MOTORALLY di SICILIA
12 - 13 - 14 ottobre 2018
ASSEGNAZIONE NUMERI
- Dal n. 1 al n. 15: primi 15 piloti della classifica generale provvisoria FIME TT Rally Cup 2018
- a seguire i primi 20 piloti del Campionato Italiano in ordine di ranking
- a seguire i restanti piloti del Campionato FIME e del Campionato Italiano in ordine di ranking
Eventuali modifiche alla numerazione verranno assegnate a discrezione dell’Organizzazione.

ORDINE DI PARTENZA
Tappa 1:

per numero progressivo di gara, un pilota al minuto
Tappa 2:

in base alla classifica assoluta (FIME TT Rally Cup + Campionato Italiano) della tappa 1 - un pilota
al minuto
Tappa 3:

in base alla classifica assoluta (FIME TT Rally Cup + Campionato Italiano) della tappa 2 - un
pilota al minuto per i primi 50 piloti. A seguire partenze di due piloti al minuto.
Per ragioni di sicurezza, in tutte le tappe, la posizione di partenza dei concorrenti delle classi A-50
e AF-femminile verrà scelta a discrezione del Comitato Motorally, come pure dei piloti provenienti
da altre discipline o dotati di rilevante curriculum sportivo.
I piloti della classe RTQ partiranno in coda al Trofeo Sport con un distacco di 20 minuti.

CLASSIFICA E PREMIAZIONI
Al termine della manifestazione saranno stilate le seguenti classifiche del “Motorally di Sicilia”:
Raid TT - per somma di tempi delle 3 tappe. Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni
classe: RTA, RT1, RT2, RT3, RT4, RTF, RTS, RTQ.
FIME TT Rally Cup - per somma di tempi delle 3 tappe. Saranno premiati i primi 3
classificati di ogni classe: Overall, A, B, C, D, E, F.
Al termine della seconda e terza tappa sarà inoltre effettuata la premiazione della singola giornata
di CIMR (7^ e 8^ prova di Campionato motorally).

PENALITA’ FORFETARIA
La penalità forfetaria è stabilita in 8 (otto) ore in tutti i casi di ritiro dalla tappa, mancata partenza di
tappa, esclusione dalla tappa per decisione del Direttore di Gara o della Giuria, Fuori Tempo
Massimo nei settori di trasferimento o nei S.S. (RP FIME art. 6.5 - RP Raid TT – art. 13)

