
 

 

 

GUIDA RALLY  

- PUBBLICO - 
 

 

 

 

 

 

 



            

 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

TABELLA TEMPI SEMPLIFICATA 

     DOMENICA 24 Novembre 2018 

PARTENZA : Frosinone – Centro Commerciale Carrefour H. 09:31 

1 -PS "CITTA’ DI PATRICA" 1 H. 09:49 

2-PS "TORRICE-RIPI" 1 H. 10:32 

RIORDINO: Frosinone – Centro Commerciale Carrefour H. 11:12 

ASSISTENZA: Frosinone - Centro Commerciale Carrefour H. 11:32 

3 - PS "CITTA’ DI PATRICA" 2 H. 12:23 

4 -PS "TORRICE-RIPI" 2 H. 13:06 

RIORDINO: Frosinone – Centro Commerciale Carrefour H. 13:46 

ASSISTENZA: Frosinone - Centro Commerciale Carrefour   H. 14:06 

5 -PS "CITTA’ DI PATRICA” 1 H. 14:57 

6 - PS "TORRICE-RIPI" 2 H. 15:40 

ARRIVO: Frosinone - Centro Commerciale Carrefour H. 16:20 

 

In ROSSO sono evidenziatigli orari di inizio che corrispondono a: 

 PARTENZA prima Vettura per le Prove Speciali 

 ORARIO Ingresso prima vettura  Riordino e/o Parco Assistenza 

 

 

Si consiglia di recarsi nei luoghi indicati con almeno 1 Ora di 

anticipo rispetto al tempo indicato nella tabella 

 

 

 

 

 

 



 



RELAZIONE 

La presente relazione è relativa alla manifestazione sportiva denominata 1° Rally della Provincia di 
Frosinone, che si svolgerà nelle date 24-25 Novembre 2018, con delle prove speciali cronometrate. 
La partenza e l’arrivo sono previsti a Frosinone, in Corso della Repubblica, all’altezza di Largo 
Turriziani, il parco assistenza sempre in Frosinone, via Michelangelo, mentre le prove speciali si 
terranno in provincia, nei comuni di Patrica, Torrice e Ripi, come più avanti espressamente 
dettagliato dalle relative cartine specifiche. 
La stessa natura del Rally prevede che le prove speciali si disputino su tratti di strada chiusi al 
transito ordinario veicolare e pedonale come richiesta presentata ed approvata dagli organi 
competenti. 
 
Tutto il percorso sarà sorvegliato da Ufficiali di Gara, licenziati Aci Sport, i quali avranno anche il 
compito di controllare il posizionamento del pubblico, non facendolo sostare nelle zone vietate. 
Tali zone, saranno segnalate tramite appositi cartelli e bandelle di colore rosso, mentre le zone per 
il pubblico, verranno segnalate con appositi cartelli e bandelle verde. Si precisa che non saranno 
montate tribune o strutture metalliche per il posizionamento del pubblico e l’accesso sarà 
gratuito e spontaneo. Gli spazi sopra citati sono stati già individuati come riportato nel seguente 
piano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. RALLY 
Come già indicato in precedenza, il Rally si svolgerà su due giornate, e le strade oggetto di Prove 
Speciali saranno ripetute da tutti gli equipaggi per più volte come riportato dalla Tabella Tempi e 
Distanze allegata. La strade oggetto delle prove cronometrate, saranno allestite secondo i 
regolamenti in essere per i rally, come tra l’altro è evidenziato nel piano di sicurezza. 
Si precisa che l’accesso alla prova sarà consentito soltanto in orario antecedente il passaggio del 
primo concorrente. Le persone raggiungeranno a piedi le zone per il pubblico principalmente da 
inizio prova, dal fine prova, o da alcune strade di accesso intermedio. Ogni Prova Speciale sarà 
sorvegliata dagli Ufficiali di Gara, sarà inoltre garantito sia il servizio antincendio che di 
decarcerazione, che verrà effettuato da un team riconosciuto da Aci Sport, sia il servizio medico 
con ambulanze di tipo “A” ovvero con medico esperto in manovre rianimatorie a bordo. 
RICORDIAMO all’eventuale pubblico presente nelle zone lungo le Prove Speciali alcune semplici 
regole da rispettare per garantire lo svolgimento della gara evitando così la possibile interruzione 
o annullamento delle Prove Speciali con il conseguente grave danno alla manifestazione: 
 
- Collabora ascoltando le indicazioni dei Commissari di Percorso, con le Forze dell’Ordine 

con gli addetti della Protezione Civile e con tutti i componenti dell’organizzazione, ricorda 
che ogni disobbedienza potrà portare alla sospensione della Prova Speciale. 

