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1. IntroduzIone - benvenuto

1.1 introduzione

A che punto eravamo rimasti? Quanti progetti avevamo pensato di realizzare e quanti siamo riusciti a portare 
a termine nonostante tutto? Quante, infine, le storie sportive che non abbiamo potuto raccontare? in questo 
mia lettera di apertura della prima edizione di ACi rally Monza, mi sia concesso come prima cosa di fare un 
po’ il punto della situazione, in un’annata drammatica per tutti. 
Fin da subito, fin dai primi mesi della pandemia che ancora sta colpendo il nostro paese ed il mondo intero, 
abbiamo capito che la cosa fondamentale era comprendere bene le problematiche più gravi e porsi le 
domande giuste per trovare le risposte più utili. in ACi e ACi Sport abbiamo lavorato, ma tutto il mondo 
del motorismo sportivo tricolore ha fatto sistema, riuscendo a trovare un modo comune di lavorare per la 
definizione di risposte che si sono rivelate alla fine le più giuste. 
i nostri protocolli medico scientifici, la loro ferrea applicazione ci ha permesso di ripartire con la nostra 
attività e di poterci immediatamente mettere a disposizione di FiA, con spirito di servizio, per aiutare il 
regolare svolgimento di alcune delle maggiori serie internazionali. 
ed è per questo lavoro comune che questa stagione maledetta passerà alla storia come quella del 
grande riconoscimento dei valori espressi dal nostro motorsport. Valori riconosciuti concretamente dalla 
Federazione internazionale con l’assegnazione di ben tre Gran Premi di Formula 1, Monza, Mugello e imola, e 
due appuntamenti del Campionato del Mondo rally, il rally italia Sardegna e ora appunto l’ACi rally Monza.  
ormai a pochi giorni dall’effettuazione della gara posso affermare che è con estremo orgoglio che Automobile 
Club d’italia in stretta collaborazione con l’Autodromo nazionale Monza è riuscito a creare un evento unico 
di che chiuderà il Campionato Mondiale rally 2020, serie che avrà nel “tempio della Velocità” la sua degna 
conclusione. 
A tutti giunga il mio ringraziamento ad iniziare dal Presidente FiA Jean todt per proseguire poi con tutte le 
donne e gli uomini dell’Autodromo nazionale Monza, quelli di ACi Sport ed in particolare alla pattuglia anima 
anche del rally italia Sardegna che ha subito dato il proprio fortissimo contributo. naturalmente ringrazio 
e saluto anche SiAS e gli amici dell›Automobile Club di Milano. Ma anche e soprattutto alle autorità Locali, 
ai vari enti ed alle strutture medico Sanitarie della regione Lombardia, che va il mio saluto ed il mio più 
profondo ringraziamento. A tutti confermiamo il nostro impegno e la nostra promessa; tutto si svolgerà 
secondo i nostri rigorosi protocolli. 
un ultimo saluto poi per i team partecipanti ed i piloti. A voi è stata data la grande possibilità di vivere da 
protagonisti questo evento in un luogo sacro per il motorismo internazionale. Sono certo che ne sarete degni 
interpreti. 
ed ora a tutti vada il mio abbraccio ed il mio in bocca al lupo.

Angelo Sticchi damiani
Presidente Automobile Club dˈitalia

1.2 VALore reGoLAMentAre

La rally Guide 2, pubblicata nel mese di novembre 2020 non ha valore di regolamento. È una pubblicazione
edita per consentire a team, Concorrenti e Media di preparare adeguatamente la propria partecipazione al 
secondo round italiano del Campionato del Mondo rally della FiA. eventuali aggiornamenti saranno pubblicati 
sul sito www.acirallymonza.com
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2. organIzzazIone - ContattI

2.1 Sede PerMAnente
ACi rally Monza c/o ACi Sport SpA
Via Solferino 32, 00185 roma
tel. +39 06 44341291

Segreteria a Monza
Autodromo nazionale Monza
Via Vedano 5, 20900 Monza
tel. +39 039 24821 
@: info@acirallymonza.com
web: www.acirallymonza.com

orari apertura / Chiusura del rally HQ, Centro accrediti e Centro Media

(*) = Fino all’uscita dell’ultimo giornalista 

data
domenica 29 novembre
Lunedì 30 novembre
Martedì 1 dicembre
Mercoledì 2 dicembre
Giovedì 3 dicembre
Venerdì 4 dicembre
Sabato 5 dicembre
domenica 6 dicembre

rally HQ
09:00 > 19:00
09:00 > 21:00
07:00 > 20:00
07:00 > 20:00
07:00 > 19:00
06:30 > 22:00
o5:30 > 22:00
06:30 > 18:00

Centro accrediti

14:00 > 18:00
08:00 > 20:00
08:00 > 19:00
07:00 > 14:00

Centro Media

14:00 > 18:00
08:00 > 20:00
08:00 (*)
07:00 (*)
06:00 (*)
07:00 (*)
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2.1.2 ContAtti orGAnizzAzione

Coordinatore Generale   Antonio turitto   
Coordinatore dell’evento   Lorena Bellavista  
direttore di gara   Lucio de Mori   
direttore di gara aggiunto   Fabrizio Fondacci  
direttore di gara aggiunto   Mauro Furlanetto  
rapporti con FiA e WrC teams   ninni russo   
Coordinamento percorso e sicurezza   tiziano Siviero   
Medico di gara   Claudio Pusineri   
Allestimenti e sicurezza   Vittorio Carlino   

