7° ECORALLY DELLA MENDOLA, 22 aprile 2018
PROGRAMMA e REGOLAMENTO
Ritrovo entro le ore 10:00 a Bolzano in Piazza Walther. I piloti in ritardo non saranno ammessi
alla gara.
Prima della partenza, al check point e al traguardo i piloti dovranno permettere allo Staff di
installare e monitorare il kit Hybrid Assistant (composto da un trasmettitore OBD e da un cellulare
dedicato forniti dal GAI), strumento ufficiale di misura dei consumi e di verifica del percorso svolto.
I piloti che tenteranno di modificare le impostazioni del kit Hybrid Assistant della propria auto
durante la gara saranno squalificati.
Le auto con impianto GPL dovranno avere la spia del serbatoio GPL in riserva.
Partenza entro le ore 11:00 circa, con un primo percorso di circa 60 km, di cui Scuderia Dolomiti
fornirà i dettagli.
Check point entro le ore 13:00 a Bolzano e pranzo presso il Circolo di presidio dell’Esercito
(Viale Druso).
Ripartenza entro le ore 15:00 con un secondo percorso di circa 60 km, di cui Scuderia Dolomiti
fornirà i dettagli.
Arrivo entro le ore 17:00 a Bolzano presso l’Hotel Four Points by Sheraton (Via Buozzi).
Alla partenza, al check point e all’arrivo lo Staff controllerà sui kit Hybrid Assistant due parametri: il
consumo in ml e il tracciato del percorso svolto.
Vincerà il pilota che avrà il consumo finale in ml più basso.
A parità di consumi finali, vincerà il pilota con il consumo parziale in ml più basso.
Lo Staff controllerà con Hybrid Assistant anche il percorso svolto e, in caso di incongruenze con
quello indicato nel tracciato originale fornito da Scuderia Dolomiti, il pilota sarà penalizzato con
+100 ml di consumo ogni km percorso in meno o al di fuori del tracciato indicato.
Premiazioni entro le 18:30
Il primo, secondo e terzo classificato vinceranno una prestigiosa coppa.
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