- Rispetta le aree delimitate dalle bandelle e evita in tutti i modi di posizionarti nei punti 
pericolosi. 

- Non camminare mai in mezzo alla strada. 
- Non sederti sui muri confinanti con il ciglio stradale ne su quelli particolarmente affollati. 
- Non ostruire le uscite di emergenza. 
- Se hai insieme dei bambini, tienili sempre vicino e sotto controllo 
- Se hai con te animali domestici presta molta attenzione ai loro comportamenti 
- Se decidete di entrare in Prova Speciale prima della sua chiusura al traffico parcheggiate 

il vostro mezzo lontano dalla sede stradale e al di fuori delle vie d’uscita riservate ai mezzi 
di soccorso, pena l’annullamento della Prova Speciale; 

- Nel caso accediate alle aree pubblico attraverso le strade indicate dall’organizzazione, 
parcheggiate con attenzione in modo da non recare intralcio agli altri spettatori 

- Eventualmente trovate altre soluzioni alternative per vedere altri interessanti passaggi;  
- Per permettere un ordinato afflusso e deflusso di pubblico vi preghiamo inoltre di guidare in 

maniera prudente e di parcheggiare i vostri mezzi sempre in modo da non causare intralcio 
agli altri appassionati; 

- Una volta arrivati all’area scelta, seguite le indicazioni dei commissari di percorso e delle 
Forze dell’Ordine, presenti sul posto; 

- Circa 45’ prima dell’inizio dei passaggi delle vetture in gara un delegato del Responsabile 
della Sicurezza transiterà lungo la Prova Speciale a bordo dell’auto apripista con il numero 
“00”, egli valuterà la sicurezza e quindi autorizzerà o meno la partenza, vi preghiamo di 
farvi trovare in posizione di sicurezza e di non camminare assolutamente sulla sede 
stradale interessata dalla Prova stessa; 

- Se vorrete abbandonare la prova vi chiediamo cortesemente di non farlo passando lungo la 
Speciale ma seguendo i sentieri o i percorsi adiacenti; 

- Non recare danno alle proprietà altrui e soprattutto non lasciare immondizie sul posto 
 

Nonostante l’organizzazione abbia preso tutte le precauzioni possibili, gli incidenti possono 

sempre accadere, quindi ricordatevi che siete presenti alla gara a vostro rischio e pericolo. 



 

 



DESCRIZIONE “AREA RIORDINO” 

Manifestazione: 1° RALLY DELLA PROVINCIA DI FROSINONE 

Organizzatore: HP SPORT SRL, via Ciro Menotti, 26, 00195 ROMA, Licenza ACI-Sport 410088 

 

Scopo della presente relazione è la descrizione dell’area “RIORDINO” dell’evento denominato “1° 

RALLY DELLA PROVINCIA DI FROSINONE” che si svolgerà nei giorni 24-25 Novembre 2018. 

La “HP SPORT SRL” sarà responsabile dell’organizzazione dell’area e delle condizioni di 

sicurezza di seguito descritte: 

L’Area di RIORDINO sarà organizzata nel giorno 25 Novembre 2018 in: 

 Piazzale Europa – Porzione del Parcheggio Centro Commerciale “Centro Città” 
 

Da Regolamento Nazionale Aci, settore RALLY, si definisce Area di RIORDINO: sosta prevista 

dagli organizzatori in regime di parco chiuso, con controllo orario posto all’entrata e all’uscita, per 

permettere sia un ritorno all’orario teorico, sia il raggruppamento degli equipaggi in gara. 

Si definisce PARCO CHIUSO: zona nella quale nessuna riparazione ed intervento sulla vettura è 

possibile, salvo casi previsti dalla normativa o da Regolamento Particolare di Gara. 

