
    

35° Rally Piancavallo 
14-15 maggio 2022 

NOTE GENERALI 

Si tratta di un Rally su asfalto con autovetture moderne e storiche. In particolare, in testa partiranno le 
autovetture partecipanti al Rally Nazionale, a seguire le autovetture partecipanti al Rally Storico. Entrambi i 
rally percorreranno il medesimo percorso. La differenza sta nel fatto che il Rally Storico, effettuerà due 
assistenze in più rispetto al Rally Nazionale. Per il rally Nazionale saranno utilizzate Tabelle di Marcia diverse 
da quelle utilizzate per il Rally Storico. 

Le metodologie di cronometraggio sono quelle normalmente utilizzate per i Rally automobilistici.  

I posti di controllo devono essere attivi almeno 1h prima dell’orario teorico di transito del primo 
concorrente.  

Il rilevamento dei tempi delle PS sarà fatto al decimo di secondo.  

Le postazioni che devono fare la trasmissione dei tempi devono inviare un tempo con numero concorrente 
999 non appena operativi e successivamente prima dell’inizio di ciascuna prova per la verifica della 
funzionalità del sistema. Se la copertura del segnale telefonico dovesse essere assente o insufficiente 
informare il Centro Classifiche e predisporsi per dare ai radioamatori presenti i foglietti con i tempi ogni 5 
concorrenti. 

Le postazioni dei CO sono invitate a contattare il Centro Classifiche al termine di ogni CO per comunicare 
l’eventuale presenza di anticipi / ritardi. 

Considerato che alcune postazioni di Prova Speciale si trovano in posti “difficili” per la copertura telefonica 
sono da preferirsi le SIM Multi Operatore quali ad esempio “VeryMobile” o “ThingsMobile” che si adattano 
alla miglior rete disponibile nella postazione. 

  

 

Riferimenti per il recupero di informazioni on line (piantine, TDT, Ordini di Partenza ecc): 

Organizzazione: https://www.rallypiancavallo.net/ 

FICr: https://rally.ficr.it/ 

  

Riferimenti del Centro Classifiche: Bruno Lorenzini 3357687654 
Giorgio De Zan 3470050063 

https://www.rallypiancavallo.net/
https://rally.ficr.it/#/RAL/generalschedule/2022/*/*


PARAMETRI PER LA TRASMISSIONE DATI AL CENTRO CLASSIFICHE 

SHAKEDOWN (14 Maggio) 

START 
Anno 2022 Codice Equipe 80 
Manifestazione 1 Prova Speciale X* 
Tipo Immissione Orario di Partenza Password rp22 

 

STOP 
Anno 2022 Codice Equipe 80 
Manifestazione 1 Prova Speciale X* 
Tipo Immissione Orario di Arrivo Password rp22 

 

X*   Nello shakedown i concorrenti possono fare un numero qualsiasi di passaggi con partenze tra i 
concorrenti distanziate di minimo 30”, il numero della prova speciale da inserire corrisponderà al numero 
del passaggio del concorrente (1, 2, 3, …. In funzione che sia il primo, secondo, terzo passaggio ecc.) 

Organizzarsi con un foglio nel quale riportare, per ogni concorrente, l’orario del passaggio in modo da 
agevolare una eventuale ricostruzione dei passaggi e assegnazione dei tempi  

Es. (righe: numero del concorrente, colonne: passaggi) 

Nr – PS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
….          
33 13.12.00 14.34.20 16.11.00       
34 13.12.20 14.24.00 15.39.00 16.49.20      
35 13.12.40 15.41.40        
….          

