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Da Direttore di Gara  

A Tutti i Concorrenti/Conduttori, Membri degli Equipaggi 

 
Un caloroso benvenuto a tutti i Concorrenti che partecipano alla 12^Rievocazione Storica della Coppa 
Milano Sanremo, gara automobilistica di Regolarità “Grande Evento” per Auto Storiche con abbinata 
una gara di Auto Moderne 
Vi ricordo che trattasi di una gara di regolarità il cui fattore caratterizzante è costituito dai tempi 
assegnati per percorrere i Settori in cui è suddiviso il percorso, per percorrere le Prove Cronometrate e 
le Prove di Media da effettuarsi ad una velocità media prefissata dall’Organizzatore. 
Pertanto il fattore velocità non è e non deve essere preminente. 
A causa dell’emergenza COVID-19 i nostri comportamenti quotidiani sono cambiati e il nostro 
senso di responsabilità deve guidarci nel far sì che tutto si svolga nella massima sicurezza: 
rispettate il distanziamento ed indossate sempre la mascherina. 
L’Albo Ufficiale di gara sarà on line ma anche esposto in formato cartaceo, Giovedì 6 Maggio a Milano 
c/o Hotel Milano Verticale, Venerdì 7 Maggio a Rapallo c/o Grand Hotel Excelsior e sabato 8 Maggio a 
Sanremo c/o Grand Hotel Royal 
Faccio quindi appello al Vostro senso di responsabilità affinché manteniate sempre una condotta di 
guida prudente, rispettando scrupolosamente le norme del Codice della Strada oltre a seguire e 
rispettare le indicazioni degli Ufficiali di Gara, delle Forze dell’Ordine e di tutta l’Equipe organizzativa 
che Vi permette di vivere una magnifica avventura. 
Ciò premesso, allo scopo di consentire una più facile e completa conoscenza delle modalità di 
svolgimento della manifestazione Vi prego di leggere attentamente alcune note esplicative qui di 
seguito riportate. 
Dopo le verifiche Sportive e Tecniche, giovedì 6 maggio, nella località indicata sul Road Book a pagina 
2 e 3 è a disposizione dei concorrenti l’Etallonage costituito dal tratto di strada con indicazioni delle 
misure, verificabile dai concorrenti prima della gara, che è servito da base misurata per la stesura del 
Road Book. 
La gara è suddivisa in due Tappe, la 1^Tappa Venerdì 7 Maggio 2021 con partenza della prima vettura 
da Milano/P.zza XXV Aprile alle ore 7,30 ed arrivo a Rapallo alle ore 18,30 e la 2^ Tappa Sabato 8 
Maggio 2021 con partenza della prima vettura da Rapallo alle ore 7,30 ed arrivo a Sanremo Via Adolfo 
Rava alle ore 18,15  
I Conduttori prenderanno il VIA in ordine crescente di numero di gara con un intervallo di 1 minuto uno 
dall’altro. 
I Conduttori dovranno incolonnarsi alla partenza di ogni Tappa almeno 20 minuti prima dei rispettivi 
orari di partenza. 
Gli ORDINI DI PARTENZA della 1^ Tappa con partenza da Milano saranno pubblicati sull’Albo di Gara 
giovedì 6 Maggio 2021 alle ore 19,00, quelli della 2^ Tappa con partenza da Rapallo saranno pubblicati 
sull’Albo di Gara venerdì 7 Maggio 2021.  
Lungo il per corso di gara sono previsti complessivamente n.15 Controlli Orari (C.O.) (n.7 nella 1^ 
Tappa e n.8 nella 2^ Tappa), n.92 Prove Cronometrate (P.C.) (n.38 nella 1^ Tappa e n. 54 nella 2^ 
Tappa) e n.6 Prove di Media ognuna con n. 5 controlli segreti  (P.M.) (n.3 nella 1^ Tappa e n. 3 nella 
2^ Tappa) per un totale di 30 rilevamenti. 
 
NON sono previsti RIORDINAMENTI. 
 
