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Regolamento Particolare di Gara Roma - Douz 2020

1. DATI GENERALI
Organizzatore: drivEvent Sas di Briani Rudy & C.
Denominazione: Roma - Douz
Data di Svolgimento: dal 30 Settembre al 05 Ottobre 2020
Luogo di svolgimento: gara itinerante con partenza da Roma (Italia) ed arrivo a Douz (Tunisia)

2. PROGRAMMA

Mercoledì 01/07/2020
Apertura iscrizioni, disponibili sul sito www.drivevent.com

Mercoledì 16/09/2020
Chiusura iscrizioni

Mercoledì 30/09/2020
Ritrovo a Civitavecchia per registrazioni, verifiche tecniche e consegna materiali di gara
Sfilata nel centro e partenza evento
Imbarco sul traghetto per Tunisi

Giovedì 01/10/2020
Arrivo a Tunisi
Trasferimento a Hammamet

Venerdì 02/10/2020
Tappa 1 da Hammamet a Matmata con passaggio al Colosseo di El Jam.
2 Prove speciali

Sabato 03/10/2020
Tappa 2 da Matmata a Ksar Ghilane
1 Prova speciale

Domenica 04/10/2020
Tappa 3 da Ksar Ghilane a Tembaine
1 Prova Speciale

Lunedì 05/10/2020
Tappa 4 da Tembaine a Douz
1 Prova Speciale
Arrivo gara
Cena di gala con premiazioni

Martedì 06/10/2020
Trasferimento a Tunisi
Imbarco per Civitavecchia

Mercoledì 07/10/2020
Arrivo a Civitavecchia
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3. VERIFICHE SPORTIVE E TECNICHE

3.1 Verifiche sportive
In base alle nuove disposizioni anti Covid le verifiche sportive si effettuano on line.

CONSEGNA MATERIALI:
HOTEL SAN GIORGIO
Viale  Giuseppe Garobaldi, 34 - 00053 Civitavecchia - Roma

3.2 Verifiche tecniche
Civitavecchia - Roma

La pubblicazione dei veicoli verificati sarà esposto nella hall dell’Hotel ad Hammamet il giorno 
01/10/2020, nel pomeriggio.

4. TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE
La Roma - Douz è una manifestazione sportiva automobilistica in linea, composta da trasferimenti 
e prove speciali in linea.
Ad ogni prova speciale viene rilevato il tempo impiegato dalla partenza all’arrivo e si stila la classifica 
di tappa. A fine gara vengono sommati i tempi di ogni tappa e si crea la classifica generale finale 
assoluta con le suddivisioni per gruppo e classe.
I trasferimenti sono senza controlli orari.

5. PERCORSO
Il percorso si compone di n. 4 tappe e n. 5 Prove Speciali, tutte in linea.
Il totale dei km di prove speciali è di 970 ed il totale dei km dell’intera manifestazione è di 1.200.
Le prove speciali sono su fondo sterrato con alcuni attraversamenti di dune di sabbia.
I trasferimenti sono prevalentemente su asfalto.

6. BRIEFING E CONSEGNA ROAD BOOK
Il primo briefing è previsto in formato video pubblicato sul sito www.drivevent.com ed i forma scritta, 
inviato ai tutti i partecipanti tramite email e pubblicato sull’albo di gara on line.

Il Road Book del percorso da Roma a Hammamet sarà inviato tramite email ai partecipanti iscritti 
alla manifestazione. Sarà loro cura stamparlo.

