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CIRCOLAREI NFORNlATIVAN° 1 

1) 	Per un errore d.i trascrizione il. tempo impos to per la Pf:/S. A-A 1 

arizichè 5' e 30" è di 5 t, • 

Tale modifica è già stata apportata sulla tabella di marcia. 

2) 	Per ragioni di sicurezza la P.S. D-D1 viene ridotta e avrà ter

mine circa mt. 100 dopo il bivio ( Sassoleone) ind.icato a pag.. 

12 del Radar (figura 3). 
l'ertanto il nuovo tempo imposto viene fissato in 2' e 30n~ Tale 

variazione è già stata riportata. sulla tabella di Illàrcia.

( l 3) Il C.T. previsto in looalità Fontanelice, fra il C.O. N°5/15 e 

il C.O. N°6/16 vi,ene soppresso.
()fJ 

4} La P.S. E-E1, per disposizione delle ,competenti autorità, viene 

annullata e il i:;rattointeressato dalla prova diviene trasferi 

mento, eil C.O. NP 6/16 vi,ene soppresso. L 
Conseguentemente i Concorrenti, superato il C.. O. N°5/15 raggiun1 

, 	 i . 

geranno il C.O. N°7/17 nel tempo di ~t ( ricavato dalle somme I 
dei tempi precedentemen·t;e fissati per percorrere i due settori I 

compresi fra i C.O. N°5/15 - 6/16 - 7/17) • 

5) 	Si comunica che la premiazione, fissata per le ore 18, avrà luo

go al Ginema Teatro delle Terme di Castrocarq. 

IL 	COMITATO ORGANIZZATORE 

Castrocaro Terme 16/7/80 
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CIRCOLARE INFORMATIVA N.1 

1) 	Per i Concorrenti del Trofeo A/112, le partenze avranno inizio 

3' dopo la partenza dell'ultimo concorrente del 10° Rally Col

line di Romagna. 

2) 	Al termine del 2° giro, alI ' arrivo nel Parco Ass is tenza, in Faen 

za, i Concorrenti non potranno usufruire di' una ulteriore assisten 

z~; dovranno comunque sostare nell'apposito spazio predisposto, 

per un tempo fissato in 40', in regime di parco chiuso. 

Scaduto il termine di cui sopra, riprenderanno il via per il 

rientro e arrivo in Castrocaro • 

.,. '·3)-S-i·~·COIIl.Uìlic:a ch~e-'·l·a·prem±azione,·fissi3.ta-pBr \lè6re 18,avra' luogO':"< 

al Cinema Teatro delle Terme di Castrocaro. 

IL 	COMITATO ORGANIZZATORE 

Castrocaro Terme 16/7/80 
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CIRCOLARE NO 2 

Si inforoa!,!o i conoorrenti che l t elenco delle vetture da 

verificare sarà esposto presso la Direzione di Gara,alle ore 

e di domenica. 20 luglio 1980. 

Sarà cura dei concorrenti prendere visione di tale elen

co. 

Si ranrnenta che gli interessati dovranno presentarsi en

tro 30' dall'ora di esposizione dell~elenco stesso. 

Le verifiche saranno effettuate presso l'Officina SICAF

Concessionaria Lancia Autobianch~, di Forli - Viale Bologna. 

I COM1;:a: SSARI SPORTIVI 

Castrocaro Terme, 19.7. 1980 
ORE 23.30 