 
 
 



 
 
 
La Direzione di Gara è ubicata: 

• Giovedì 6 Maggio, nel corso delle Verifiche Sportive e Tecniche presso l’Autodromo di Monza 
ENI Circuit 

• Venerdì 7 Maggio dalle ore 17,00 a Rapallo   presso Grand Hotel Excelsior 

• Sabato  8 Maggio dalle ore 17,00 a Sanremo presso Grand Hotel Royal 
Il Direttore di Gara ALFREDO DELLEANI è raggiungibile telefonicamente al n. 337 247234; per 
comunicazioni alla Segreteria potrete telefonare alla sig.ra CINZIA BOSINO ai nn. 349 4401270 – 339 
5088463 e per comunicazioni all’Organizzatore potrete telefonare a CARLO LASTRUCCI al n.335 
6534704  
 
L’Addetto alle Relazioni con i Concorrenti è la sig.ra. VOERSIO GABRIELLA (tel. 347 3397678 e 
337 219532), riconoscibile dal giubbino ROSSO con la scritta Relazioni Concorrenti 
Sarà a Vostra disposizione per chiarimenti circa la gara: 

• Giovedì 6 Maggio all’Autodromo di Monza nel corso delle Verifiche Tecniche 
 

• Venerdi 7 Maggio               a Milano al   C.O.1 Partenza della 1^ Tappa  
                                                        ai C.O.3 e  C.O.4 di Priocca 
                                                        a Rapallo al C.O.7  Arrivo della 1^ Tappa 
 

• Sabato 8 Maggio                a Rapallo al  C.O. 8 Partenza della 2^ Tappa 
                                                  ai C.O.11 e  C.O.12 di Loano 
                                                  a Sanremo al C.O.15  Arrivo della 2^ Tappa 
 
Lungo il percorso di gara Vi prego di osservare i consigli e le indicazioni fornite dai Capi Posto 
(riconoscibili da pettorine rosse), dai Commissari di Percorso (riconoscibili da pettorine gialle) e dai 
Cronometristi (riconoscibili da pettorine blu) 
L’Organizzatore ha provveduto a redigere il ROAD BOOK con tutte le indicazioni utili per “non 
perdervi” lungo il percorso di gara. La lettura è facile!!!!!! ma per eventuali chiarimenti contattate 
l’Addetto alle Relazioni con i Concorrenti. 
In caso di RITIRO il Concorrente deve darne immediatamente comunicazione alla Direzione di 
Gara. 
Comunque i Concorrenti che nella 1^ Tappa o non sono partiti, o si sono ritirati, o sono stati esclusi 
per fuori Tempo Massimo ad un C.O., o non sono transitati ad un C.O., o non hanno effettuato una 
P.C. ,o non hanno effettuato una P.M, sono riammessi alla partenza della 2^Tappa con una 
PENALITA’ FORFETTARIA di 12.000 punti. Trattandosi di gara titolata agli equipaggi 
riammessi non verranno assegnati punteggi per le classifiche del titolo.   
 
L’ora ufficiale della gara è quella della stazione UTC (GPS) 
 
Operazioni di Controllo 
Il percorso è suddiviso in 13 Settori (n.6 nella 1^ Tappa e n. 7 nella 2^ Tappa), intendendosi per 
Settore il tratto di percorso compreso tra due Controlli Orari (C.O.); il tempo di percorrenza 
concesso per ciascun settore è indicato sulla tabella Tabella dei Tempi e delle Distanze e sulla 
Tabella di Marcia che verrà consegnata ai Concorrenti alla Partenza di ogni Tappa 
 
Controllo Orario (C.O.) 
Ai Controlli Orari le vetture dovranno transitare nei loro rispettivi orari; l’ora teorica di transito si 
ottiene sommando all’orario effettivo di transito al C.O. precedente, il tempo di percorrenza 
concesso per il Settore riportato sulla Tabella di Marcia; l’ora effettiva di transito verrà rilevata al 
momento della consegna della Tabella di Marcia al Cronometrista presente in corrispondenza del 
Cartello rosso con orologio. 
I Concorrenti per non incorrere in penalità dovranno transitare entro il loro minuto primo. 
ESEMPIO: l’orario di transito del Concorrente N. 1 al C.O. 2 di Alessandria è 10,00’, il Concorrente 
potrà transitare senza penalità tra le ore 10.00’00” e le ore 10.00’59”  
L’orario di transito ad un C.O.(ora e minuti) è anche l’orario di inizio del Settore per raggiungere il 
C.O. successivo. 
Per un corretto svolgimento della gara i Concorrenti dovranno seguire la seguente procedura: 



 
 
 

1. gli equipaggi che giungeranno in prossimità del C.O. in anticipo rispetto al loro orario teorico 
di transito dovranno fermare la vettura prima del cartello di preavviso giallo con orologio ed 
attendere il loro orario di transito al C.O. 

