utili per i licenziati sportivi riguardo 
all’antidoping. 
 
Lo staff della Direzione Gara e l’Addetto alle relazioni con i Concorrenti sono a disposizione per ogni 
chiarimento, informazione ed eventuale vostra necessità. 

 
 

Riccardo Heusch 
Direttore di Gara 

 



 

 

ALLEGATO 1) TRACKING SISTEM  

 
UTILIZZO OBBLIGATORIO :  

COMUNICATE IL VOSTRO EVENTUALE RITIRO 
IN TUTTI I CASI (SIA IN PROVA SPECIALE - SIA 

IN TRASFERIMENTO): 
RECAPITI DIRETTI DELLA DIREZIONE GARA: 

333-5880420  
CONSEGNATE LA TABELLA DI MARCIA APPENA POSSIBILE 

 

 
 



      
 
 
 

ANTIDOPING

ELEMENTI PRINCIPAL

ED INFORMAZIONI UTILI 

LICENZIATI SPORTIVI
 
 
 
 

 

ANTIDOPING

ELEMENTI PRINCIPALI

ED INFORMAZIONI UTILI PER I 

LICENZIATI SPORTIVI 

 
 
 
 
 

ANTIDOPING 

I 

PER I 

 

 



COS’E’ IL 
DOPING? 

 Presenza di una Sostanza Vietata nel 
campione biologico di un Atleta 

 Uso, o tentato uso, di una Sostanza 
Vietata o di un Metodo Proibito 

 Mancata presentazione o rifiuto di 
sottoporsi, senza giustificato motivo al 
prelievo di campioni biologici 

 Mancata/non corretta comunicazione 
circa il luogo di permanenza dell’Atleta 
(Whereabouts) 

 Manomissione, o tentata manomissione, in 
relazione a qualsiasi fase dei Controlli 
Antidoping 

 Possesso di Sostanze o Metodi Proibiti* 

 Traffico, o tentato traffico* 

 Somministrazione, o tentata 
somministrazione, di un qualsiasi 
Metodo Proibito o di una Sostanza 
Vietata ad un Atleta, durante la 
competizione* 

 Complicità - fornire assistenza, 
incoraggiamento e aiuto, istigare, 
dissimulare fatti che costituiscono una 
violazione delle norme antidoping* 

 Associazione Proibita - associazione di 
un Atleta con chiunque faccia parte 
del suo Personale di Supporto che abbia 
violato le norme antidoping (ad esempio 
una persona che sconta un periodo di 
sospensione)* 

 

* Personale di Supporto: qualsiasi persona con 

funzioni di allenatore, preparatore, dirigente, 

agente, addetto alla squadra, ufficiale, medico 

o paramedico, genitore o qualunque altra 

persona che lavori, che assista o abbia in cura 

un Atleta. Il Personale di Supporto è altresì 

responsabile di violazioni quali manomissione, 

possesso, traffico, somministrazione, 

complicità e associazione proibita. 

 

 
 

CONSEGUENZE DI 
UNA VIOLAZIONE 
DELLE NORME 
ANTIDOPING 

1 Perdita di punti e premi acquisiti 
durante la competizione in cui 
si é avuto un esito positivo del 
controllo antidoping (oltre ai risultati 
individuali, possono essere invalidati 
anche quelli della squadra); 

2 Un periodo di sospensione dall’attività 
sportiva automobilistica, e da tutti 
gli altri sport, fino a quattro (4) anni, o 
in alcuni casi anche la squalifica a 
vita; tali sanzioni riguardano anche 
le fasi di allenamento ed ogni altra 
partecipazione sportiva; 

3 Una sanzione economica, come 
una multa e/o il rimborso delle 
spese accessorie. 

 
 



Per ragioni di omogeneità con

le diverse discipline sportive, 

Piloti/Co-Piloti (navigatori) 

sono definiti ‘Atleti’ nei 

Regolamenti FIA 

sull’Antidoping. 

COME 

EVITARE 

VIOLAZIONI 

ALLE 

NORME 

ANTIDOPING

 CONSULTA LA LISTA 
AGGIORNATA WADA DELLE 
SOSTANZE E DEI METODI PROIBITI 
presentala al medico, al farmacista o 
ad altro specialista di fiducia quando 
hai bisogno di terapie mediche
assumere una sostanza di cui 
sicuro. Spiega che sei un Atleta
non devi usare nessuna sostanza
metodo presente nella Lista WADA:

http://list.wada-ama.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con 

 i 

VIOLAZIONI 

ANTIDOPING 

PROIBITI e 
medico, al farmacista o 

ad altro specialista di fiducia quando 
mediche o devi 

non sei 
Atleta e che 

sostanza o 
metodo presente nella Lista WADA: 

 

 

 RIVOLGITI ALLA TUA 
NAZIONALE ANTI-
(NADO:l’organizzazione
governativa responsabile
dell’anti-doping nel
non sei sicuro di qualcosa
Lista WADA delle
Metodi Proibiti. 