  Giorgio Solaroli   
  Paolo Masuri   
  demitri Brunello   

Gestione Commissari   Guido Capitolo   
Covid Manager   Andrea Crespi   covidmanager@monzanet.it
Coordinamento area controlli tecnici   roberto rettani   
Segreteria generale   Luisella Pronti  pronti@monzanet.it 
Segreteria Sportiva (durante l’evento)   Lia Perilli   info@acirallymonza.com 
  Graziella Arberi   

operation Manager   umberto Andreoletti  
Progettista   Stefano tremolada 
Gestione magazzino e Logistica   Paolo riboldi   
Visual designer   ottavia Lai   
  Fabiana Carboni
Cartografia   Giorgio Mele   
Collegamenti radio   Sandra Paterni   
Parco Assistenza (sport e logistica)   Gianpiero Cazzaniga  
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3. PrograMMa

3.1 ProGrAMMA PriMA deLLA SettiMAnA deL rALLY

Mercoledì 4 novembre  
 Pubblicazione del regolamento Particolare di Gara   www.acirallymonza.com
 Apertura delle iscrizioni      registrations.fia.com/wrc_2ita

venerdì 20 novembre  
 Chiusura delle iscrizioni e termine per l’invio dei dati relativi 
 ai co-piloti        registrations.fia.com/wrc_2ita
 Pubblicazione del road book e delle Mappe    www.acirallymonza.com
 Pubblicazione della rally Guide 2     www.acirallymonza.com
 Pubblicazione del Media Safety Book    www.acirallymonza.com
 Chiusura per gli accrediti dei Media nazionali   www.acirallymonza.com
 Chiusura di richiesta di Licenze radio    www.acirallymonza.com

domenica 22 novembre
 Chiusura per gli ordini del carburante FiA    mehmet.basar@total.com

Martedì 24 novembre
 Pubblicazione dell’elenco degli iscritti    www.acirallymonza.com

Mercoledì 25 novembre 
 Chiusura di richieste di servizi al Parco Assistenza   www.acirallymonza.com
 Chiusura per le richieste di aree di assistenza contigue  ninni.russo@acirallymonza.com
 ultima data per l’invio del modulo di registrazione elicotteri www.acirallymonza.com
 Chiusura per gli accrediti dei Media internazionali   accreditation@wrc.com
 Chiusura per gli accrediti per le tV e radio internazionali  accreditation@wrc.com
 Chiusura di richiesta per on-board cameras    accreditation@wrc.com

Sabato 28 novembre
09:00 > 19:00 orari di apertura del Quartier Generale   Monza rally HQ 
10:00   Apertura del Parco Assistenza solo per Costruttori  Monza rally SP
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3.2 ProGrAMMA durAnte LA SettiMAnA deL rALLY

Lunedì 30 novembre
09:00   Apertura del Parco Assistenza per tutti i Concorrenti Monza rally SP
12:00   Apertura Hight density Area     Monza rally HdA
14:00 > 19:30 Verifiche Amministrative per tutti gli equipaggi, 
   ad eccezione dei P1 e P2
   registrazione per le ricognizioni e distribuzione documenti 
   e materiale di gara (tutti gli equipaggi - Convocazione 
   oraria sarà comunicata tramite circolare informativa)  Monza rally HQ
14:30 > 20:00 distribuzione del GPS recorder per le ricognizioni 
   (una persona per vettura - Convocazione oraria sarà 
   comunicata tramite circolare informativa)   SAS Workshop

Martedì 1 dicembre
07:30 > 17:30 ricognizioni del percorso - Giorno 1
14:00 > 16:00 Verifiche Amministrative per equipaggi P1 e P2 
   su appuntamento      Monza rally HQ 
15:00 > 19:00 distribuzione del FiA Safety tracking device 
   (una persona per vettura – Convocazione oraria sarà 
   comunicata tramite circolare informativa)   SAS Workshop

Mercoledì 2 dicembre
07:30 > 17:30 ricognizioni del percorso - Giorno 2
10:30 > 13:30 Punzonatura delle vetture e dei ricambi dei Costruttori Monza rally SP
13:00 > 14:00 Verifica del peso delle vetture dei Costruttori  Monza rally SP
16:00   Briefing con i team Managers 
   (il link sarà inviato ai partecipanti)    videoconferenza
dalle 16:00  Verifiche tecniche e punzonatura delle vetture di piloti P1 
   (eccetto gli equipaggi iscritti dai Costruttori), P2, P3, P4 
   e non prioritari (Convocazione oraria sarà comunicata 
   tramite circolare informativa)            Monza rally SP
17:00 > 19:00 restituzione del GPS recorder per le ricognizioni  SAS Workshop
18:00   Pubblicazione dell’ordine di Partenza e orario di arrivo 
   al Controllo orario per lo  Shakedown   digital onB
18:30   Briefing per piloti e copiloti  
   (il link sarà inviato ai partecipanti)    videoconferenza
19:00   Conferenza Stampa FiA pre-gara    videoconferenza
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giovedì 3 dicembre
07:30 > 09:30 ricognizioni del percorso - Giorno 3
10.00   Pubblicazione dell’ordine di Partenza della Sezione 1 & 2   digital onB
10:01 > 11:30 Shakedown per Piloti P1 e  ed invitati   Monza Circuit track
11:30 > 13:30 Shakedown per Piloti P1, P2, P3 e P4   Monza Circuit track
13:55                 Partenza della Sezione 1                                                 Monza Circuit track
18:00   Briefing per i piloti di elicotteri 
   (il link sarà inviato ai partecipanti)    videoconferenza

venerdì 4 dicembre
07:25                 Partenza della Sezione 2                                                 Monza rally PF out 
20:30   Pubblicazione dell’ordine di Partenza della Sezione 7 digital onB