2. le vetture potranno entrare nella zona di controllo (zona compresa tra il cartello giallo ed il 
cartello beige con tre strisce nere trasversali) per raggiungere la postazione del 
Cronometrista (cartello rosso con orologio), nel loro minuto o nel minuto precedente 

3. il posto di controllo sarà indicato da un cartello rosso con orologio 
4. l’orario di transito verrà rilevato in corrispondenza del cartello rosso con orologio nel 

momento in cui verrà consegnata la tabella al Cronometrista da un componete 
dell’equipaggio (ATTENZIONE!!!! la vettura può entrare zona di controllo nel minuto 
precedente ma la Tabella di Marcia per il rilevamento del tempo deve essere consegnata 
nel proprio minuto di transito) 

5. i Concorrenti in ritardo potranno entrare nella zona di controllo, effettuando le medesime 
operazioni, cercando tuttavia di non ostacolare i Concorrenti in transito regolarmente. 

6. per ogni minuto o frazione di minuto d’anticipo 100 punti di penalità 
7. per ogni minuto o frazione di minuto di ritardo 100 punti di penalità (con un massimo di 300 

punti) 
8. l’ingresso nella zona di controllo in direzione contraria da quella prevista dal Road Book 

sarà penalizzata con l’esclusione 
 
Fuori Tempo Massimo 
Un’ equipaggio sarà considerato fuori Tempo Massimo e quindi escluso dalla gara: 

• se transita ad un C.O. con un ritardo superiore a 15 minuti primi 

• se in una Tappa accumula ritardi a più C.O. complessivamente superiori a 30 minuti primi 
 
Prove Cronometrate (P.C.) 
Come indicato sulla Tabella Tempi e Distanze vi sono n. 92 Prove Cronometrate (P.C.) tutte con 
rilevamento del tempo di transito con pressostato al centesimo di secondo 
Il pressostato d’inizio di ogni serie di P.C. è indicato con un cartello rosso con bandiera afflosciata 
delimitato sul lato opposto da un cono di colore bianco rosso (Es: START P.C. San Vito nella 1^ 
Tappa) 
 
I pressostati successivi al pressostato d’inizio di una serie di P.C. sono indicati con un cartello rosso 
con bandiera afflosciata mentre l’ultimo della serie di PC concatenate è indicato con cartello rosso con 
bandiera a scacchi neri delimitati sul lato opposto da un cono di colore bianco-rosso. Tutti i punti di 
rilevamento, tranne quelli posizionati a distanza inferiore a 300 m. dal precedente, sono preceduti ad 
una distanza di 25 metri da un cartello giallo di preavviso con lo stesso simbolo del cartello posizionato 
sul rilevamento; quando si supera il cartello giallo di preavviso e fino al cartello beige con tre strisce 
nere trasversali che delimita la zona di controllo è vietato l’arresto della vettura e l’eventuale arresto 
verrà penalizzato con 100 punti di penalità. 
L’ora d’inizio di ogni serie di P.C. è ad ingresso libero dal via libera dell’Ufficiale di Gara preposto. 
In ogni serie di P.C. l’orario di transito al 100° di secondo su ogni pressostato è l’ora d’inizio della P.C. 
successiva 
ESEMPIO: 

• Transito di un Concorrente sul pressostato  allo Start P.C. San Vito ore 10.01’50”50/100 

• P.C.1 Cassinasco tempo 1’55” per fare 0 penalità transito sul pressostato  alle ore 
10.03’45”50/100 

• Se il transito del Concorrente è stato invece 10.03’45”90/100 vuol dire che invece che 1’55” 
ha impiegato a percorrere la PC.1 1’45”40/100 con 40 punti di penalità 

• In quest’ultimo caso l’ora di transito sul pressostato della P.C.1 10.03’45”90/100 è l’ora d’inizio 
per la percorrenza della P.C.2 Cassinasco (tempo di percorrenza 1’05”) che per essere fatta 
con 0 penalità il transito sul pressostato dovrà essere alle ore 10.04’50”90/100 

Per ogni centesimo di secondo di anticipo o di ritardo 1 punto di penalità con un massimo di 300 
punti 
 
Prove di Media (PM) 



Come indicato sulla Tabella Tempi e Distanze Vi sono n. 6 Prove di Media tutte con n.5 con 
rilevamenti segreti al minuto secondo. 
 
