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TROFEO ITALIANO RALLY TERRA 
CAMPIONATO REGIONALE RALLY 

 

PROGRAMMA 

 
Sabato 3 Settembre 2016 
ore 12.00 Apertura iscrizioni         
 

Sabato 24 Settembre 2016 
ore 20.00 Chiusura delle iscrizioni 
  Data di chiusura delle iscrizioni e data limite per l’invio dei dati relativi ai copiloti 

Scadenza per la richiesta di servizi al Parco assistenza e per le richieste di aree di assistenza contigue 
 

Lunedì 26 Settembre 2016 
 Pubblicazione dell’Elenco degli iscritti (website) 
 Ultima data per l’ordine di carburante PANTA 
       

Giovedì 29 settembre 2016 
ore 08:00 – 19:00 Apertura segreteria 
ore 08:00 – 12:30 e 15:00 – 17:00 Consegna road book e materiale per le ricognizioni autorizzate 
 HQ Rally Costa Smeralda – Olbia (OT) 
ore 08:30 – 22:30 Ricognizioni regolamentate con il seguente programma 
 - Prove speciali “Arzachena”, “S. Giacomo”, “Olbia”  dalle ore 08:30 alle ore 14:30 
 - Prova speciale “Almiddina”    dalle ore 15:30 alle ore 17:30 

-  - Prova speciale “La Sirenetta”    dalle ore 19:00 alle ore 22:00 
 

Venerdì 30 settembre 2016 
ore 08:00 – 22:00 Apertura segreteria 
ore 08:15 Prima riunione Commissari Sportivi– HQ Rally Costa Smeralda – Olbia (OT) 
ore 08:30 – 11:00 Verifiche sportive – HQ Rally Costa Smeralda – Olbia (OT)  
ore 09:00 – 11:30 Verifiche tecniche – Olbia (OT) – Area parco assistenza  
ore 12:00 – 14:30 Shakedown– Località Prugnola – Arzachena (OT) 
ore 12:00 Pubblicazione elenco concorrenti ammessi ed ordine di partenza 
ore 17:01 Partenza 1^vettura – Olbia (OT)  
ore 22:40 Ingresso 1^vettura in parco chiuso notturno – Olbia (OT) 
 

Sabato 1 Ottobre 2016 
ore 07:00 – 21:00 Apertura segreteria 
ore 07:00 – 19:00 Apertura sala stampa 
ore 07:00 – 10:00 Apertura centro accrediti 

ore08:30 ore 09:10 Uscita 1^ vettura da parco chiuso notturno - Olbia (OT) 
ore 17:55 Arrivo 1^ vettura e cerimonia di premiazione – Olbia (OT)  
ore 18:15 Conferenza stampa Trofeo Rally Terra – HQ Rally Costa Smeralda – Olbia (OT) 

ore 19:30 ore 18:55 Pubblicazione classifiche finali  
 

LOGISTICA - PERCORSO 
 

Il quartier generale della manifestazione è ubicato ad Olbia presso il Grand Hotel President. Qui troveranno sistemazione la Direzione Gara e la 
Sala Stampa. Ad Olbia saranno ubicati anche l’arrivo finale e la premiazione. 
Il parco assistenza sarà allestito ad Olbia presso il Molo Brin dove sono previste anche le verifiche tecniche ante gara 
Venerdì sera è prevista una cerimonia di partenza nel centro storico di Olbia seguita da due diverse prove speciali: una su terra di km 08,54 (da 
ripetere tre volte) ed una interamente su asfalto (km 01,81) sul lungomare di Golfo Aranci (da ripetere due volte) 
Parco chiuso notturno ad Olbia davanti al Municipio. 
Sabato svolgimento di tre diverse prove speciali lunghe rispettivamente km 09,50 (da ripetere due volte), km 10,21 (da ripetere tre volte) e km 
07,35 (da ripetere tre volte). 
Il chilometraggio complessivo della gara è pari a km 378,49 di cui km 100,92 di prove speciali. 
 

VALIDITA’ - VETTURE AMMESSE  
 

Validità Trofeo ACI SPORT Rally Terra (TRT) e Campionato Regionale ACI SPORT 
Saranno ammesse le seguenti vetture conformi alle prescrizioni dell’All. J: 

- Super 2000 (2.0 Atmosferico 1.6 Turbo), Super 1600, Gruppo A fino 2000 (con esclusione della classe K11), Gruppo R( tutte le classi), 
Gruppo N (tutte le classi), Racing Start 

 

 