Nei giorni 2 e 3 Ottobre 2020 il briefing e la consegna road book cartaceo sarà alle ore 19.00 presso 
l’hotel dove tutti soggiornano.
Il giorno 4 Ottobre 2020 il briefing e la consegna road book cartaceo sarà alle ore 19.00 al campo 
tendato dove tutti i piloti parteciperanno.
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7. COMITATO ORGANIZZATORE

Direttore dell’evento: Rudy Briani (presidente del comitato)
Direttore di Gara: Simone Bettati
Direttore sportivo: Nicolò Imperio (vice presidente del comitato)
Responsabile percorso: Sebastien Delaunay
Responsabile sicurezza: Mauro Grassi
Segreteria di Manifestazione: Tiziana Vignali
Responsabile tecnico: Domenico Marongiu
Relazioni con i concorrenti: ...
Referente GPS: ERTF
Responsabile Cronometristi: Marc Bigeard
Referente tracking: ...
Vettura apripista: Sebastien Delaunay
Responsabile ufficio stampa: Valentina Dini (segreteria del comitato)
Referente foto: Anne Laure Donnezan

Giudice unico Aci Sport: ...
Commissario tecnico Aci Sport: ...
Commissario tecnico FTA: ...
Medico di Gara: ...
Verificatore sportivo: ...

8. VEICOLI AMMESSI
Sono ammessi i seguenti Veicoli conformi alle prescrizioni dell’All. J, oltre quelli specificatamente 
indicati:
Veicoli T1 “CROSS COUNTRY” Prototipi (Gruppo T1) 
 - Classe T1.1 = Benzina e Diesel a quattro ruote motrici
 - Classe T1.2 = Benzina e Diesel a due ruote motrici
 
Veicoli T2 “CROSS COUNTRY” di Serie (Gruppo T2, con aggiunta della “N” se aventi omologazione 
Nazionale)
 - Classe unica

Veicoli T3 “CROSS COUNTRY” Side by Side conformi alle norme FIA 2020  (ex Gruppo T3P FIA 
2019 ) 
- Classe unica

Veicoli T4 “CROSS COUNTRY” Side by Side di serie alla NG CCR allegato 3 (ex Gruppo TM 2019 ) 
- Classe unica

Veicoli TH “CROSS COUNTRY” conformi alla NG CCR 2019 (Gruppo TH)
            - Classe TH.1= Benzina   
            - Classe TH.2 = Diesel.     

Camion T5 “CROSS COUNTRY” Camion  (Ex Gruppo T4 FIA 2019), solo se specificatamente 
ammessi dalla commissione)
 - Classe unica
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Veicoli SSV PROMO
Sono ammessi tutti i veicoli classificati come Side By Side di serie a cui sono installati sedili anatomici 
e cinture ad almeno 5 punti.
Essendo una categoria promozionale avrà una limitazione della velocità massima a 100 km/h  durante 
tutta la manifestazione. Il controllo della velocità avviene tramite GPS installato sul veicolo. Alla 
prima infrazione vengono attribuite 100 ore di penalità ed alla seconda viene escluso l’equipaggio 
dall’evento, anche per gli anni futuri.
E’ vivamente consigliata il rinforzo del roll bar sulla parte superiore e laterale.
I verificatori tecnici possono decidere di respingere la partecipazione alla manifestazione nel caso in 
cui non siano garantiti gli standard minimi di sicurezza. Si consiglia di contattare l’organizzatore per 
effettuare una verifica sommaria e non vincolante tramite foto e video del veicolo.

Veicoli CLASSIC
Sono ammessi alla categoria Classic tutti i veicoli con immatricolazione entro il 31/12/1999. La 
dotazione minima richiesta di un roll bar a gabbia fissato al telaio, sedili anatomici, cinture ad almeno 
5 punti, serbatoio di serie o omologato ed un estintore brandeggiabile di almeno 3 kg.
Essendo una categoria promozionale avrà una limitazione della velocità massima a 100 km/h  durante 
tutta la manifestazione. Il controllo della velocità avviene tramite GPS installato sul veicolo. Alla 
prima infrazione vengono attribuite 100 ore di penalità ed alla seconda viene escluso l’equipaggio 
dall’evento, anche per gli anni futuri.
I verificatori tecnici possono decidere di respingere la partecipazione alla manifestazione nel caso in 
cui non siano garantiti gli standard minimi di sicurezza. Si consiglia di contattare l’organizzatore per 
effettuare una verifica sommaria e non vincolante tramite foto e video del veicolo.

