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PROGRAMMA MANIFESTAZIONE SPORTIVA AUTOMOBILISTICA

IN SVOLGIMENTO NEI GIORNI 15 E 16 MAGGIO 2010
2° Rally Città di Cellole – Sessa Aurunca - Roccamonfina

L’Associazione Sportiva Rally Città di Cellole organizza la 2° edizione della manifestazione sportiva
automobilistica di rally in programma nei giorni 15 e 16 maggio 2010.
Lo svolgimento della manifestazione interessa parte dell’alto casertano e precisamente i territori dei
comuni di Cellole, Sessa Aurunca e Roccamonfina. I percorsi stradali interessati saranno gli stessi
dell’anno precedente con lievi modifiche, così come riportato nella planimetria ufficiale.
Per l’edizione di quest’anno si prevede, la partecipazione di un numero maggiore di partecipanti e
soprattutto spettatori provenienti da tutte le località italiane con un ritorno di immagine sia per il
territorio che per le varie realtà locali quali le produzioni agricole con i relativi prodotti tipici locali
(mozzarelle, vini e castagne) ed inoltre far riscoprire le bellezze naturali del litorale domitio e dei monti
Aurunci.
La manifestazione viene pubblicizzata con volantini, manifesti ed anche attraverso il sito internet
“rallycittadicellole.it”, già visitato da un elevato numero di persone vista l’importanza della gara che in
questa edizione rientra tra le prime venti del panorama nazionale del Rally della Settima Zona.
Inoltre, la stessa sarà pubblicizzata anche attraverso i canali di comunicazione quali giornali,
televisione e radio.

La competizione è inserita nel calendario nazionale CSAI (Commissione Sportiva Automobilistica
Italiana) ed è valevole anche per le seguenti categorie:
- Ford Fiesta Sport Trophy;
- Abarth Challenge Bf Goodrich;
- Peugeot Club Rally 30;
Visto la buona riuscita dell’edizione precedente, la gara in svolgimento quest’anno riveste importanza
a livello nazionale in quanto è stata inserita nel calendario di Coppa Italia - Challenge 7a zona che
comprende le regioni del centro sud Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania,
Puglia e Calabria. Le gare iscritte nel calendario 2010 sono le seguenti:
20-21/03

Rally dei Castelli Romani

18/04

Rally Città di Casarano

LE

16/05

Rally Città di Cellole

CE

30/05

Rally di Teramo

TE

20/06

Rally del Salento

LE

18/07

Rally Città di Ceccano

FR

22/08

Rally dei 5 comuni

LE

19/09

Rally del Golfo

FG

10/10

Rally Valdiano

SA

RM

La gara si svolgerà previo rilascio delle autorizzazioni prefettizie e provinciali e sarà tutelata per
assicurare l’incolumità pubblica e privata dalla nomina delle seguenti figure:
- Commissario Sportivo delegato Nazionale;
- Commissario Tecnico delegato nazionale;
- Osservatore nazionale CSAI;
- Commissario di Gara;
- Ispettore alla sicurezza;
- Commissari Sportivi e Tecnici Regionali (n° 6);
- Verificatori Sportivi e Tecnici (n° 4);
- Segreteria di manifestazione (n° 10 unità);
- Commissari di Percorso “Sabato 15” (n° 15 unità);
- Commissari di Percorso “Domenica 16” (n° 100 unità);
- Cronometristi della Federazione Italiana;
- Servizio sanitario di emergenza con personale medico ed attrezzature (n° 9 unità);
- Personale Protezione Civile dei comuni interessati;
- Forze dell’ordine (Carabinieri e Polizia);
- Carri attrezzi per la rimozione dei veicoli (n° 8 unità);

La gara sportiva avrà una lunghezza pari a 327 km di cui 71,40 km di prove speciali suddivise in 10
prove che interessano tre tracciati da ripetersi tre volte.
Lo svolgimento delle varie prove con gli orari sono:
•

P.S. 1 “Borgo Centore” (Super Prova Speciale) Km. 3,000 (sabato 15 ore 20,31);

•

P.S. 2 / 5 / 8 “Sessa Aurunca” Km. 11,200 (domenica 16 ore 9,01 / 12,35 / 16,14);

•

P.S. 3 / 6 / 9 “Cellole”

•

P.S. 4 / 7 / 10 “Roccamonfina” Km. 7,600 (domenica 15 ore 10,10 / 13,44 / 17,23);

Km. 4,000

(domenica 16 ore 9,44 / 13,18 / 16,57);

L’arrivo degli equipaggi e delle vetture in gara è previsto alle ore 17:45 del giorno 16 maggio e
successivamente ci sarà la cerimonia di premiazione.
Lo svolgimento della manifestazione così predisposta interessa le strada dei tre comuni, infatti, a
Sessa Aurunca è prevista la partenza di due delle tre prove speciali, la prima dalla località Stracciasacco
attraversando le frazioni di Cupa, Rongolise, Aulpi con termine a Corigliano. La seconda prova, con
partenza da S.Felice, attraversa la località Valgono e termina nel territorio comunale di Roccamonfina
in località Cese.
La piazza N.Amore sita al centro di Roccamonfina sarà interessata dal passaggio dalle vetture in gara
che, dalla stessa, si sposteranno sugli altri tracciati.
La terza prova si sviluppa sul territorio di Cellole interessando la via Scorbi.
Nella piazza Raffaello è prevista la partenza delle vetture che si terrà sabato 15 e la premiazione della
domenica 16 con la presenza delle Autorità locali e dei partecipanti.
Nella piazza Arena dei Pini in località Baia Domizia verrà rcavata l’area destinata all’assistenza.
Nella località Borgo Centore la sera del sabato 15 si svolgerà la prova spettacolo in notturna.
In conclusione Vi aspettiamo numerosi alla manifestazione che abbraccerà il Nostro Territorio al
fine di renderlo sempre più piacevole ed interessante.

Cellole, 01/04/2010

Il Presidente dell’ ”Associazione Sportiva Rally Città di Cellole

(sig. Armando Oliva)