 
Le Prove di Media previste sono: 
1^Tappa 

• PM1     Piancanelli       km. 12,90 media kmh 39,00 con n. 5 rilevamenti con START da               
Canelli 

• PM2 San Donato           km. 11,54 media kmh 38,00 con n. 5 rilevamenti con START da   
Neviglie 

• PM3  Castelletto d’Erro  km. 10,30 media kmh 38,00 con n. 5 rilevamenti con START da 
Bistagno 

 
2^Tappa 

• PM4 Montenotte km. 13,65 media kmh 45,00 con n. 5 rilevamenti con START  da 
Pontinvrea 

• PM5  Ginestro km. 11,26 media kmh 38,00 con n. 5 rilevamenti con START  da Degna 

• PM6 Semoigo km. 10,36 media kmh 38,00 con n. 5 rilevamenti con START  da Baiardo 
 
La partenza delle P.M. verrà data dal Cronometrista con orologio digitale luminoso 
Nell’eventualità di non funzionamento dell’orologio della partenza lo START verrà dato manualmente 
dal Cronometrista (pugno chiuso=-10” - -5 secondi palmo della mano con cinque dita patere,ad ogni 
secondo a scalare viene retratto un dito e all’ora di partenza verrà abbassato con decisione la mano 
che ha scandito con le dita i secondi) 
Non vi saranno controlli segreti nei primi 500 metri di percorrenza delle P.M. 
Nelle P.M. saranno comminati 1 punto di penalità per ogni secondo d’anticipo o di ritardo rilevato 
nei controlli segreti di transito con un massimo di 300 punti   
 
Classifiche 
Le classifiche verranno redatte moltiplicando le penalità acquisite nelle Prove Cronometrate (PC) per il 
coefficiente assegnato ad ogni Concorrente in base all’anno di produzione indicato sui documenti 
ufficiali della propria vettura. 
Es: anno di produzione 1911 coeff. 1+11/100= 1,11 
Es: anno di produzione 1961 coeff. 1+61/100= 1,61 
Per le prove di Media (PM) invece verranno calcolate le penalità pure, senza prendere in 
considerazione il coefficiente, come da (art.8.21 RDS Regolarità).  
Vi prego di prendere visione del Regolamento Particolare di Gara dove sono riportate tutte le penalità. 
 
Per i Concorrenti ammessi alla gara che sono risultati sprovvisti, nel corso delle Verifiche Tecniche, dei 
documenti sportivi, le penalità acquisite durate la gara saranno moltiplicate per 3 (art.6.1 RDS 
Regolarità) 
 
Verrà redatta una classifica delle sole Prove di Media che terrà conto solamente delle penalità 
acquisite da ogni concorrente  senza  coefficiente 
 

La classifica delle Auto moderne verrà redatta senza coefficiente  
 
Ricordo a Tutti i Concorrenti che possono inoltrare alla Direzione di Gara, tramite l’Addetto alle 
Relazioni con i Concorrenti, la richiesta di controllo di un numero massimo di 1 rilevamento per 
giornata di gara,redatta sull’opportuno modulo  esclusivamente al termine di ogni giorno di gara . 
Non sono accettate a fine gara richieste di verifica dei tempi relative a giornate precedenti 
Vi ricordo che l’Assicurazione stipulata dall’Organizzatore copre le vetture sul percorso indicato sul 
Road Book. 
L’Assicurazione NON copre percorsi alternativi in caso di mancato rispetto del Road Book o ritiro 
Augurando a Voi tutti un buon divertimento, rimango a Vostra disposizione, unitamente a tutto lo Staff 
Organizzativo, per qualsiasi ulteriore chiarimento 
 
Monza-Autodromo 6 Maggio 2021      
 
        
 


