
 
 

REGOLAMENTO SPORTIVO RALLY SLOT 

 
PROVE SPECIALI:  (abbrevviate anche in P.S.) sono i tratti cronometrati la cui somma darà la 
classifica finale, non devono essere piste fisse o già utilizzate prima della gara,  devono essere dotate 
di presa Magic a norma ANSI, devono essere alimentate singolarmente e prevedere un sistema di 
regolazione del voltaggio, in modo da dare la possibilità al concorrente di poter variare la tensione in 
pista (da 12 fino a 16 volt). Devono altresì avere un sistema di cronometraggio autonomo. 
Le Prove Speciali non possono assolutamente essere provate prima del rally. 
Nel caso di gare serali la speciale che cade alla mezzanotte dovrà essere considerata l’ultima, in caso 
di partenze concomitanti su fondo pulito, sarà considerata l’ultima tappa quella in cui cade la 
mezzanotte. 
Le P.S. possono essere di quattro tipi: 

1. AD ANELLO: percorso tipo SuperSpeciale, chiuso e su cui si possono disputare al massimo 
tre giri. Si può inserire un incrocio di corsia per poter avere un secondo passaggio diverso, 
allungando di fatto la speciale stessa. Per ogni rally può esistere una sola speciale di questa 
tipologia.    

                                                                        
 

 
2. IN LINEA:  con una partenza ed un arrivo non coincidenti. È consigliabile usare incroci di 

corsia per simulare le traettorie. 

                                                                         
3. CON RITORNO: rispecchia la speciale in linea con l’aggiunta di un ritorno nella parte finale, in 

modo da raddoppiare la lunghezza della speciale sfruttando anche l’altra corsia. In questo 
caso la partenza e l’arrivo coincidono. 

                                                         
4. CON DOPPIO RITORNO: rispecchia la speciale in linea con l’aggiunta di due ritorni, in questo 

caso l’intero sviluppo può essere percorso non più di due volte nella stessa speciale.  

                                               
 
 
SHAKEDOWN: può essere usata come “shakedown” una prova speciale a parte, oppure una speciale 
del rally o solo un tratto di essa, sulla quale si potranno compiere un certo numero di passaggi definiti 
dall’organizzazione, al fine di verificare i settaggi della vettura per la gara. Il tratto adibito a tale scopo 
deve rispecchiare il più possibile la tipologia del fondo della gara. Durante lo svolgimento dello 
“shakedown” l’assistenza e libera, si può quindi intervenire sulla vettura.  
 



VERIFICHE: Dopo lo Shakedown e l’eventuale assistenza le vetture devono essere portate nel parco 
verifiche, dove verrà controllata la loro conformità al regolamento tecnico, quindi verranno trasferite in 
parco chiuso dove non potranno più essere toccate. La Commissione di gara può richiedere la verifica 
di una vettura in qualsiasi momento della gara, può altresì decidere di non verificare le vetture ad 
inizio gara per motivi di tempo, ma potrà decidere di farlo a gara finita per le prime tre vetture al 
traguardo, più due a caso o a scelta della Commissione. Nel caso di irregolarità si applicheranno le 
sanzioni previste. 
 
TEMPI P.S. : le Prove Speciali sono montate dall’organizzazione ed il cronometraggio viene effettuato 
con fotocellule (start e stop) o con altri sistemi di cronometraggio. La precisione di tali sistemi deve 
essere almeno al decimo di secondo, ma è consigliata al centesimo di secondo. Prima della partenza 
del primo concorrente l’organizzazione potrà effettuare un giro di “prova contatti” con vetture 
“apripista”.   
 