Sabato 5 dicembre
06:38                  Partenza della Sezione 7                                                 Monza rally PF out
20:30   Pubblicazione dell’ordine di Partenza della Sezione 10 digital onB

domenica 6 dicembre
07:15    Partenza della Sezione 10     Monza rally PF out
12:45   Arrivo del rally – Parco Chiuso finale    Monza rally PF in
dalle 13:00  Verifiche tecniche finali     Monza rally SP
14:30   Cerimonia di arrivo      Monza Circuit Podium 
15:00   Conferenza Stampa FiA post-gara     videoconferenza
16:30   Pubblicazione della Classifica finale provvisoria   digital onB
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4. ISCrIzIonI

4.1 PACCHetti

i pacchetti per i Costruttori, WrC teams, WrC2, auto rC1 e WrC3 saranno quelli stabiliti nell’Appendice Vi 
del regolamento Sportivo del FiA WrC 2020 ad esclusione dei Guest Pass che non sono previsti in questo 
evento.
i pacchetti per i FiA Junior WrC sono definiti tra organizzatore e Promoter del Campionato JWrC.

4.1.1 LA tABeLLA CHe SeGue deSCriVe iL Contenuto dei PACCHetti PreViSti 
Per i ConCorrenti iSCritti CoMe PerSonA GiuridiCA e CoMe PerSonA FiSiCA:

Pacchetti Persona fisica Persona giuridica
(1 vettura)

Targhe Vetture
Assistenza 1 1
Auxiliary 1 2

Pass personali
Pilota 2 2
Team 6 8

Documenti
Mappe Percorso 2 3
Set di Road book 1 2
Programma Ufficiale 2 3

Services
Area in Parco Assistenza metri 8x10 metri 10x10

5. ParCo aSSIStenza

5.1 inForMAzioni SuL PArCo ASSiStenzA

5.1.1 PArCo ASSiStenzA
ubicazione: Autodromo Monza
notA: è tassativamente proibito parcheggiare carrelli, bisarche e motrici al di fuori della propria area/zona di 
assistenza. i concorrenti hanno a loro disposizione l’area denominata P8. Si ringrazia della collaborazione.
eventuali richieste di spazi supplementari dovranno pervenire alla segreteria generale del rally (pronti@
monzanet.it) entro mercoledì 25 novembre.
il costo dello spazio supplementare è il seguente: € 20,00 a metro quadrato + iVA

5.1.2 ACCeSSo AL PArCo ASSiStenzA
Le targhe SerViCe e AuXiLiArY, necessarie per accedere al Parco Assistenza, sono comprese nel materiale
che verrà consegnato ai Concorrenti durante il controllo pre-ricognizioni.
Per tutta la durata del rally soltanto i veicoli provvisti di targa SerViCe e AuXiLiArY, distribuite 
dall’organizzazione, potranno accedere al Parco Assistenza. 
Le targhe dovranno essere applicate all’interno del veicolo, nella parte destra del parabrezza.
il Parco assistenza aprirà ai Concorrenti e ai fornitori sabato 28 novembre 2020 alle ore 10.00.
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5.1.3 Aree di SerVizio ContiGue AL PArCo ASSiStenzA
dopo la chiusura delle iscrizioni, l’area di pertinenza di ciascun Concorrente verrà disegnata sul layout del 
Parco Assistenza. i Piloti P2, P3 e i non Prioritari che intendessero usufruire di un’area di lavoro contigua a 
un altro Concorrente dovranno informare l’organizzazione del rally (ninni.russo@acirallymonza.com) entro 
mercoledì 25 novembre 2020.

5.1.4 SerVizi PreViSti AL PArCo ASSiStenzA
L’organizzatore garantirà i seguenti servizi:
	 •	raccolta	rifiuti	differenziati,	olio,	carta	etc.
	 •	servizi	igienici	a	rete	e	chimici
	 •	servizio	di	vigilanza	nell’Area	del	Parco	Assistenza
	 •	energia	elettrica	
	 •	acqua
	 •	servizio	lavaggio	auto	prima	dell’accesso	al	Parco	Assistenza.
Gli organizzatori sono disponibili a fornire a pagamento i seguenti ulteriori servizi:
	 •	servizio	di	vigilanza	extra
	 •	servizi	igienici	supplementari	nell’area	Team
	 •	connettività	Internet	(ADSL,	VDSL)
La	lista	dei	Servizi	Extra	ed	il	relativo	modulo	d’ordine	sono	pubblicati	sul	sito	dell’evento.

5.2 SerVizi A PAGAMento
tutti gli ordini per servizi a pagamento dovranno pervenire alla Segreteria del rally (pronti@monzanet.it) 
entro mercoledì 25 novembre utilizzando il modulo allegato.

5.3 PreSidio MediCo
nel Parco Assistenza verrà allestito un presidio medico.

5.4 LAVAGGio deLLe Vetture
i Concorrenti non potranno lavare le proprie auto all’interno degli spazi loro assegnati nel Parco Assistenza. 
L’organizzazione del rally allestirà un servizio di lavaggio in un’area all’interno dell’Autodromo, indicata nel 
layout definitivo.
i Concorrenti non potranno lavare pezzi di ricambio all’interno degli spazi loro assegnati nel Parco Assistenza. 
L’organizzazione del rally allestirà un servizio di lavaggio all’interno del Parco Assistenza indicato nel layout 
definitivo del Parco Assistenza.

