DENOMINAZIONE
LUOGO E DATA
ORGANIZZATORE
TIPOLOGIA
CALENDARIO
VALIDITA’

14° RALLY DI ALBA
ALBA, 01–02 AGOSTO 2020
A.S.D. CINZANO RALLY TEAM
RALLY NAZIONALE ENPEA
NAZIONALE
C. I. WRC – COPPA ACI SPORT ZONA 1

Data:
Alba, 20 luglio 2020
Oggetto: Circolare Informativa n. 2
Da:
a:

Ora: 08:30
Documento n. 1.2

Comitato Organizzatore
ACI SPORT - Commissari Sportivi - Tutti i Concorrenti/Conduttori - Ufficiali di Gara – Cronometristi

In applicazione del CODE all’art. 3.6, del RNS art. 57 e della N.G. Rally agli articoli 2.1 e 2.2, a completamento, integrazione
e/o modifica del Regolamento Particolare di Gara approvato dall’ACI-DSA in data 03/07/2020 con numero RM/29/2020 si
comunica quanto segue:
3. NORME GENERALI
3.4 Iscrizioni, targhe e numeri di gara
b) Targhe e numeri di gara
Oltre a quanto già previsto saranno forniti anche:
Un numero da apporre sul vetro anteriore della vettura (nella parte alta), lato copilota, di 15 cm. di altezza, di colore
nero su fondo bianco.
Un pannello porta numero di 50 cm. larghezza x 52 cm. altezza che dovrà essere installato sul tetto, con la cima
orientata verso la parte anteriore della vettura.
3.7 Pubblicità
a) Pubblicità obbligatoria:
gli spazi pubblicitari sui pannelli contenenti i numeri di gara e sulle targhe ufficiali di gara saranno riservati ai
seguenti Sponsor: PELETTO Srl.
b) Pubblicità facoltativa:
i concorrenti che accetteranno la pubblicità facoltativa proposta dall'Organizzatore dovranno riservare ai seguenti
Sponsor, UNICAR e AVIGEL, spazi pubblicitari per un totale di 1600 cm2. Le placche adesive dovranno essere posizionate
indifferentemente una sul parafango destro e una sul parafango sinistro della vettura.

Il Presidente
Bruno Montanaro
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NAME
PLACE AND DATE
ORGANAIZER
TYPOLOGY
CALENDAR
VALIDITY

14° RALLY DI ALBA
ALBA, 01–02 AUGUST 2020
A.S.D. CINZANO RALLY TEAM
NATIONAL RALLY ENPEA
NATIONAL
C. I. WRC – COPPA ACI SPORT ZONA 1

Date:
Object:

Alba, 20 luglio 2020
Bulletin n. 2

Time: 08:30
Document n. 1.2

From:
to:

Organizing Committee
ACI SPORT – Stewards – All competitors/drivers - Marshall – Timekeepers

In application of the CODE to art. 3.6, of the National Sports Regulations art. 57 and National Rally Regulation in articles 2.1
and 2.2, to complete, integrate and/or modify the Supplementary Regulations approved by ACI-DSA on 03/07/2020 with the
RM/29/2020 number, we communicate the following:
3. GENERAL RULES
3.4 Registrations, plates and race numbers
b) Plates and race numbers
In addition to what is already provided, the following will also be provided:
- A number to be placed on the windscreen of the car (in the upper part), co-driver side, of 15 cm. tall, black on a white
background.
- A number holder panel of 50 cm. width x 52 cm. height to be installed on the roof, with the top oriented towards the front of
the car.
3.7 Advertising
a) Compulsory advertising:
the advertising spaces on the panels containing the race numbers and on the official race plates will be reserved for
the following sponsors: PELETTO Srl.
b) Optional advertising:
Competitors who accept the optional advertising proposed by the Organizer must reserve advertising spaces for a
total of 1600 cm2 to the following Sponsors, UNICAR and AVIGEL. The adhesive plates must be positioned indifferently one on
the right mudguard and one on the left mudguard of the car.

Il Presidente
Bruno Montanaro
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