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REGOLAMENTO 
CAMPIONATO A112 70HP 

ART. 1 . Manifestazione 

La Sponsor's Service indice e l' Automobile Club Pavia organizza , co n la collaboraz ione de ll'Automobi le Club 

Lu cca , con il Pat roc iniO dell'Ag ip Petroli s.p a e del la Ma rlboro Wo rl d Championship, una man ifestazione ri· 

serva la alle Autobia nc hi Al 12 70HP, pa rtecipa nt i al 4° Campion ato A l 12 70HP. 

La manifes tazi one é organizzala In con formità alle norm e del Codice Sportivo Naziona le e sue norme sup· 

plemen ta ri (N .S. 11) ed al Rego lamento Pa rtico lare de lla Società Lancia, nonché, pe r quanto applicabil e del 

5° Ra lly In !. del Ciocco e valle del Se rchio. l . 


ART. 2 . Formula della Manifestazione 

La manil eslaz ione consiste in una prova di rego larità con media non superiore al 50 Km/h con pa rtenza ed 

arr ivo al Centro Turisti co Internazionale " il CIOCCO» , di Km 327 con 12 P S e 19 CO Il percor so é rido Ilo rl · 

spet to a quel lo de ll a 2a Tappa , l a sezio ne , del 5° Ra lly del Ciocco . 

La tabe lla delle distanze e dei te mpi é allegata al presente Regolamento. I concor rent i pa rt iranno in coda all e 

vell ure de l 5° Rall y de l Ciocco. 

Tulte le prove sono su stra de as faltate. 


ART. 3 . Concorrenti e Conduttori 

Sono ammesse alla manifestazione tulle le persone fi Siche e giUridich e titolari di una lice nza in ternazi onale 

val evole pe r l 'anno 1980 soci dell'A.C.\. o di un A.C. Naziona le aderente al la F.\. A. 

I concorrenti che fosse ro anc he condu ttor i dovranno essere In possesso di entrambe le li cenze. 

Sono ammessi ino lt re I conduttor i tit olari di licenza naziona le di conduttore veloc ità. 

Devono inolt re esse re provvis ti del la Polizza Sportass 

Pe r og ni vettura devono es sere designat i 2 cond ullorl. 

En trambi i componen ti l'equipagg io devono usa re nelle Prove Speciali: 

a) un abbig liamento ign ifugo comple to omologa to dalla C. SA I. (NS 8); 

b) un casco di pro tezione 


ART.4 . Vetture ammesse 

Sono ammesse tutte le vetture Autobia nc hl A 112 Abarth 70HP che risponda no al le norme previsle per il 4 ° 
Campiona to Au toblanc hi A 112 70H P. 

ART. 5· Iscrizioni 

Le iscr izioni dovranno pe rveni re, redatte sugli appos iti moduli , al Comita to Organi zza tore · A.c. Pavia· Se· 
greteria Rally . Pza Guicciardi, 5 Te \. 0382/26788·9 e Il CIOCCO ' Cas telvecchio Pascol i (Lucca) Tel . 
058317329 1·73221 . entro e non oltre il 7 g iugno 1980 accompagnate dall a tassa di isc ri zione di Li !. 60.000. 

ART. 6 · Numeri di partenza 
I numeri di par tenza verranno assegnat i con il seguente crite rio: 

a) per primi pa rtiranno i con correnti che av ra nno co nseguito del puntegg i ne lle gare precedenti, seguendo 

l'ordin e della c lassi fica del Campionato al momento dell'asseg nazion e dei numeri; 

b) tull i gli altri segui ra nno mediante sort eggio. 


ART. 7 . Controllo vetture e documenti 

Le ver ifiche dei docu menti e delle vettu re avranno luogo al Ciocco (LU) dalle ore 9.00 al le ore 12.00 d i venero 
di 27 giugno 1980. 

ART. 8 . Parco Partenza 

Le vetture dovran no essere porta te nel parco partenza apposita mente predispos to da lle ore 18.00 alle ore 
20.00 di venerd ì 27/6/80 . 