6. CoMunICazIonI radIo

6.1 LiCenzA d’uSo
ogni trasmittente radio è soggetta a licenza. Per poter ottenere la licenza è necessario compilare il modulo di 
richiesta e inviarlo agli organizzatori, entro e non oltre venerdì 20 novembre 2020  (il modulo potrà essere 
richiesto alla Segreteria e potrà essere scaricato dal sito). Gli organizzatori provvederanno ad inviare tutte le 
richieste, con i dettagli delle frequenze, al Ministero delle Comunicazioni. il Ministero deciderà se le frequenze 
richieste potranno essere assegnate e rilascerà una licenza. Gli ufficiali del Ministero monitoreranno l’uso 
delle trasmittenti radio durante la gara. e’ proibito utilizzare una radio trasmittente senza licenza, cosa che 
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può portare alla proibizione dell’uso della trasmittente, ad una multa e alla confisca dell’equipaggiamento 
radio.

6.2 ContAtti rAdio
Collegamenti radio Sandra Paterni sandra.paterni@gmail.com

7. eLICotterI

7.1 reGiStrAzione
Al fine di assicurare che il traffico aereo possa svolgersi in condizioni di massima sicurezza, in accordo con 
le norme relative alla sicurezza emanate dalla FiA e dall’Autorità Aereonautica italiana, tutti gli elicotteri 
che intendono operare nell’area interessata allo svolgimento del rally italia Sardegna dovranno essere re-
gistrati presso l’organizzazione.

Soltanto agli elicotteri regolarmente registrati sarà consentito sorvolare l’area in cui si svolgerà il rally e 
atterrare nelle superfici individuate o in altre aree nell’ambito della zona di attività della gara.

7.2 ModuLo di reGiStrAzione e ProCedure
il modulo di registrazione deve essere inviato entro mercoledì 25 novembre 2020 per posta elettronica 
alla segreteria del rally pronti@monzanet.it

i documenti comprovanti l’avvenuta registrazione e tutte le altre informazioni verranno consegnati ai piloti 
dopo il briefing che si svolgerà in videoconferenza giovedì 3 dicembre 2020.

7.3 tASSA AMMiniStrAtiVA
L’organizzazione del rally italia Sardegna richiede il pagamento, a titolo di rimborso delle spese sostenute 
per la gestione dei servizi prestati agli elicotteri commerciali, dell’importo di € 3.050,00 (€ 2.500,00 + € 
550,00 iVA 22%).
La somma deve essere pagata a mezzo bonifico bancario a:
nome della Banca: Banca di Credito Cooperativo della Provincia romana
intestatario: ACi Sport SpA
Codice BiC - SWiFt: iCrAitrrLV0
iBAn: it 69 J 08787 38950 000000050986
Copia della ricevuta di pagamento deve essere allegata al modulo di registrazione.

7.4 BrieFinG
tutti i piloti degli elicotteri dovranno partecipare alla riunione che si svolgerà in videoconferenza  giovedì 3 
dicembre 2020 alle ore 18:00. L’assenza comporterà l’esclusione dall’elenco degli elicotteri registrati e, di 
conseguenza, il divieto di sorvolo dell’area del rally.
Al termine della riunione ogni pilota si dovrà recare presso la Segreteria per ritirare tre placche adesive, con 
numero identificativo, che dovranno essere applicate su entrambi i fianchi e sotto l’elicottero, per tutta la 
durata della manifestazione
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8. HoteL

Monza
Hotel de la Ville – Viale regina Margherita 15 – Monza – tel. +39 039 39421
Helios Hotel – Viale elvezia 4 – Monza – tel. +39 039 387205
Hotel royal Falcone – Corso Milano 5 – Monza – tel. +39 039 2300187
AS Hotel Monza – Viale Lombardia 76/8 – Monza – tel. +39 039272831
residence Le Querce – Via Antonio Cederna 55 – Monza – tel. +39 039 8750000
Park residenze – Via Pergolesi 22 – Monza – tel. +39 039 83941
B&B Hotel Monza – Via Lario 19 – Monza – tel. +39 039 325825

brIanza
the regency Hotel – Via Valassina 230 – Lissone – tel. +39 039 2785329
euro Hotel residence – Via Monza 27 – Concorezzo – tel. +39 039 60441
Hotel ibis Styles Milano Agrate – Via Cardano 2 – Agrate Brianza – tel. +39 039 68371
Best Western Plus – Via Matteotti 2 – Arcore – tel. +39 039 6012058
Cosmo torri – Via torri Bianchi 4 – Vimercate – tel. +39 039 69961
Hotel ristorante Bergamina – Via Bergamina 64 – Arcore – tel. +39 039 6013610
AS Hotel Limbiate Fiera – Corso Como 52 – Limbiate – tel. +39 02 9967641
Hotel Motel Ascot – Via Colzani 10 – Lissone – tel. +39 039 278126
Hotel Fossati – Via taverna 20 – Canonica Lambro – tel. +39 0362 997299

9. SHakedown

Giovedì 3 dicembre
Autodromo Monza  10:01 - 11:30  Piloti P1 e piloti invitati
Autodromo Monza  11:30 - 13:30  Piloti P1, P2, P3 e P4

10. MedIa e aCCredItI 

10.1 Centro MediA
orario d’apertura:
martedì 1 dicembre
14:00 - 18:00
Sede: Autodromo nazionale Monza,
viale Vedano 5 – 20900 Monza (MB)
telefono: +39 039 2482402
e mail: press@acirallymonza.com