 

 CHIEDI L’ESENZIONE A FINI
TERAPEUTICI se 
medicinali o sostanze 
da assumere al posto di quelle 
elencate nella Lista WADA. Per 
terapie urgenti ed in
eccezionali è possibile chiedere 
l’Esenzione Retroattiva.

 

Per gli Atleti che partecipano a 
competizioni internazionali,
di Esenzione (TUE) devono essere 
presentate all’esame della FIA che, se 
necessario, le inoltrerà
all’approvazione del

 
Per gli Atleti che partecipano a
competizioni nazionali, le richieste 
di Esenzione (TUE)devono essere
presentate tramite la NADO.

L’ALCOOL E’ VIETATO 
SPORT. Devi evitare l’alcool 
tutto il periodo della
12 ore prima dell’inizio
al termine della stessa).

 
 
 

 

 

RIVOLGITI ALLA TUA ORGANIZZAZIONE 
-DOPING 

l’organizzazione  
responsabile 

nel tuo paese) se 
qualcosa nella 

delle Sostanze e dei 

CHIEDI L’ESENZIONE A FINI 
 non hai 

sostanze alternative 
al posto di quelle 

elencate nella Lista WADA. Per 
urgenti ed in casi 

eccezionali è possibile chiedere 
l’Esenzione Retroattiva. 

Per gli Atleti che partecipano a 
internazionali, le richieste 

Esenzione (TUE) devono essere 
all’esame della FIA che, se 

inoltrerà 
del Comitato TUE FIA. 

Per gli Atleti che partecipano a 
competizioni nazionali, le richieste 
di Esenzione (TUE)devono essere 
presentate tramite la NADO. 

VIETATO NEL MOTOR 
evitare l’alcool durante 

della competizione (da 
dell’inizio della gara fino  

stessa). 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

AVVERTENZE 
ANTIDOPING 

 E’ tuo dovere personale fare in modo di 
non  ingerire alcuna sostanza vietata. 

 Sei responsabile per qualsiasi sostanza 
vietata che tu l’abbia ingerita 
volontariamente o meno. 

 Se hai necessità di utilizzare sostanze 
o metodi vietati, compila ed invia la 
richiesta di Esenzione ai fini terapeutici 
(TUE) alla FIA o alla NADO (CONI). 

 L’uso non intenzionale di una sostanza 
o di un metodo presente nella lista 
WADA non costituisce difesa valida se 
il risultato al test antidoping è positivo. 

  Il contenuto di una specifica preparazione 
farmaceutica può variare di paese in 
paese, perciò porta con te le medicine 
necessarie  quando  viaggi all’estero. 

     

         

 

 Gli integratori nutritivi (pillole, 
gelatine, etc.) comportano dei  
rischi possono, ad esempio, non 
riportare l’elenco  degli  
ingredienti o  essere 
contaminati. 

 Anche i medicinali 
apparentemente innocui, come 
gocce per gli occhi, spray nasali, 
pasticche per la  gola,  possono 
contenere Sostanze Vietate. 

 I tempi di smaltimento 
dall’organismo sono variabili – le 
sostanze possono essere rilevate 
molto tempo dopo essere state 
assunte. 

 Le infusioni endovenose e le 
iniezioni sono Metodi Proibiti 
se superano i 50ml in 6 ore – 
a meno che non siano 
somministrate durante ricovero 
ospedaliero, trattamenti chirurgici 
o esami clinici. 

CONSULTA 
LA LISTA WADA DELLE SOSTANZE E 

DEI METODI PROIBITI 

CHIEDI 
CONSIGLIO 

CHIEDI 
L’ESENZIONE A FINI TERAPEUTICI 

(TUE), SE  NECESSARIO 

 

              CHIEDI ALLA TUA FEDERAZIONE    

                         CONTATTA:  AF.NOTARANDREA@ACI.IT 

 

DOPING E’ SINONIMO DI INGANNO: INGANNI TE STESSO, GLI ALTRI ATLETI, LA 

TUA SQUADRA, GLI ORGANIZZATORI, GLI SPONSORS ED I TIFOSI. 