 

 

PROVE SPECIALI (15 Maggio) 

START 
Anno 2022 Codice Equipe 80 
Manifestazione 2 Prova Speciale X* 
Tipo Immissione Orario di Partenza Password rp22 

 

STOP 
Anno 2022 Codice Equipe 80 
Manifestazione 2 Prova Speciale X* 
Tipo Immissione Orario di Arrivo Password rp22 

 

X*   PS Interessata 

 

Per tutte le postazioni: utilizzare per l’inserimento tempi il programma “Acquisizione orologio” collegato al 
cronometro principale o il sito http://rally.ficr.it/rally_immissionetempi.asp  

http://rally.ficr.it/rally_immissionetempi.asp


POSTAZIONI 

SABATO 14 MAGGIO 

START SHAKEDOWN 
(lato sx) 

46°12'59.1"N 12°42'31.9"E 
46.216411, 12.708854 

Poffabro, via Maniago Dalle 12:00 alle 17:00 
Copertura telefonica PRESENTE  

 

 

Capo Posto  Chiusura strada ore 10:00 
 

FINE STOP SHAKEDOWN 
(fine lato sx – stop lato sx/dx ) 

46°12'25.6"N 12°41'31.0"E 
46.207113, 12.691930 

Poffabro, via Maniago Dalle 12:00 alle 17:00 
Copertura telefonica ASSENTE Distanza FINE – STOP 300 m 

  
Capo Posto  Chiusura strada ore 10:00 

 

PARTENZA - Riordino IN 
 

46°10'14.83"N - 12°42'26.68"E  
46.170786, 12.707411 

Maniago, Piazza Italia CO 0: 18:30 
Copertura telefonica PRESENTE  
  
Capo Posto   

 

  



DOMENICA 15 MAGGIO 

Riordino OUT 
ARRIVO 

46°10'14.83"N - 12°42'26.68"E  
46.170786, 12.707411 

Maniago, Piazza Italia 
Maniago, Via Regina Elena 

CO 0A: 07:00 
CO 6A: 17:27 

Capo Posto   
 

ASSISTENZA IN 
(lato sx/dx) 

46°09'11.5"N  12°43'33.1"E  
46.153207, 12.725847 

Maniago N.I.P. (Consorzio per il Nucleo di 
Industrializzazione della Provincia di Pordenone) 
Viale dell’Industria, 15 

CO 0B: 07:12 (Moderno + Storico) 
CO 2A: 09:42 (Storico) 
CO 3C: 12:33 (Moderno + Storico) 
CO 4A: 14:54 (Storico) 

Copertura telefonica PRESENTE  

 

 

Capo Posto   
 

ASSISTENZA OUT 
(lato sx/dx) 

46°08'57.3"N 12°43'42.5"E 
46.149236, 12.728479 

Maniago N.I.P. (Consorzio per il Nucleo di 
Industrializzazione della Provincia di Pordenone) 
Viale dell’Industria EX ELECTROLUX 

CO 0C: 07:27 (Moderno + Storico) 
CO 2B: 09:57 (Storico) 
CO 3D: 13:18 (Moderno + Storico) 
CO 4B: 15:09 (Storico) 

Copertura telefonica PRESENTE  

 

 

Capo Posto   
 

RIORDINO IN 
 

46°06'41.5"N 12°31'00.5"E 
46.111534, 12.516804 

Piancavallo, Palaghiaccio PalaPredieri CO 3A: 11:08 
Capo Posto Luciano Maddalozzo   392.1761488  

 

RIORDINO OUT 
 

46°06'41.5"N 12°31'00.5"E 
46.111534, 12.516804 

Piancavallo, Palaghiaccio PalaPredieri CO 3B: 11:48 
Capo Posto   

 

 

 



PS 1- 5 PRADIS – BLOCCO INIZIO PROVA – Distanza CO / IPS 180 m 
CO 
(lato sx, al palo) 

START 
(lato dx, di fronte al portone della casa a sx) 

46°15'30.5"N 12°49'46.2"E 
46.258473, 12.829492 

46°15'32.7"N 12°49'53.0"E 
46.259083, 12.831398 

Campone, SP 57  
CO 1: 08:09 
CO 5: 15:54 

PS 1: 08:13 
PS 5: 15:58 

Copertura telefonica PRESENTE Copertura telefonica PRESENTE 

 
 

