
 

REGOLAMENTO DEL PARCO DI ASSISTENZA 
 

1. UBICAZIONE 
c/ Roberto Bolaño Avalos (Service Park IN) 
E-17007 GIRONA 
41º59.397 N  
2º48.419 E 
 

2. APERTURA DEL PARCO DI ASSISTENZA 
2.1 PRIMA DELLA GARA 
Il Parco di Assistenza sarà aperto per l’installazione delle assistenze da giovedi 14 alle 
10h00 e fino a venerdi 15 alle 16h00. 
 
Solamente una unità di assistenza (vettura, furgone, rimorchio, roulotte, camper) per 

pilota, sarà autorizzata a stazionare nello spazio d’assistenza attribuito ad un concorrente. 

Solamente i veicoli che esporranno l’adesivo “Service” saranno autorizzati all’accesso. 

 

Un parcheggio “Auxiliary” sarà organizzato per i veicoli che esporranno l’adesivo “Auxiliary 

Service Park”. Per poter parcheggiare accanto alla propria assistenza, i team dovranno 

chiedere il pass “Auxiliary Service” nel momento di iscriversi.  

 

Nel caso di non avere uno spazio accanto alla propria assistenza perché è stato richiesto 

dopo chiusura delle iscrizioni, ci sarà uno Auxilary Service Park sito nella via “H/Pep Bassas. 

Una volta completo, il resto dei veicoli Auxiliary dovranno essere posteggiati nel Parking 

vip. 

 

Tutti i veicoli del team dovranno essere posteggiati dentro alla loro zona di assistenza. Tutti 

i veicoli parcheggiati al di fuori della zona di assistenza attribuita, dovranno essere spostati 

e parcheggiati all’estero del SP. 

 

I rimorchi dovranno essere parcheggiati nel “Trailers Parking” situato a Domeny, accesso 

tra le strade E e G. 
 

2.2 DURANTE LA GARA 

L’entrata o l’uscita dal SP per i veicoli di assistenza sarà autorizzato in qualsiasi momento, ma è 

fortemente consigliato di evitare la circolazione durante le ore di assistenza. 

 

2.3 ENTRATA, MARCIA E STAZIONAMENTO DEI VEICOLI DI ASSISTENZA 

DENTRO AL PARCO 

Le vetture da corsa hanno sempre la precedenza nel Parco Lavori 

 

PRIMA DELLA PARTENZA DEL RALLY (Da Giovedi 14 dalle 10h00 fino a Venerdì 15 alle 

16h00) 

Entrata Veicoli di Assistenza: solamente per accesso “Roberto Bolaño Avalos TC SP IN” 

Uscita Veicoli di Assistenza: solamente per accesso “Roberto Bolaño Avalos TC SP OUT” 

 

DURANTE IL RALLY (Da Venerdì 15 alle 16h00 fino a Sabato 16 alla fine del rally) 

Entrata Veicoli d’Assistenza: solamente per la via Font de la Teula, all’angolo delle strade 

“A/Salvador Servià” e “B/Walter Röhrl” 



 
Uscita Veicoli d’Assistenza: solamente per la via Roberto Bolaños Avalos, accanto al TC SP 

OUT. 

I veicoli di assistenza che cercheranno di entrare attraverso il TC SP IN o di uscire per il TC 

SP OUT verranno rifiutati 

 

Vedere il piano al punto 5, con i sensi della circolazione corrispondenti.  

 

È severamente vietato aprire il recinto di altri accessi  

per accedere all’interno del Parco di Assistenza 

 

I veicoli dovranno seguire il senso di marcia in tutte le strade, se saranno a senso unico.  

 

Solamente le biciclette, scooter e moto saranno autorizzate a circolare nel senso inverso a 

quello di marcia, prendendo tutte le precauzioni. 

 

Per l’accesso nella zona rifornimento, le vetture da corsa dovranno lasciare il Parco Lavori 

attraverso il CO SP OUT e arrivare al refuelling in trasferimento. 

I meccanici, a piedi o in bicicletta, potranno accedere al rifornimento  attraversando la zona 

pedonale che comincia alla fine del viale principale del Parco (tutto dritto fino alla fine della 

via “K / Henry Toivonen” 
 

Velocità massima nel SP: 25km/h 

 

3. ALTRE REGOLE 
4.1 È vietato fare dei buchi per terra (Per sostenere le tende). Si utilizzeranno dei pesi. 
 
4.2 L’utilizzazione di una protezione per il suolo è obbligatoria (Bisognerà coprire tutta 
la superficie dell’assistenza) per evitare delle macchie e la contaminazione del terreno. 
 
4.3 È obbligatorio recuperare i rifiuti. Dei contenitori saranno disponibili su tutto il 
viale. 
 
4.4 Ci sono dei piccoli alberi lungo il marciapiede, su tutta la superficie del Parco 
Assistenza. Grazie di fare attenzione a non danneggiarli. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4. NOMI DELLE VIE 
4.1 Si daranno dei “nomi da rally” a tutte le strade utilizzate per il Service Park. 
 
4.2 Questi nomi saranno visibili all’inizio di ogni via. 

 

Ecco la lista: 

A: Salvador SERVIÀ 
B: Walter RÖHRL 
C: Sandro MUNARI 
D: Tony CARELLO 
E: Markku ALEN 
F: Joan FERNANDEZ 
G: Colin McRAE 
H: Pep BASSAS – Auxiliary Service Parking 
I: Björn WALDEGARD  
J: Stig BLOMQVIST – Field Big Teams Area 
K: Henri TOIVONEN 
L: Antonio ZANINI 
M: Carlos SAINZ 
N: Didier AURIOL 
O: Richard BURNS 
P: Tommi MÄKINEN 
Q: Fabrizio TABATON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. PANORAMICA DEL PARCO ASSISTENZA 

 

 


