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REGOLE PARCO ASSISTENZA E SERVIZI SUPPLEMENTARI 
 
Il parco assistenza del 2° RALLY IL GRAPPOLO STORICO è ubicato in Piazza 1275 a San Damiano d’Asti (AT) 
 
INGRESSO AL PARCO E MEZZI AUTORIZZATI 
L’ingresso dei mezzi di assistenza nel parco sarà consentito solamente a coloro che saranno in possesso della 
targa assistenza, che dovrà essere ATTACCATA ai furgoni (non appoggiata sul cruscotto), esclusivamente da Via 
Asti con i seguenti orari: 
• giovedì 25 agosto 2022 dalle ore 19:00 alle ore 22:00; 
• venerdì 26 agosto 2022 dalle ore 07:00 
I mezzi di assistenza potranno lasciare il parco assistenza solamente dopo l’uscita dell’ultimo Concorrente dal 
C.O. 4D. Altre eventuali uscite, ad esempio a seguito di ritiro della vettura durante lo svolgimento della gara, 
dovranno essere autorizzate dagli Ufficiali di Gara preposti alla sorveglianza del Parco Assistenza. Nel parco 
potrà accedere solo un mezzo per ogni vettura iscritta, al quale verrà assegnata un’area prestabilita. In 
particolare non potrà sporgere dall’area assegnata nessuna parte dei mezzi di assistenza o di gara, né alcune 
attrezzature (es. portelloni, rampe, sponde). 
Ogni ritardo sugli orari di ingresso verrà penalizzato ai sensi dell’art. 13.4 della NG Rally. 
Se si ha la necessità di far entrare altri mezzi oltre a quelli previsti dalla norma, purché essi vengano parcheggiati 
nel proprio spazio di lavoro, basterà acquistare la targa auxiliary al costo di € 50,00 più iva. 
La targa può essere richiesta presso il Centro Accrediti. 
 
AREA CARRELLI 
Al fianco del parco Assistenza e precisamente in Via De Bus è stata prevista un’area per i carrelli (personale 
dell’Organizzazione vi indicherà il posizionamento). Tutti i carrelli che saranno lasciati in aree non consentite e 
nel Parco Assistenza, se non prontamente spostati, comporteranno un’ammenda a carico del concorrente al 
quale detto mezzo si riferisce e verranno rimossi. 
 
RISPETTO E PULIZIA PROPRIA AREA TECNICA 
Si raccomanda a tutti i team di avere rispetto del posto occupato, di non arrecare danni e soprattutto di lasciare 
l’area nello stato in cui si trovava soprattutto effettuando le pulizie. Il San Damiano Rally Club, confidando nel 
senso civico degli addetti ai lavori non chiede nessuna cauzione. 
 
PROTOCOLLO COVID 19 
Si raccomanda a tutti gli addetti ai lavori, equipaggi e allo staff di attenersi scrupolosamente alle disposizioni del 
protocollo Covid emanato da Aci sport ed in particolare: 
• Evitare in qualsiasi situazione di lavoro o di gara di creare assembramenti. 
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