Capo Posto  Chiusura strada ore 06:00 
 

PS 1- 5 PRADIS – BLOCCO FINE PROVA – Distanza FINE / STOP 250 m 
FINE 
(lato sx) 

STOP 
(lato sx, non c’è parcheggio, parcheggiare a Fine PS  
o dopo postazione STOP) 

46°16'08.3"N 12°55'19.3"E  
46.268973, 12.922037 

46°16'09.5"N 12°55'18.7"E  
46.269310, 12.921872 

Pielungo, Clementins  
CO 1: 08:09 
CO 5: 15:54 

PS 1: 08:13 
PS 5: 15:58 

Copertura telefonica PRESENTE Copertura telefonica PRESENTE 

  
Capo Posto  Chiusura strada ore 06:00 

 

  



PS 2 - 6 CLAUZETTO – BLOCCO INIZIO PROVA – Distanza CO / IPS 150 m 
CO 
(lato sx, cassonetti) 

START 
(lato dx, incrocio) 

46°14'31.5"N 12°54'30.5"E  
46.242093, 12.908467 

46°14'25.8"N 12°54'26.2"E  
46.240485, 12.907268 

Pradis di Sopra, SP 55  
CO 2: 08:53 
CO 6: 16:38 

PS 2: 08:57 
PS 6: 16:42 

Copertura telefonica PRESENTE Copertura telefonica PRESENTE 

  
Capo Posto  Chiusura strada ore 06:30 

 

PS 2 - 6 CLAUZETTO – BLOCCO FINE PROVA – Distanza FINE / STOP 350 m 
FINE 
(lato sx, al cartello marrone, per parcheggiare 
aprire la catenella) 

STOP 
(lato sx, parcheggiare eventualmente al ristorante) 

46°13'07.7"N 12°53'59.9"E  
46.218797, 12.899963 

46°13'02.0"N 12°53'49.1"E  
46.217232, 12.896967 

Almadis  
CO 2: 08:53 
CO 6: 16:38 

PS 2: 08:57 
PS 6: 16:42 

Copertura telefonica ASSENTE Copertura telefonica PRESENTE 

 
 

Capo Posto  Chiusura strada ore 06:30 
 

ATTENZIONE: questa prova NON ha copertura telefonica alla FINE PS ma solo allo STOP. Strutturare il 
servizio per garantire l’invio dei tempi dalla postazione di STOP.  



PS 3 - 4 BARCIS PIANCAVALLO – BLOCCO INIZIO PROVA – Distanza CO / IPS 200 m 
CO 
(lato dx) 

START 
(lato sx) 

46°11'07.5"N 12°33'03.5"E  
46.185417, 12.550972 

46°11'07.5"N 12°33'03.5"E  
46.185417, 12.550972 

Barcis lungolago  
CO 3: 10:24 
CO 6: 13:45 

PS 3: 10:28 
PS 4: 13:49 

Copertura telefonica PRESENTE Copertura telefonica PRESENTE 

 
 

Capo Posto  Chiusura strada ore 08:00 
 

PS 3 - 4 BARCIS PIANCAVALLO - FINE PROVA – Distanza FINE / STOP 250 m 
FINE 
(lato dx) 

STOP 
(lato dx) 

46°06'41.2"N 12°31'49.7"E  
46.111455, 12.530483 

46°06'37.4"N 12°31'53.3"E  
46.110378, 12.531459 

Piancavallo, Via Collalto, incrocio via Pietro Tajariol; Piancavallo, via Collalto incrocio via Emilio Comici 
CO 3: 10:24 
CO 6: 13:45 

PS 3: 10:28 
PS 4: 13:49 

Copertura telefonica PRESENTE Copertura telefonica PRESENTE 

  
Capo Posto  Chiusura strada ore 08:00 

 

 

  



NOZIONI DI CRONOMETRAGGIO 

Controllo Orario di Partenza Tappa 

Procurarsi Ordine di Partenza e le relative Tabelle di Marcia. Contattare Centro Classifiche. 