PARCO CHIUSO: dopo le verifiche pre-gara e dopo i vari parchi assistenza le auto saranno riordinate 
dal giudice di gara e verranno messe in parco chiuso. E’ assolutamente vietato compiere interventi  e 
riparazioni sulle auto in regime di parco chiuso o fuori dal parco assistenza. A chi contravverrà a tale 
regola verrà assegnato un tempo “Super Rally” nella prova speciale successiva all’intervento, come se 
ci fosse stata una “assistenza veloce”. Le vetture suddivise in “batterie” o gruppi composte da 4 a 6 
concorrenti lasceranno il parco chiuso per trasferirsi sulle varie speciali dove una per volta 
affronteranno il tratto cronometrato. Anche durante questo trasferimento non è possibile intervenire 
sulle vetture se non per controllare spazzole e gomme all’inizio di ogni speciale. 
 
RIORDINO: Dopo che tutti i concorrenti sono passati su tutte le speciali della prima tappa, viene fatto 
un riordino in base alla classifica dei tempi, questa classifica sarà presa come ordine di partenza per 
la tappa successiva, salvo diverse regolamentazioni. 
 
ORDINE DI PARTENZA: fino al primo riordino, le vetture partiranno con l’ordine dell'attuale classifica 
di campionato, salvo diverse regolamentazioni. Dopo i riordini si partirà con l’ordine di partenza della 
classifica provvisoria e secondo le regolamentazioni di categoria indicate nei “Regolamenti Particolari 
di Categoria” e così via per le altre tappe del rally. 
 
ASSISTENZA: i gruppi di vetture o “batterie” che finiscono la prima serie di P.S. (o tappa), prima di 
entrare in parco chiuso possono passare per il parco assistenza, nel quale per un periodo di 4 minuti 
si può intervenire sulla vettura, sempre ovviamente in linea con il regolamento tecnico. 
Questo periodo deve servire per riparare eventuali danni o cambiare assetti o pulire la meccanica 
nelle gare a fondo sporco.  
A chi dovesse superare il tempo stabilito, verrà applicata una penalità di 1 secondo sul tempo di gara, 
più 1 secondo ogni 10 secondi di ritardo. 
Nel caso di impossibilità di partecipare alla PS successiva, verrà assegnato il tempo imposto con la 
formula “Super Rally”. Tra le P.S. senza assistenza gli unici interventi sulle auto possono essere di 
pulizia e assetto contatti striscianti o gomme. 
 
SUPER-RALLY: grazie a questa formula il concorrente che per qualsiasi motivo non può disputare o 
concludere una o più prove speciali riceverà un tempo pari al tempo del 1° classificato della propria 
categoria in quella prova più il 50% di quel tempo. Potranno essere sommate ulteriori penalità 
comminate. 
 
GUASTO: se un concorrente non termina la prova per un guasto all’auto gli viene assegnato il tempo 
della formula “Super Rally”. Alla fine della sua P.S. e dopo aver svolto il turno di commissario il 
concorrente potrà effettuare un’ assistenza veloce, per la sostituzione o riparazione del pezzo 
danneggiato (max. 1 minuto). Nel caso dovesse superare tale tempo avrà la possibilità di prolungare 
l’assistenza con 1 secondo di penalità, più 1 secondo ogni 10 secondi in più di assistenza. Se non 
dovesse riuscire comunque a partecipare alla PS successiva gli verrà assegnato un altro tempo con la 
formula “Super Rally”. 
 
ASSISTENZA VELOCE: è possibile solo in caso di guasto, serve per la sostituzione o la riparazione 
del pezzo danneggiato (max. 2 minuti). Nel caso il concorrente dovesse superare tale tempo verrà 
applicata una penalità di 1 secondo per ogni 10 secondi di ritardo. L’assistenza veloce può essere 
concessa solo in caso di tempo imposto. 
 
RITIRO:   Non ci sono più ritiri, il concorrente che non prosegue la gara avrà comunque un tempo 
finale che sarà dato dalla somma dei tempi delle PS disputate più i tempi imposti per le PS non 
disputate. 
 