8.1 AUTONOMIA DEI VEICOLI
E’ obbligatoria l’autonomia minima di carburante di 100 km più un 20% di possibile errore, 
considerando percorsi sabbiosi e attraversamenti di dune.
Ogni 100 km circa è prevista una zona refuelling per tutti i veicoli, con tempo neutralizzato per poter 
effettuare le operazioni con la massima tranquillità.

8.2 ORDINE CARBURANTE
A Ksar Ghilane ed a Tembaine non sono disponibili distributori di carburante, è quindi consigliabile 
ordinare il quantitivo di carburante per l’effettuazione delle due tappe successive.
In tutte le tappe è previsto un servizio di trasporto carburante da parte dell’organizzazione ogni 100 
km, chi necessità di carburante deve quindi provvedere a comunicare all’organizzazione tramite 
apposito modulo.
L’ordine va fatto all’organizzazione, così come il pagamento. In ogni caso il carburante ordinato e 
pagato potrà essere disponibile al di fuori della zona refuelling accordata. Non è previsto il rimborso 
dell’eventuale carburante non utilizzato.
Non è consentito il trasporto del carburante nelle zone di refuelling lungo il percorso ed al fine tappa 
3 a Tembaine.

9. ASSISTENZA
Ad ogni fine tappa é prevista una zona assistenza indicata dall’organizzazione, al di fuori di questa 
ogni tipo di assistenza è vietata, salvo quella tra concorrenti ancora in gara.
Nella Tappa 3 da Ksar Ghilane a Matmata l’assistenza è prevista lungo la prova speciale, in una zona 
di neutralizzazione. In questa tappa non è prevista l’assistenza a fine tappa se non tra equipaggi 
ancora in gara.
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10. IDENTIFICAZIONE

10.1 IDENTIFICAZIONE PERSONE
Tutte le persone che risultano iscritte alla manifestazione dovranno iscriversi sul sito della gara, 
indicando tutte le generalità e i contatti. Alle registrazioni verrà consegnato un braccialetto che 
servirà come pass personale per accedere alle aree della manifestazione ed ai servizi.

10.2 IDENTIFICAZIONE VEICOLI
Su tutto il percorso ed in tutte le aree riservate alla manifestazioni potranno accedere SOLO i veicoli 
regolarmente iscritti e con gli adesivi applicati. Questo vale per tutte le categorie quindi RALLY / 
RAID / ASSISTENZA.
Nessun altro veicolo è autorizzato ad entrare per nessun motivo.
Vengono forniti gli adesivi identificativi da applicare su ogni lato del veicolo, sulla porta anteriore 
(zona anteriore per gli SSV) con indicato il numero, il tipo di categoria ed eventuale sponsor della 
manifestazione.
Altri adesivi obbligatori saranno consegnati alle registrazioni, con misura massima di 50 cm x 50 cm, 
da applicare su entrambi i lati dei veicoli. Per gli SSV gli adesivi possono essere separati.

11. SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

11.1 ORDINE DI PARTENZA
Alla prima tappa speciale l’ordine di partenza sarà in funzione alla categoria del veicolo, la sequenza 
sarà: T1 - T2 - T3 - T4 - TH - T5 - SSV - CLASSIC
Dalla seconda tappa l’ordine di partenza sarà in base alla classifica della tappa precedente. La 
Direzione Gara potrebbe decidere di riposizionare i veicoli nell’ordine di partenza.

11.2 TRASFERIMENTI
Sono liberi e seguono il codice stradale della nazione in cui si è. Ogni eventuale trasgressione sarà 
punita dalla Direzione di Gara, fino all’esclusione.
Non essendo previsti Controlli Orari, sarà l’equipaggio che dovrà gestire l’orario di partenza dal 
bivacco.