It pa rco sarà cus todi to. Nel parco partenza vige il regime di parco chiuso. Le vell ure che non si presente · 

ranno entro le ore 20.00 non saranno ammesse alla manifes tazione. 


ART. 9 . Partenza 

Le partenze ver ranno da te, venerdì 27 /6/80 in coda alle vellure pa rtec ipa nti al 5° Rally In!. del Ciocco e valle 
del Serchio seguendO l'ordi ne stabi li to dall'elenco deg li iscrill i. Presumib ilmente le pa rtenze inizieranno al le 
ore 22 .30. 

ART. 10 . Classifiche 

La c lassific a finale ver rà esposta presso la Dire zione Gara alle ore 9.00 di sabato 28/6/80. 

Oltre alla c lassi fica genera le ve rrà st ilata una c lassif ica riservata ag li "U nder 23» ed ag li equipaggi intera· 

mente femminili. 
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ART. 11 . Premi 
(" ~. . " .,. 

La premiazione avverrà domenica 29/6/80 alle ore 10.00. 

ART. 12 . Norme generali \ 
Per quanlo non previslo dal presen le Regolamenlo si fa rif eri mento al Regolamento Particolare de l 50 Rally~ì ~ In!. del Ciocco e val le del Serchio ed alle norme che rego lano il 4o Campionato Autobianchi A 112 70HP:K~/!; 

IL COMITATO ORGANI ZZATORE.ua:i.Jf': 
,:.: If)~ ~ 
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~ TABELLA DELLE DISTANZE E DEI TEMPI 
~ CAMPIONATO A112 70HP . 27/28 giugno 1980 ~ - '" / 

; C.O. Distanze Distanze progr. Tempi Ora teor. Cone . ..0 11/'"' LOCALIT À fra i Ira I 
1° G. 2' G. C.O. 1° Giro 2° Giro C.O. 1° Giro 2° Giro 

IL CIOCCO 22.30 
Ponte d i Campia 
Castelnuovo Garfagnana 

2 11 CAMPORI DI PIEVE F. l O 10 157 12 ' 22 .42 2.5 1 

Start P.S. PIONEER 6' 22.48 2.57 
San Pellegr ino in Alpe :, ...:; 3 12 PAS$O RADICI 16 26 183 20 ' 23.08 3.17 

-.. :.. Start P.S. MARTINI EGAL 6' 23.14 3.23 
Cella 
Casone di Profecc hia~. 
Villa Collemandina 

4 13 CORFINO 31 57 214 40 ' 23.54 4.03 Isa"ca 
Start P.S. KLEBER 6 ' 24.00 409 
Sulcina 

/' , Vibiana 
,~ Ca pr ig nana 

.5 5 14 SILLANO 24 81 238 30' 0.30 4.39 

I. Start P.S. TVS EXPRESS 6' 0.36 4.45 
Dalli ( Piazza al Serch io 
Camporgiano 

~ 6 15 VITGIO 30 111 268 36' 1 12 5.21 

Il'O • Start P.S. FIAT RICAMBI 6' 1.18 5.27 
\ 
, - Pu glia nella ,- 1 

Bivio Roggio 
~ ':'..... I 7 16 CAREGGINE 20 131 288 25' 1.43 5.52)dt 

Start P.S. COURVOISIER 6 ' 1.49 5.58 
~/a6a,a 

Stazzana 

Colle 
\)l:l ) Cerrel olicw ~ 

oq\ I 8 17 CASTEL NUOVO 16 147 304 20 ' 209 6. 18 

PARCO ASS ISTE NZA t' <, 
9 CASTELNUOVO 20 ' 2.29 

~J RI ORDI NAMENTO 

10 CASTELNUOVO 10' 2.39 

18 IL CIOCCO (i ngresso) 20 324 25 ' 6.43 
~ /.0 19 IL CIOCCO (Hotel) 3 327 10' 6.53 
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