COMMISSARIAMENTO: i concorrenti all'interno del proprio gruppo o “batteria” quando non stanno 
gareggiando devono prestare servizio da commissari di percorso. Tutti i concorrenti del gruppo tranne 
chi sta correndo, dovranno essere sempre presenti sulla PS: in caso di assenza al commissario 
mancante sarà comminata per quella PS una penalità di 10", è bastante la segnalazione dei 
componenti il gruppo all'unanimità alla CT in tempo reale. 
 
USCITE DI STRADA: i commissari di percorso possono, dopo un'uscita, rimettere la vettura in strada 
entro e non oltre i due pezzi di pista successivi. In nessun caso il commissario può richiedere la 
ripetizione della PS per un suo errore, dovrà comunque posizionare la vettura in pista e solo a fine 
prova si valuterà il da farsi. In caso in cui un concorrente esca dalla corsia dopo il fine P.S. (verificabile 
dal fatto che la macchina non riceve più corrente) il concorrente subirà una penalità di 1 secondo. Se 
a seguito di un’uscita di strada il commissario modifica inavvertitamente l’assetto della pista 
compromettendo il regolare svolgimento della prova da parte del concorrente, costui avrà diritto a 
ripetere la prova speciale previa autorizzazione della CT, partendo però, con un handicap di un 
secondo per ogni uscita riportata nella prova interrotta. Se il concorrente taglia il traguardo fuori slot 
(uscita prima del traguardo) e dopo il traguardo stesso l'auto non prende corrente vale la regola del +1 
sec.  
 
CONTATTI PISTA: se durante il passaggio di un concorrente si riscontra un problema di contatti della 
pista (mancanza e non calo di tensione), sarà possibile per quel concorrente ripetere la prova dopo il 
transito di tutti gli altri concorrenti sulla prova, solo dopo che la CT abbia verificato o riscontrato 
l'anomalia. 
 
RIPETIZIONE PS: Se per un qualsiasi motivo un concorrente debba ripetere una P.S. dovrà sommare 
al tempo ottenuto un secondo per ogni uscita riportata nella prova interrotta. Ad esempio un 
concorrente che esce due volte ed a causa di un mancato cronometraggio deve ripetere la prova, 
dovrà aggiungere due secondi al tempo che otterrà nella ripetizione della speciale. 
 
PARTENZA P.S. : il concorrente che, effettua una partenza anticipata, ovvero prima del regolare start 
del cronometro subirà una penalità di 1 secondo. 
 
FINE P.S. : il concorrente che finisce la prova con il pick-up fuori dallo slot, subirà una penalità di 1 
secondo, a tale proposito a richiesta del commissario la vettura dovrà poter continuare. 
 
P.S. SOSPESA: nel caso di sospensione di una PS quando già alcuni concorrenti hanno effettuato 
tale prova, viene assegnato a chi non l' ha disputata il tempo più alto tra quelli dagli altri concorrenti, 
mentre chi avrà terminato la speciale manterrà il proprio tempo.  
 
RALLY SOSPESO: un rally può venire sospeso solo se deciso dall’unanimità dei partecipanti (100%). 
Il rally vale comunque al fine del campionato se sono state svolte almeno la metà delle P.S. in 
programma più una.   
 
STESSO TEMPO: nel caso che alla fine del rally due o più piloti abbiano lo stesso tempo finale, verrà 
preso come riferimento il tempo della prima P.S. in caso di parità della seconda e cosi via.  
 
STESSI PUNTI IN CLASSIFICA: nel caso che due o più piloti abbiano gli stessi punti in classifica 
generale, avrà la miglior posizione il pilota che avrà più vittorie; nel caso che le vittorie siano pari o 
non ci siano si controlleranno le altre posizioni in campionato fino a trovare un differenza.  
 