11.3 PROVE SPECIALI
Sono con partenza singola, ad ogni minuto salvo sia necessario allungare i tempi a 2 o 3 minuti. La 
partenza avviene all’orario indicato dalla tabella di marcia, al minuto intero. L’arrivo viene segnalato 
da due cartelli rossi con accanto due bandiere alte per dare la massima visibilità.
Il tempo impiegato viene calcolato tramite il sistema GPS a bordo di ogni veicolo.

11.4 CONTROLLI DI PASSAGGIO
Lungo le prove speciali sono previsti Controllo di Passaggio indicati nel road book e controlli segreti 
rilevati tramite il GPS a bordo dei veicoli.
Ogni Controllo di Passaggio mancato comporta una penalità, indicata nella sezione Penalità.

11.5 NEUTRALIZZAZIONI
Ogni 100 km circa di prova speciale è prevista una zona di neutralizzazione di 15 minuti in cui 
l’equipaggio deve fermarsi obbligatoriamente. In questa zona è prevista la possibilità di effettuare il 
carburante, solo se preventivamente ordinato. L’operazione di rifornimento è a carico dell’equipaggio 
e deve essere svolta con la tuta ignifuga indossata e con il sottocasco indossato.
Il calcolo dei 15 minuti è responsabilità dell’equipaggio e viene monitorato tramite il GPS di bordo.
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11.6 PENALITA’
La Direzione Gara può decidere di applicare le seguenti penalità agli equipaggi, in ogni caso è 
richiesta integrità, sportività e responsabilità durante tutta la manifestazione.

INFRAZIONE PENALITA’
Mancanza di Controllo di Passaggio Minimo 1 ora - Max 3 ore
Partenza anticipata ad inizio prova o all’uscita della zona di 
neutralizzazione 30 minuti

Ritardo alla partenza della prova speciale 15 minuti
Transito nel senso opposto della prova speciale, in qualsiasi 
punto (Start, CP, Fine, percorso) Da 5 ore all’esclusio

Mancanza transito al fine prova speciale 10 ore
Perdita della Tabella di Marcia 30 minuti

Superamento velocità limitata nelle zone indicate nel road book Minimo 1 ora, se oltre i 20 
km/h esclusione dalla gara

Superamento della velocità massima nelle categorie SSV e 
Classic

Prima infrazione 10 ore
Seconda infrazione esclusione

Assistenza al di fuori dell’area indicata e lungo prova speciale 100 ore

Altre penalità possono essere applicate dalla Direzione di Gara per comportamenti scorretti da parte 
degli equipaggi e delle relative assistenze.

11.7 NAVIGAZIONE E ROAD BOOK
Si tratta di una gara a vista con navigazione a road book, il GPS installato nel veicolo funziona 
come nelle principali manifestazioni mondiali quindi indica solo la direzione bussola e si attiva solo 
nell’approssimarsi di WP, CP, e fine prova.

Il road book viene consegnato ogni sera al briefing, previa restituzione del road book della tappa 
precedente. E’ in formato A5 ed in bianco e nero.

L’unico percorso ufficiale è quello indicato nel road book, ogni uscita dal percorso ufficiale può 
essere soggetto a penalità.
Tutti i punti GPS (WP) indicati sono punti obbligatori dove transitare.

Possono essere indicate sul Road Book delle zone a velocità limitata, il superamento del limite 
comporta la penalità che può arrivare fino all’esclusione.

Ogni sistema di navigazione, ogni mappa ed in generale ogni aiuto nella navigazione non 
autorizzato dalla gara è considerato vietato, chiunque venga trovato in possesso di questi aiuti viene 
immediatamente escluso dalla gara.