10.2 Centro ACCrediti
orario d’apertura:
martedì 1 dicembre
14:00 – 18:00
Sede: Centro Accrediti,
via Carlo Cattaneo 88, Lissone (MB)
telefono: +39 039 490251
e mail: press@acirallymonza.com
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10.3 ContAtti StAMPA
direttore della Comunicazione  Luca Bartolini  bartolini@acisportspa.it
Communication Manager ACi Sport
national Press officer    davide Casati  casati@monzanet.it
Accrediti     Lluisa torras  lluisa.torras@acirallymonza.com
Accreditations
ufficio Stampa    Stella Baldelli  baldelli@monzanet.it
Press office     daniele de Bonis debonis@acisportspa.it
	 	 	 	 	 	 Rosario	Giordano	 external.giordano@acisportspa.it
      Chiara iacobini  iacobini@acisportspa.it
      Laura Mapelli  laura.mapelli@acirallymonza.com
      Stefano nicoli  stefano.nicoli@acirallymonza.com
Web      Matteo Bellamoli matteo.bellamoli@acirallymonza.com
      Alberto Brojanigo alberto.brojanigo@acirallymonza.com
Fotografo     Massimo Bettiol massimobettiol@gmail.com

10.4 orAri d’APerturA e CHiuSurA
Centro aCCredItI
Martedì 1 dicembre 14:00 - 18:00
Mercoledì 2 dicembre 8:00 - 20:00
Giovedì 3 dicembre 8:00 - 19:00
Venerdì 4 dicembre 7:00 - 14:00

SaLa StaMPa
Martedì 1 dicembre 14:00 - 18:00
Mercoledì 2 dicembre 8:00 – (*)
Giovedì 3 dicembre 8:00 - (*)
Venerdì 4 dicembre 7:00 - (*)
Sabato 5 dicembre 6:00 - (*)
domenica 6 dicembre 7:00 - (*)
(*) = fino all’uscita dell’ultimo giornalista

Soltanto i media accreditati, che sono invitati a indossare e mostrare sempre il proprio pass, potranno 
accedere alla Sala Stampa.

10.5 ConFerenze StAMPA – orAri ed uBiCAzione
Conferenza stampa pre rally della FIa
La conferenza stampa pre rally della FiA si svolgerà mercoledì 2 dicembre alle ore 19:00 in videoconferenza. il 
delegato Media della FiA invierà ai media accreditati il link per partecipare.

Conferenza stampa finale della FIa
La conferenza stampa finale della FiA si svolgerà domenica 6 dicembre alle 15:00 in videoconferenza.
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10.6. inForMAzioni MediA  
Classifiche e comunicati stampa
Classifiche e comunicati saranno disponibili in Sala Stampa. Classifiche e comunicati stampa saranno 
disponibili anche on line sul sito del rally: www.acirallymonza.com.

Previsioni del tempo

Le previsioni del tempo saranno disponibili al Centro Media, oppure sul sito www.dropedia.it/stazioni/
Monza6/

area di lavoro per i fotografi

i fotografi avranno a disposizione connessioni LAn e Wi-Fi.

accesso internet wireless (wi - Fi) 
L’accesso wireless a internet sarà disponibile utilizzando la tecnologia Wi Fi. Questo servizio gratuito sarà 
garantito nella sala stampa ed in quella riservata ai fotografi. Al desk accrediti verranno rilasciate id e 
Password.

albo ufficiale di gara
Sarà situato all’entrata del quartier generale del rally.

Istruzioni per l’utilizzo del Media Safety book e strumenti di identificazione
1. i Media svolgono un ruolo importante all’interno del Campionato del Mondo rally della FiA e a ciascun 
rappresentante della categoria deve essere permesso di lavorare nelle migliori condizioni possibili. Ciò 
nonostante i Media devono rispettare le regole di sicurezza. dove possibile le esigenze della sicurezza 
cercheranno di non interferire con l’azione dei Media.

2. Gli addetti media sono divisi in due gruppi:
a)MediA
b)MediA tABArd

3. Ciascun gruppo è identificabile come segue:
MediA - targhe auto per i media nominali e numerati, distribuiti dal Centro Accrediti.
MediA tABArd - targhe auto per i media nominali e numerati, distribuiti dal Centro Accrediti e in aggiunta 
pettorine numerate distribuite dalla FiA.

4. Solamente gli addetti media che indosseranno una pettorina FiA WrC e saranno in possesso di una targa 
auto media tabard saranno ammessi nelle aree interdette al pubblico sulle prove speciali. Queste aree saranno 
specificatamente segnalate nel Media Safety Book come aree riservate agli addetti stampa con pettorina. 
ogni altro addetto dovrà rimanere nelle aree aperte al pubblico.
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10.7 uFFiCi StAMPA CoStruttori e Fornitori

11. ServIzI oSPedaLIerI e SICurezza

11.1 oSPedALi 
oSPedaLI Monza e dIntornI
oSPedALe SAn GerArdo  Via Pergolesi, 33 Monza   tel. +39 0392331
PoLiCLiniCo di MonzA  Via Amati, 111 Monza         tel +39 0392027222
oSPedALe di deSio   Via Mazzini, 1 desio         tel. +39 0393831
oSPedALe di CArAte   Via  Leopardi, 5 Carate Brianza  tel. +39 03629841
oSPedALe di ViMerCAte  Via Santi Cosma e damiano, 10 Vimercate tel. +39 03966541

naMe

HYundaI SHeLL MobIS
worLd raLLY teaM
thomas ViLLette
nicoletta ruSSo
press.motorsport.hyundai.com 
(press login)

M-SPort Ford worLd 
raLLY teaM
Anna rudd
www.m-sport.co.uk 

toYota gazoo raCIng wrt 
terhi HeLoAHo
www.toyotagazooracing.com 

PIreLLI
Francescopaolo tArALLo
www.pirelli.com 

wrC ProMoter 
Mark WiLFord 
www.wrc.com

FIa JunIor wrC
CHaMPIonSHIP
Anna rudd

MICHeLIn grouP 
www.michelin.com

teLePHone

+49 6023 9929 410 (tV office) 
+49 151 1135 4339 (tV mobile) 
+49 6023 9929 454 (nr office) 
+49 151 1135 4362 (nr mobile)

