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" Art. l 

Manifestazione 

La Scuderia San Marino, con la collaborazione dell 'Ente di 
Stato per il Turismo e della Federazione Auto Motoristica 
Sammarinese (F.A.M.S.) , con il patrocinio del Comitato 
Olimpico Sammarinese (C.O.N .S.), della Ditta "StrtlCciari" 

organizza una manifestazione riservata alla AUTOBIAN
CH I A l 12 7 O HP, che prendono parte al Campionato AI 12 
70 HP 1982. '. 

La Manifestazione è organizzata in conformità alle norme del 
Codice Sportivo Nazionale e sua norme supplementari (N.S . 
Il ) ed al Regolamento Particolare della Società LANCIA, 
nonchè per quanto applicabile del 10° Rallye Internazionale 
di San Marino - Trofeo Stracciari - Coppa Asturo-Mec. 

Art. 2 

Formula della Manifestazione - Percorso 

La manifestazione consiste in una prova di regolarità con 
media non superiore ai 50 km/h con partenza ed arrivo a San 
Marino, di km. 520,34 con 18 P.S. e 23 C.O. Il percorso è 
identico a quello della 2' tappa del 10° Rallye Internazionale 
di San Marino secondo la tabella delle distanze e dei tempi 

che fa parre integrante del presente Regolamento. 
I concorrenti partiranno in coda alle vetture del 10° Rallye 
Internazionale di San Marino. Tutte le prove sono su strade 
sterrate , 

Art. 3 

Concorrenti e Conduttori 

Sono ammesse alla manifestazione tutte le persone fisiche e 
giuridiche titolari di una licenza internazionale valevole per 
l'anno 1982 soci della FAMS - dell'A.C.I. o di un A.C. 
Nazionale aderenté alla F.I.A. 
I concorrenti che fossero anche conduttori dovranno essere 
in possesso di entrambe le licenze. 
Sono ammessi inoltre i conduttori titolari di licenza naziona

. le di conduttore velocità. Devono inoltre essere provvisti 

. della Polizza Sportass. 

Per ogni vettura devono essere designati 2 conduttori. 

Entrambi i componenti l'equipaggio devono usare nelle Pro


ve Speciali: 

a) un abbigliamento ignifugo omologato dalla C.S.A.I. 


(N.S.8); 
b) un casco di protezione omologato. 

Art. 4 

Vetture ammesse 

Sono ammesse tutte le vetture Aut0bianchi A 112 Abarth 70 
HP che rispondano alle norme previste per il Campionato 

Autobianchi A 112 70 HP. 1982 . 

Art. 5 

Iscrizioni 

Le ISCRIZIONI dovranno pervenire, redatte sugli appositi 

moduli, con 2 foto , 4x6, a: 
10° Rallye Internazionale di San Marino - Trofeo Stracciari -

Coppa Asturo - MEC - Via G . Giacomini - 47031 Rep. San 
Marino - Te!. 0541 /992 166 - Sig.na Bronzetti. Entro e non 
oltre le ore 24 del 30 ottobre 1982, accompagnate dalla tassa 
di iscrizione di L. 80.000 e del premio di L. 7. 000 relativo alla 
polizza R.C.T. Conduttori (vedi notiziario CSAI n. 1/81). 
L'organizzazione si riserva la facoltà di ritenere nulle le do
mande d 'iscrizione non accompagnate dai suddetti premi 

assicurativi . 

Art.6 

Numeri di partenza 

I numeri di partenza verranno assegnati con il seguente 


Crlteno: 

a) per primi partiranno i concorrenti che avranno consegui


tO dei punteggi nelle gare precedenti, seguendo l'ordine 
della classifica del Campionato al momento dell'assegna

zione dei numeri; 
b) tutti gli altri seguiranno mediante sorteggio. 

Art. 7 

Controllo vetture e documenti 

Le verifiche dei documenti e delle vetture avranno luogo a 
San Marino (Palazzo dei Congressi) dalle h. 09.00 alle h. 



15 .00 di giovedì Il novembre '82. 

Alle ore 18.00 dello stesso giorno verrà esposto presso la 

Direzione Gara l'elenco delle vetture verificate e ammesse 

alla partenza con relativi numeri di gara. 


Art. 8 

Parco Partenza 

Le vettu re dovranno essere portare nel parco partenza app 
itamenre predisposto dalle o re 8.00 alle ore 19,00 d i ve 

nerd ì 12 novembre1982 . 
Il parco sarà custodito. 
Nel parco partenza vige il regime di p arco chiuso. 
Le vetture che non si presenteranno al Parco Partenza entro ' 

l'orario prefissato saranno penalizzate con ammenda di L. 
5000 per minuto con minimo di L. 20.000 ed un massimo di 
L. 300.000. È ammesso l'ingresso in anticipo. 

Art. 9 


Partenza 


Le partenze verranno date , sabato 13 novembre in coda alle 
vetture partecipanti al 10° Rally Internazionale di San Mari
no - Trofeo Stracciari, seguendo l'ordine stabilito dall'elenco 
degli iscritti e negli orari indicati dall'Ordine di Partenza 

esposto presso la Direzione Gara. 

Art. lO 

Arrivo 

L'arrivo sarà posto in San Marino - Palazzo <;lei Congressi 

Città. 
Art. Il 

Parco Chiuso 

Le vetture saranno stazionate in Parco Chiuso dall 'ora del 
loro arrivo in San Marino - Palazzo dei Congressi , fino allo 
scadere del termine per reclami. 

Art. 12 

Verifiche fine gara 

L'elenco delle vetture da verificare verrà pubblicato presso la, 
Direzione di Gara il giorno 13 novembre alle ore 23.00. 

Art. 13 


Classifiche 


La classifica fi nale verrà esposta presso la Direzione Gara alle 
ore 9.30 di domeni a I novérnbre 1982. Oltre alla classifica 
generale verrà stilata una classifica riservata agli equipaggi 
interamente femminili. 

Art. 14 

Premi 

Turti i concorrenti riceveranno premi d'onore, l'elenco di tali 

premi sarà comunicato con circolare informativa. Gli equi

paggi dovranno presentarsi al completo per ritirare i propri 

premi e partecipare alla sfilata delle vetture classificate. Gli 

equipaggi ch~ non parteciperanno alla premiazione perde

ranno diritto ai premi loro assegnati senza che la classifica 

venga modificata. 

La premiazione avverrà domenica l'I novernl re alle ore;! 

l2.00 a San Marino - Palazzo dei ongress i. 

Art. 15 

Norme generali 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa 
riferimento al Regolamento Particolare del 10° Rally Inter
nazionale di San Marino ~ Trofeo Stracciari - alle norme che 
regolano il Campionato Autobianchi A 11 2 70 HP. 1982. 

IL COMITATO ORGANIZZATORE 
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