11.8 TRAFFICO E PERCORSO
Tutto il percorso si svolge su strade sterrate con alcuni tratti in asfalto, è possibile incontrare traffico 
locale quindi è responsabilità dell’equipaggio regolare la velocità lungo tutta la manifestazione.
Gli ufficiali di gara, la polizia locale ed il personale dell’organizzazione saranno sul percorso per 
aiutare e controllare il regolare svolgimento e segnaleranno eventuali comportamenti scorretti.
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11.9 ASSISTENZA
E’ consentita solo all’interno del parco assistenza di fine tappa, indicato dal road book e dalla mappa 
e lungo il percorso ma solo tra equipaggi ancora regolarmente in gara. Ogni altra forma di assistenza 
è vietata.
Solo le persone regolarmente iscritte come assistenza o come conduttori possono effettuare 
l’assistenza ai veicoli all’interno del parco assistenza.
E’ prevista una zona assistenza ad ogni fine tappa tranne nella tappa 3 da Ksar Ghilane a Tembaine, 
in questa tappa la zona assistenza è prevista lungo la prova speciale con una neutralizzazione di 
2 ore. Questo per permettere a tutte le tipologie di veicoli assistenza di arrivare al punto. La prova 
speciale riprende per il fine tappa con vari attraversamento di cordoni di dune e pernottamento nel 
campo tendato.
Nelle tende del campo tendato viene fornito tutto quindi ogni equipaggio avrà letto, coperte e bagno  
(in comune ma al chiuso).
Le assistenza proseguono per Douz oppure si fermano ai bordi del deserto per attendere il passaggio 
il giorno successivo.

Tutti i bivacchi ed i parchi assistenza sono raggiungibili con auto, furgoni e camion 4x2.

All’imbarco a Civitavecchia è consigliato l’attraversamento senza carrello, in caso di necessità si 
possono trovare servizi di rimorchio in loco fino al porto.

12. EQUIPAGGIAMENTO

12.1 ABBIGLIAMENTO
Tutti i conduttori dovranno indossare un casco omologato, una tuta ignifuga omologata e tutto 
l’abbigliamento sotto tuta ignifugo.
Per i veicoli senza parabrezza è obbligatorio l’utilizzo del casco integrale con occhiali tipo motocross.
Ogni conduttore mostra il proprio abbigliamento alle verifiche tecnica e dichiara di utilizzarlo durante  
tutte le prove speciali della gara.

12.2 EQUIPAGGIAMENTO OGNI VEICOLO
Su ogni veicolo alla partenza di ogni prova speciale devono essere obbligatoriamente presenti:
- riserva d’acqua potabile di almeno 3 litri
- 1 kit di pronto soccorso
- una corda di traino con due grilli
- almeno 2 piastre per la sabbia
- 1 pala
- 1 torcia
- 2 coperte termiche
- 1 taglia cinture raggiungibile da ogni conduttore quando legato nel sedile
- 1 fumogeno per la segnalazione della posizione
- 1 telefono con sim tunisina, comunicare il numero alla direzione gara
Viene fornito ogni mattina un kit di sopravvivenza con cibo e bevande, si consiglia di integrarlo con 
barrette energetiche
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13. CLASSIFICHE E PREMIAZIONI

13.1 CLASSIFICHE
Ad ogni tappa ed a fine gara vengono esposte le seguenti classifiche di tappa e generale:
- Assoluta
- Gruppo
- Classe

13.2 PREMIAZIONI
Dopo la tappa 4 viene stilata la classifica generale finale, assoluta, di gruppo e di ogni classe.
Sono previste le coppe per:
- primi 5 assoluti
- primi 3 di gruppo
- primo di ogni classe

Le premiazioni si svolgono la sera del 5/10/2020 durante la cena di gala in hotel.

14. CONTATTI ORGANIZZAZIONE
L’organizzazione è a cura di:
drivEvent Sas di Briani Rudy & C.
Via F. Azzi, 25-27 | 55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) - Italia
Tel. +39.0583.153.1720 | Mob. +39.333.830.30.79
eMail: rudy@drivevent.com | web: www.drivevent.com

Il presente regolamento è stato emesso il giorno 02/07/2020 ed è una bozza del regolamento 
finale che sarà approvato da Aci Sport, con possibili modifiche e/o integrazioni.

         Il Comitato Organizzatore
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