+441900 828888 (office)
+44 7803 660786 (mobile)

+358 40 682 2662 (tH mobile)

+39 02 6442 45407 (office)
+39 334 6844307 (mobile)

+44 7770 756214

+44 1900 828888 (office)
+44 7803 660786 (mobile)

+33178764520 (office)
+33642235593 (mobile)

teLePHone

tvillette@hyundai-ms.com nrusso@
hyundai-ms.com

arudd@m-sport.co.uk

terhi.heloaho@tommimakinenracing.fi

francescopaolo.tarallo@pirelli.com

mark.wilford@wrc.com

arudd@m-sport.co.uk

alessandro.barlozzi@fr.michelin.com 
alessandro.barlozzi@gmail.com
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oSPedaLI MILano
oSPedALe MAGGiore di niGuArdA Piazza dell’ospedale Maggiore, 3 Milano tel. +39 0264441
oSPedALe SAn rAFFAeLe  Via olgettina, 60 Milano   tel. +39 0226431
oSPedALe PoLiCLiniCo di MiLAno Via F. Sforza, 35 Milano   tel. +39 0255031
oSPedALe FAteBeneFrAteLLi  Piazzale Principessa Clotilde, 3, Milano tel. +39 0263631

11.2 Forze deLL’ordine
PoLiziA – CArABinieri – VVFF - GuArdiA di FinAnzA     112

11.3 CArro Attrezzi
ACi GLoBAL 803116

11.4 FArMACie
Farmacia Ariani    Via Cesana e Villa 12 - Biassono   + 39 039 2752282
Farmacia Castelli    Viale Battisti 40 – Vedano al Lambro + 39 039 2494309
Farmacia del Parco    Viale Battisti 40 – Vedano al Lambro + 39 039 2496915
Farmacia Comunale 10   Via ramazzotti 36 - Monza    + 39 073 2326203
Farmacia dr. zecca   Via Ponchielli 34 - Monza   + 39 039 382520
Farmacia    Via Cesana e Villa - Biassono   + 39 039 2275882
Farmacia Verri     Via Verri 16 – Biassono    + 39 039 2285013

12. eLenCo ServIzI utILI

12.1 CLiMA
nella pit lane dell’Autodromo nazionale Monza è installata una stazione metereologica che permette di 
accedere ai dati in tempo reale sulle condizioni atmosferiche nel circuito e sulle previsioni meteo per i giorni 
successivi.

Stazione metereologica – davis Vantage Pro 2 – 45°36’58.2”n 9°16’51.4”e| alt: 155 m
https://www.monzanet.it/interno.php?id=80

Altre informazioni climatiche e metereologiche sono consultabili sul sito ufficiale dell’Aeronautica Militare 
italiana: www.meteoAM.it.

effemeridi                            3 dicembre  4 dicembre   5 dicembre 6 dicembre
Alba                                              07:47  07:46   07:49
tramonto                              16:40  16:40  16:39  

12.2 FuSo orArio
GMt +1.

12.3 VALutA
La valuta ufficiale è l’euro (€).
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12.4 noLeGGio Auto , BuS , MiniBuS , Moto 
AViS     www.avisautonoleggio.it
euroPCAr    www.europcar.it
Hertz     www.hertz.it/rentacar/reservation
MAGGiore    www.maggiore.it

nCC
AutonoLeGGio PArMiGiAni  info@autonoleggioparmigiani.it
CoSePuri SoC. CooP. P.A.  simone.diterlizzi@cosepuri.it
euro tourS    info@euro-tours.it
FriGerio SAS    rpolenghi@frigerioviaggi.com
LeonArdo tourS   booking@leonardotours.com
toP SerViCe SoC. CooP.  amministrazione@topservice.lc.it

12.5 AeroPorti
Milano Linate    www.milanolinate-airport.com  +39 02 232323
Milano Malpensa   www.milanomalpensa-airport.com  +39 02 232323
Bergamo – orio al Serio  www.milanbergamoairport.it   +39 035 326323

12.6 CArtine
Le cartine geografiche della Lombardia sono acquistabili presso:
Libri & Libri Monza – Via italia 22 tel. +39 039 2300657    www.librielibrimonza.it
La Feltrinelli Monza – Via italia 41       www.lafeltrinelli.it
Le principali edicole del Centro Storico della città di Monza

12.7 SerVizi di ViGiLAnzA
Aries Srl – HSG Group    via di Vittorio 70 – novate Milanese  +39 02 45375802

12.8 tAXi
Radio	Taxi	 		 	 	 +39	039	36379

12.9 riStorAnti 
Speed Food     Via Vedano 5 Monza    + 39 349 8491783
el Cordobes     Via Cesana e Villa 78 Biassono   + 39 039 490290
derby Grill     Via C. Battisti 1 Monza   +39 039 39421
Atmosfera     Viale elvezia 4 Monza     +39 039 9162219
taverna dei Sapori    Viale Lombardia 76/8 Monza   +39 039 272831
Corso Como restaurant   Corso Como 52 Limbiate   +39 388 8512630

12.10 BAnCHe
orari e giorni di apertura. Le banche osservano i seguenti orari: 08:20 - 13:20, 15:00 - 16:15 dal lunedì
al venerdì, sabato e domenica chiuso. Quasi tutte le banche sono provviste di sportelli automatici per il
ritiro	di	denaro.	Carte	di	credito	accettate:	VISA,	Mastercard	a	American	Express.
intesa San Paolo   Via Cesana e Villa 47  - Biassono
Banco BPM    Via Cesana e Villa 39  - Biassono
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Banco Credito Coop   Via iV novembre 58 – Vedano al Lambro
deutsche Bank   Via C. Battisti 42/b – Vedano al Lambro
Monte dei Paschi di Siena  Via Libertà 1 – Vedano al Lambro