Materiale: Orologio satellitare/radiocontrollato per permettere, tra l’altro, la visualizzazione dell’orario ai 
concorrenti, tabellone con treppiedi, cronometro con stampante, alimentazione per tabellone e orologio 
scrivente (batterie/gruppo elettrogeno, ecc.), cronologico “Mod_03/05-Controllo Orario Rally 20 concorrenti 
- 1 finca”, pennarello per iscrizione numeri di gara sulle Tabelle di Marcia. 

Avvertenze: Trattandosi di una partenza non è possibile che i concorrenti siano penalizzati per anticipo. 

Compilazione cronologici: nella colonna “NUMERO DEL CONCORRENTE” indicare il numero di gara riportato 
sulla Tabella di Marcia. Nelle colonne “ h ” e “ ‘ ” indicare l’orario (ore e minuti) in cui il concorrente prenderà 
il via dal CO di inizio Tappa. Nella colonna “CO o IPS Precedente” andrà segnato l’orario teorico di partenza, 
riportato sull’Ordine di Partenza e che in genere coincide con l’orario effettivo di partenza. 

Eventuali buchi non vanno compattati. 

Se un concorrente si presenta in ritardo verrà fatto partire senza modificare gli orari di partenza degli altri 
concorrenti, avremo cioè, la partenza di più di un concorrente nello stesso minuto. Eventuali penalità (Ritardi 
o Anticipi) andranno segnati nell’apposita colonna. 

Compilazione Tabella di Marcia: nella casella “Transito CO” segnare l’ora effettiva di partenza. Nella casella 
“Teorico di Partenza” segnare l’orario teorico di partenza. 

--- 

Controllo Orario (CO) seguito da Start PS. 

Materiale: Orologio satellitare/radiocontrollato da tavolo per permettere, tra l’altro, la visualizzazione 
dell’orario ai concorrenti, cronometro con stampante, cronologico da C.O. “Mod_03/05-Controllo Orario 
Rally 20 concorrenti - 1 finca”, tabellone con treppiedi, ciabatte varie. L’alimentazione elettrica sarà fornita 
eventualmente dal gruppo elettrogeno posto allo Start P.S. mediante l’impiego di una matassa di cavo 
elettrico, matassa di cavo elettrico per connessione alimentazione al CO, eventuale gruppo elettrogeno per 
essere autonomi. 

Avvertenze: Tra l’orario del CO e quello di Start PS dovrà essere rispettato un intervallo di 4’ per permettere 
all’equipaggio di prepararsi alla partenza. Se due o più equipaggi si presentano ad un controllo orario nello 
stesso minuto, prima della partenza di una prova speciale, il loro orario di partenza provvisorio per la PS è 
dato dall’ordine del loro passaggio al controllo orario precedente. Se l’orario di passaggio a quest’ultimo 
controllo orario è identico, si prenderà in considerazione l’orario di passaggio al penultimo controllo orario e 
così via. 

Compilazione cronologici: nella colonna “CO” viene indicato l’orario (ore e minuti) in cui il concorrente 
consegna la Tabella di Marcia; nella colonna “CO o IPS (Inizio Prova Speciale) PRECEDENTE” si deve indicare 
l’orario (ore e minuti) di Inizio Settore che corrisponde sempre con quello di transito al CO precedente. Nella 
colonna “IPS o PART. SETTORE SUCCESSIVO” viene indicato l’orario (ore e minuti) teorico di Inizio Prova 
Speciale successiva. Eventuali penalità (Ritardi o Anticipi) andranno segnati nell’apposita colonna. 

Compilazione Tabella di Marcia: nella casella “Transito CO” segnare l’orario di consegna della Tabella di 
Marcia. Nella casella “Teorico” segnare l’orario teorico di Inizio Prova Speciale. 