Nell’area di RIORDINO di Piazzale Europa in Frosinone, non sono previste queste operazioni, le 

auto resteranno solo in sosta.  

La manifestazione in programma, vedrà la città di Frosinone ospitare la partenza, la mattina, e 

l’arrivo, nel pomeriggio, domenica 25 novembre 2018 

Gli equipaggi e le vetture di assistenza raggiungeranno tale area in modalità di trasferimento, ossia 

rispettando le norme del C.d.S., sosteranno su un lato di Corso della Repubblica, per lasciare una 

via di esodo ad eventuali mezzi di soccorso. L’area sarà totalmente circoscritta, sorvegliata da 

Ufficiali di Gara e interdetta alle persone non autorizzate. 

Ogni auto, come da regolamento Aci, settore Rally, deve rispettare le Prescrizioni di Sicurezza 

previste dal regolamento sportivo nazionale che recita: E’ obbligo il montaggio di un sistema di 

estinzione del vano motore/abitacolo e di un estintore brandeggiabile conforme alle 

prescrizioni che lo stesso Organizzatore si impegnerà a verificare e far rispettare. 

Tali misure di sicurezza consentiranno all’organizzazione di evitare l’aggiunta di ulteriori estintori 

nell’area di sosta delle singole vetture. L’area sarà comunque allestita con degli estintori carrellati 

a disposizione degli Ufficiali di Gara che vigileranno sulla stessa, per la gestione di eventuali 

emergenze. 

 

 

 



RIEPILOGO DEI SERVIZI DI EMERGENZA 

IN ESSERE SUL PERCORSO DI GARA 

 

 75 Ufficiali di Gara (CP) – Aci Sport 

 4 Ambulanze Tipo “A” con medico a bordo 

 1 Medico Capo in Direzione per il coordinamento 

 3 Team di decarcerazione e antincendio 

 3 Carri Attrezzi 

 1 Kit Antincendio per ogni postazione degli Uff. Gara 

 50 Radio per collegare le postazioni e Direzione Gara 

 10 Radio veicolari sui mezzi di servizio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



P.S. 1-3-5 “CITTÀ DI PATRICA” 
Loc. Lagoscillo – Loc. Valiana – Via Cardigna – Via Illori 

 

Come previsto dalla CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO 2 LUGLIO 1962, N. 68 all’art. 5 per 

velocità fino a 100 km/h sarà ricavata un area a 3 metri circa di altezza rispetto alla sede stradale, 

con una distanza minima dalla prova speciale di 5 metri. 

 

Tale area sarà riconoscibile da dispositivi provvisori come previsto e regolamentato dalla 

Normativa Rally di Aci - Sport, inoltre la zona sarà sorvegliata da personale qualificato – 

Commissari di Percorso durante tutto lo svolgimento della manifestazione. 

 

Le aree indicate e predisposte al pubblico saranno facilmente raggiungibili perché non sono spazi 

chiusi e confinati e sono totalmente privi di qualsiasi impedimento. 

 

 

 

 
 

 



 

 



P.S. 2-4-6 “TORRICE – RIPI” 
VIA CIRCINVALLAZIONE II – VIA VOTONI – VIA DEL TRIVIO (TORRICE) 

VIA DEL TRIVIO – VIA SELVA PIANA – VIA SPULLA (RIPI) 

 

Come previsto dalla CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO 2 LUGLIO 1962, N. 68 all’art. 5 per 

velocità fino a 100 km/h sarà ricavata un area a 3 metri circa di altezza rispetto alla sede stradale, 

con una distanza minima dalla prova speciale di 5 metri. 

 

Tale area sarà riconoscibile da dispositivi provvisori come previsto e regolamentato dalla 

Normativa Rally di Aci - Sport, inoltre la zona sarà sorvegliata da personale qualificato – 

Commissari di Percorso durante tutto lo svolgimento della manifestazione. 

 

Le aree indicate e predisposte al pubblico saranno facilmente raggiungibili perché non sono spazi 

chiusi e confinati e sono totalmente privi di qualsiasi impedimento. 

 

 

 

 



 