12.11 inForMAzioni turiStiCHe
InFo PoInt       +39 039 6791488
Piazza trento e trieste snc     marketingterritoriale@comune.monza.it
InFo PoInt      +39 039 6791781
Stazione di Monza – Via Caduti del Lavoro snc  marketingterritoriale@comune.monza.it

12.12 CirCoLAzione StrAdALe
norme di circolazione in vigore in italia:
•	Centri	Urbani:	50	km/h;
•	Strade	extraurbane:	90	km/h;
•	Le	eccezioni	sono	segnalate	a	mezzo	di	cartelli	stradali;
•	In	Italia	è	vietato	guidare	con	un	tasso	alcolico	superiore	a	0,5	grammi	per	litro	(g./l.);
•	Cinture	di	sicurezza:	è	obbligatorio	indossarle	sempre	durante	la	guida	(anteriori	e	posteriori);
•	Documenti:	è	obbligatorio	avere	a	bordo	tutti	i	documenti	del	conduttore	e	del	veicolo	(patente,	assicurazione,	
carta di circolazione);
•	Sulle	strade	extra-urbane	è	obbligatorio	tenere	accese	le	luci	della	vettura	a	qualsiasi	ora	del	giorno.	I	
ciclomotori devono circolare sempre con le luci accese;
•	I	conducenti	ed	i	passeggeri	dei	ciclomotori	devono	sempre	indossare	il	casco.

distributori di carburante:
Sono aperti tutti i giorni dalle 07:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:30 ad eccezione della domenica e 
giorni festivi.
La domenica solo pochi distributori sono aperti. Alcune aree di servizio sono munite di distributori self-
service che funzionano con banconote da euro 5,00 - 10,00 - 20,00 - 50,00 o con carte di credito.
All’interno del Circuito durante gli orari di apertura è operativo un distributore eni Benzina 98 ottani, Benzina 
100 ottani e Gasolio, solo SeLF SerViCe, che accetta sia pagamento in contanti sia con carta di credito.

12.13 CoMPuter
Expert		 	 	 Via	Michelangelo	Buonarroti	29	Lissone	 	 +	39	039	481062
Media World    Viale Fulvio testi 210 Cinisello Balsamo   + 39 02 24884111
trony     Via Milanese Sesto San Giovanni    + 39 02 24308807
unieuro   Via Generale G. Giardino 1 Lissone   + 39 039 2785458

12.14 FACCHinAGGio
Aries Srl – HSG Group   Via di Vittorio 70 novate Milanese    + 39 02 45375802

13. rIFIutI

Quest’anno sarà effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali con delle regole precise a
cui tutti i concorrenti dovranno attenersi secondo quanto disposto dall’articolo 12.16 del regolamento
particolare di gara.
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rIFIutI urbanI
L’organizzazione provvederà alla consegna ad ognuno dei concorrenti di un set composto da n. 4 bidoni di
colori differenti in funzione della categoria di rifiuto che dovranno contenere e da sacchetti da inserire
all’interno degli stessi.
i bidoni avranno colore diversificato a seconda della categoria di rifiuto che gli stessi dovranno contenere
come descritto in tabella.

rIFIutI      CoLore bIdone
urbani non differenziati    Verde
Biodegradabili di cucine e mense  Marrone
Plastica e lattine     Giallo
Carta e cartone     Bianco
Vetro       Verde da lt 1000 posizionato al centro della service area
inoltre saranno consegnati ad ogni concorrente set di sacchetti di due tipologie:
1) Sacchetti in materiale compostabile per i rifiuti biodegradabili di cucine e mense
2) Sacchetti trasparenti biodegradabili per la raccolta differenziata delle altre categorie di rifiuto.
tutti i concorrenti dovranno effettuare lo smaltimento differenziato dei rifiuti da loro prodotti per le quattro 
categorie individuate, come indicato nelle precedenti tabelle.
L’organizzazione procederà con proprio personale al ritiro dei sacchetti contenenti i rifiuti differenziati 
direttamente presso gli stand due o tre volte al giorno a seconda delle necessità.

di seguito è indicato nel dettaglio cosa si può conferire per ogni categorie sopra individuata:
urbanI IndIFFerenzIatI , non reCuPerabILe - bidone colore verde
•	abiti	usati	inutilizzabili;
•	assorbenti,	batuffoli	di	cotone,	cotone	usato,	crema	per	viso	o	corpo,	lamette	usa	e	getta,	filo	interdentale,	
guanti in gomma e lattice, gomma sia da cancellare che da masticare;
•	 carta	 vetrata,	 carta	 per	 affettati	 o	 formaggi,	 unta,	 sporca	 di	 colla	 o	 di	 altre	 sostanze	 chimiche,	 carta	
carbone e cerata, carta fotografica, scatola per pizza unta;
•	spugne,	stracci	unti;
•	elastici,	etichette	adesive,	nastro	adesivo;
•	residui	di	prodotti	da	fumo,	accendini,	bigiotteria,	bottoni,	borsa	da	viaggio,	candele,	specchi,	cinture
di cuoio e cuoio in genere, lacci da scarpe, guarnizioni, occhiali, ombrelli, , oggetti in cristallo (di
piccole/piccolissime dimensioni, privi di parti elettriche ed elettroniche e/o comunque inutilizzabili);
•	compact	Disc	(CD),	Digital	Versatile	Disc	(DVD),	Blue	Ray	Disc	(BRD),	Video	Home	System	(VHS);
•	ogni	altra	cosa	non	prevista	nelle	altre	categorie.