 

 



Start Prova Speciale (PS) 

Materiale: Orologio satellitare/radiocontrollato, n. 2 cronometri scriventi (consigliato il Master che ha il 
programma Rally), semaforo con cavalletto, fotocellule con sostegni, PC per trasmissione dati con 
chiavetta/scheda sim “saponetta” (CARICA!), alimentazione per semaforo (batterie/ gruppo elettrogeno, 
ecc.), bomboletta spray di vernice possibilmente bianca, metro, ciabatte, n. 3 doppini lunghi, cronologico 
“Mod_04/05 – Start Prova Speciale Rally 5 Concorrenti” e ““Mod_01/05 – Scrittura Tempi 20 concorrenti 1 
finca”. 

Compilazione Tabella di Marcia: nella casella “Start” segnare l’orario effettivo (ore e minuti) di Inizio Prova 
Speciale che sarà anche riportato sul cronologico. 

Avvertenze: L’ora di partenza prevista per una Prova Speciale (ed indicata sulla Tabella di Marcia) potrà essere 
modificata dal Commissario (cronometrista) incaricato, solamente per motivi di forza maggiore. In questo 
caso va siglata. 

In caso di partenza ritardata per motivo ascrivibile all’equipaggio, il Commissario incaricato (cronometrista) 
trascriverà un nuovo orario di partenza, e la penalità sarà di un minuto per minuto o frazione di minuto di 
ritardo, in questo caso non va siglata. 

Prestare la massima attenzione nell’inserimento dei parametri sul notebook/netbook che servirà per la 
trasmissione dei dati al Centro Classifiche. Ricordarsi che tra la linea di partenza (linea del muso 
dell’autovettura ferma) e la linea della fotocellula, la distanza deve essere pari a 1 m. Se a terra, le due linee 
non sono segnate, utilizzare la bomboletta spray di vernice bianca per segnarle. 

 

 



Fine Prova Speciale (PS) 

Materiale: Orologio satellitare/radiocontrollato, 2 cronometri scriventi, fotocellule, cronologico, cuffie, 
bobine di cavo bipolare per collegamento con postazione Stop (600 m?), PC per trasmissione dati con 
chiavetta/scheda sim saponetta (CARICA!), alimentazione per orologi scriventi (batterie, gruppo elettrogeno, 
ecc.), ciabatte, cronologico “Mod_01/05 – Scrittura Tempi 20 Concorrenti 1 finca”. 

Avvertenze: L’orario di transito al decimo deve essere rilevato, comunque, per tutti i concorrenti, anche in 
caso di interruzione della Prova Speciale. Questo perché gli equipaggi, totalmente o parzialmente 
responsabili dell’interruzione di una PS, potrebbero non beneficiare del tempo imposto ma essere assegnato 
loro il tempo effettivo. 

Prestare la massima attenzione nell’inserimento dei parametri sul notebook/netbook/cell. che servirà per la 
trasmissione dei dati al Centro Classifiche. 

 

Stop Prova Speciale (PS) 

Materiale: Orologio satellitare/radiocontrollato, cronometro scrivente da utilizzare anche per eventuali 
ripartenze, cuffie per collegamento con il Fine PS, alimentazione per orologio scrivente (batterie, gruppo 
elettrogeno, ecc.), ciabatte, bobina di cavo elettrico per collegamento della postazione di Fine PS al gruppo 
elettrogeno, ecc.), cuffie, cronologico “Mod. 05/05 – Stop Prova Speciale Rally 5 Concorrenti”. 

Compilazione Tabella di Marcia: nella casella “Stop” segnare l’orario di Fine Prova Speciale. Nella casella 
“Tempo P.S.” segnare il tempo netto impiegato nella PS calcolato al decimo di secondo. 

Avvertenze: in caso di interruzione della prova speciale, ai concorrenti che hanno preso regolare partenza 
ma non hanno potuto completare la prova, verrà assegnato un nuovo orario di ripartenza dallo STOP per 
raggiungere il CO successivo con un nuovo tempo settore. I cronometristi dovranno riportare la nuova ora di 
partenza sulla tabella di marcia, nella apposita casella (generalmente “In caso di ostruzione PS”) e trascriverla 
sul cronologico. Sarà cura del Capo Posto o del Centro Classifiche informare a quali concorrenti andrà data la 
ripartenza e l’ora del primo concorrente, in ogni caso chiedere informazioni. 