PUNTEGGI: I punti assegnati ad ogni gara saranno così suddivisi: 20 punti al primo classificato, 17 al 
secondo classificato, 15 al terzo classificato, 13 al quarto classificato, 12 al quinto classificato, 11 al 
sesto classificato, 10 al settimo classificato, 9 all’ottavo classificato, 8 al nono classificato, 7 al decimo 
classificato, 6 all’undicesimo classificato, 5 al dodicesimo classificato, 4 al tredicesimo classificato, 3 al 
quattordicesimo classificato, 2 al quindicesimo classificato e 1 punto per tutti i restanti concorrenti che 
hanno preso parte al rally. A fine stagione saranno ritenuti validi i nove (9) migliori risultati, quindi ogni 
pilota potrà scartare i tre (3) peggiori risultati nell’arco delle gare di tutto il campionato. 
 
PREMIAZIONI: ogni concorrente che avrà partecipato ad almeno sei (6) delle dodici (12) gare del 
campionato, avrà diritto al premio a fine stagione indipendentemente dalla posizione in classifica. 

 
REGOLAMENTO PARTICOLARE DI GARA: si potrà verificare, che in alcuni rally particolari vi siano 
alcune differenze dai regolamenti vigenti, queste differenze verranno comunque rese note nella 
locandina del rally stesso, sotto il nome di “regolamento particolare di gara” o descritte in sede di 
breefing dal giudice di gara. Quando sarà omessa tale dicitura il regolamento inteso sarà quello 
corrente. 



 
REGOLAMENTI PARTICOLARI DI CATEGORIA 
POWER STAGE: In ogni rally della categoria 4wd, l’organizzazione dovrà prevedere una speciale 
chiamata “Power Stage”, dovrà essere l’ultima del rally e oltre ad essere valida per la classifica finale 
del rally vedrà l’attribuzione di 3 punti al miglior tempo, 2 al secondo tempo, e 1 al terzo tempo della 
speciale. Questi punti andranno a sommarsi ai punti percepiti, secondo la classifica finale del rally, 
nella classifica di campionato. Prima della Power Stage dovrà essere effettuato un riordino e l’ordine 
di partenza per la speciale sarà dato dall’ordine inverso della classifica del rally fino a quel momento. 
 
ORDINE PARTENZA 4WD: Nella categoria 4wd il tratto usato come “shakedown” sarà usato anche 
come “Qualifying Stage”, i tempi di questa PS saranno comunque validi per la classifica del rally, ma 
a seguito di un riordino, daranno anche la possibilità ai primi 10 classificati di scegliere la loro 
posizione nell’ordine di partenza per il continuo della prima tappa. Rimane invariato l’ordine, in base 
alla classifica, delle successive tappe. La vettura che si ferma per un qualsiasi problema durante il 
“Qualifying Stage” potrà essere riparata senza incappare in alcuna penalizzazione e potrà ripartire 
nella sua posizione nella PS seguente. 
 
ORDINE PARTENZA IRC: Nella categoria IRC l’ordine di partenza sulle speciali sarà quello della 
classifica di campionato per quanto concerne la prima tappa, mentre per le successive tappe, sarà 
dato dall’ordine di classifica del riordino con la sola prima batteria in senso invertito. 
 
 

TABELLA PENALITA’ 
PENALITA’  SQUALIFICA 

Vettura non conforme al regolamento tecnico: squalifica dalla gara (irregolarità di primo grado) 

Comportamento antisportivo: squalifica dalla gara (insulti) 

 
PENALITA’  TEMPO 

Ritardo in parco assistenza (ogni 10 sec. in più):   1 secondo 

Ritardo in assistenza veloce  (ogni 10 sec. in più):   1 secondo 

Partenza anticipata:   1 secondo 

Uscita del pick-up dallo slot al fine prova:   1 secondo 

Vettura non conforme al regolamento tecnico:   10 secondi (irregolarità di secondo grado) 

Comportamento antisportivo:   10 secondi  (imprecazioni non consone) 

Interventi sull’auto fuori parco assistenza:       Tempo imposto (miglior tempo di categoria x 1,5) 

Lavori sull’auto in parco chiuso:       Tempo imposto (miglior tempo di categoria x 1,5) 

P.S. non disputata o non conclusa:    Tempo imposto (miglior tempo di categoria x 1,5) 

 

 
 