bIodegradabILI da CuCIne e Men Se e bIoCoMPoSta bILI - bidone colore marrone
•	avanzi	di	cibo	crudi	o	cotti,	anche	avariati	(carne,	uova,	ossa	di	piccole	dimensioni,	pane,	ecc.);
•	gusci	di	uova,	frutta	secca,	molluschi	e	crostacei;
•	pesce	e	lische	di	pesce;
•	verdura,	frutta	e	bucce	di	frutta;
•	fondi	di	caffè	e	filtri	di	the	o	tisane;
•	tovaglioli	di	carta	bianca,	fazzoletti	e	carta	assorbente;
•	fiammiferi	e	stuzzicadenti.
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PLaStICa e LattIne - bidone colore giallo
•	contenitori	vuoti	e	preventivamente	ben	risciacquati	per	acquaragia,	acetone,	alcool,	candeggina,	ammoniaca
e detersivo;
•	contenitori	per	cosmetici	e	tubetti	di	dentifricio,	maionese	e	creme	(vuoti),
•	deodoranti	per	uso	personale	(spray	e	stick);
•	polistirolo	da	imballaggi	e	rete	per	frutta	e	verdura;
•	contenitori	in	alluminio	e	bombolette	non	contenenti	prodotti	tossici	(lacche,	ecc.);
•	contenitori,	vasi	o	taniche	in	plastica/acciaio	(di	piccole	dimensioni	per	uso	domestico);
•	barattoli	in	banda	stagnata,	latta	e	lattine	per	olii,	bibite	e	per	la	conservazione	di	cibi;
•	bottiglie,	flaconi,	fiale	e	prodotti	per	la	pulizia	in	genere;
•	piatti,	bicchieri	e	posate	usa	e	getta	senza	residui	di	cibo;
•	appendiabiti	e	grucce;
•	blister	vuoti,	tappi	a	vite	e	a	corona,	coperchi	in	metallo	e	plastica;
•	borse,	shopper,	buste	e	sacchetti	o	vaschette	per	alimenti	(pasta,	insalata	ecc.);
•	carta	stagnola	e	fogli	in	alluminio	(puliti);
•	cassette	di	plastica,	pellicole	in	plastica	(pluriball)	per	alimenti,	cellophane	e	film	in	plastica;
•	nylon	da	imballaggi	e	reggette	in	plastica	e	metallo	per	legatura	pacchi,	vaschette	e	vasetti	in	plastica	o	
polistirolo per alimenti(vuoti);

Carta e Cartone - bidone colore bianco
•	carta,	cartone,	cartoncini,	vaschette	e	fogli	o	sacchetti	di	carta	o	cartone;
•	scatole	e	scatoloni	in	cartone	(scatole	vuote	di	pasta,	vaschette	per	alimenti,	porta	uova,	ecc.);
•	Scatole	per	pizza	(se	non	troppo	sporche);
•	Shopper	e	tovaglie	in	carta	(se	non	troppo	sporca);
•	libri,	giornali,	riviste,	fotocopie,	quaderni;
•	Imballaggi	in	cartone	e	cartoncino	(di	piccole	dimensioni);
•	contenitori	vuoti	in	tetrapak,	pure-pak	per	bevande,	succhi	di	latte,	succo	di	frutta,	vino,	panna	da
cucina, ecc.;

vetro (ContenItorI vuotI) - bidone colore verde
•	profumi;
•	barattoli;
•	bottiglie;
•	fiale;
•	contenitori;
•	vasetti;

rIFIutI SPeCIaLI
Per quanto riguarda i rifiuti speciali è stata predisposta un isola ecologica all’interno del parco assistenza
(vedi allegato al rG 2- layout del parco assistenza-Service park) in cui si potranno smaltire i seguenti
rifiuti speciali:
•	Batterie	auto
•	Contenitori	esausti	idrocarburi
•	Lampadine
•	Olio	motore
•	Altre	emulsioni
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•	Filtri	dell’olio
•	Assorbenti,	materiali	filtranti,	stracci	ed	indumenti	protettivi	contaminati	da	sostanze	pericolose
i pneumatici usati dovranno essere smaltiti dai fornitori, nel caso questo non fosse stato possibile dovranno
essere depositati in una zona apposita dell’isola ecologica.
i concorrenti che avranno necessità di smaltire i rifiuti speciali su elencati hanno l’obbligo di avvertire
il responsabile sig. Matteo Pinoia +39 335 5652531 il quale provvederà a far accompagnare il richiedente 
da un addetto dell’organizzazione presso l’isola ecologica, situata all’interno del parco assistenza, dove si 
potrà smaltire il rifiuto speciale depositandolo
nel contenitore dedicato.

aCQue reFLue
SCarICHI dI aCQue reFLue doMeStICHe
1. È vietato scaricare sul suolo le acque reflue domestiche provenienti da wc, cucine o lavabi
in genere. Le stesse dovranno essere convogliate in appositi pozzetti che saranno indicati dal personale di 
controllo della service area.
LavaggIo autoMobILI o PartI dI eSSe
1. e’ vietato il lavaggio di automobili o parti di esse negli stand.
2. Per le automobili è previsto il lavaggio nella zona delle Vecchie rimesse, come indicato nella mappa 
generale.
3. Le parti di ricambio e le altre parti delle automobili (ad es. cerchi, ecc) potranno essere lavate nell’apposita
area (vedi allegato al rG 2- layout del parco assistenza-Service park) dotate di attrezzatura per la raccolta 
delle acque reflue.

CoMunICazIonI aggIuntIve
Per qualsiasi esigenza o chiarimento riguardo la raccolta rifiuti differenziati, speciali, scarico acque 
domestiche, lavaggio parti di automobile rivolgersi al sig. Matteo Pinoia +39 335 5652531