 

Controllo Orario (CO) 

Materiale: Orologio satellitare/radiocontrollato per permettere, tra l’altro, la visualizzazione dell’orario ai 
concorrenti, tabellone con treppiedi, cronometro scrivente, alimentazione per tabellone e orologio scrivente 
(batterie, gruppo elettrogeno, ecc.), cronologico “Mod_03/05 – Controllo Orario Rally 20 Concorrenti”. 

Avvertenze: Controllo Orario di transito indicare sulla Tabella di Marcia l’orario (ore e minuti) in cui il 
concorrente consegna la Tabella di Marcia o al Cronometrista o al Commissario di percorso. 

Compilazione cronologici: nella colonna “Transito CO” viene indicato l’orario (ore e minuti) in cui il 
concorrente consegna la Tabella di Marcia. Nella colonna “CO o IPS Precedente” andrà segnato l’orario, 
indicata sulla Tabella di Marcia, di Inizio Settore che corrisponde con quello di transito al CO precedente o 
IPS precedente. Eventuali penalità (Ritardi o Anticipi) andranno segnati nell’apposita colonna. 

 

Controllo Orario di Entrata Riordino 

Procurarsi Ordine di Partenza e Tabelle di Marcia 3. Contattare il Centro Classifiche. Materiale: Orologio 
satellitare/radiocontrollato per permettere, tra l’altro, la visualizzazione dell’orario ai concorrenti, tabellone 
con treppiedi, cronometro scrivente, pennarello per segnare il numero di gara sulla “tabella di marcia”, 
alimentazione per tabellone e orologio scrivente (batterie/gruppo elettrogeno, ecc.), cronologico 
“Mod_03/05 – Controllo Orario Rally 20 Concorrenti”. 



Avvertenze: Indicare sulla Tabella di Marcia l’orario (ore e minuti) in cui il concorrente consegna la Tabella e 
se previsto, ritirargliela e sostituirla con la nuova, scrivendo su quest’ultima il nuovo orario teorico (ore e 
minuti) di uscita riordino. L’orario di uscita dal riordino deve essere consecutivo con intervalli di 1 minuto e 
comunque rispettando i distacchi desumibili dall’ordine di partenza. Il tempo minimo di permanenza di un 
concorrente nella zona riordino è di 3 minuti. 

Compilazione cronologici: nella colonna “CO” viene indicato l’orario (ore e minuti) in cui il concorrente 
consegna la Tabella di Marcia; nella colonna “CO o IPS PRECEDENTE” si deve indicare l’orario di Inizio Settore 
che corrisponde con quello di transito al CO Precedente o con l'inizio della PS precedente; nella colonna “IPS 
(Inizio Prova Speciale) o Part. Settore Successivo, l’orario teorico (ore e minuti) di uscita dal riordino. Eventuali 
penalità (Ritardi o Anticipi) andranno segnati nell’apposita colonna. 

 

Controllo Orario di Uscita Riordino 

Materiale: Orologio satellitare/radiocontrollato per permettere, tra l’altro, la visualizzazione dell’orario ai 
concorrenti, tabellone con treppiedi, cronometro scrivente, pennarello per segnare il numero di gara sulla 
Tabella di Marcia, alimentazione per tabellone e orologio scrivente (batterie, gruppo elettrogeno, ecc.), 
cronologico “Mod_03/05 – Controllo Orario Rally 20 Concorrenti”. 

Avvertenze: Trattandosi di una ripartenza non è possibile che i concorrenti vengano penalizzati per anticipo. 

Compilazione cronologici: nella colonna “CO” viene indicato l’orario (ore e minuti) in cui il concorrente parte 
e viene segnata sulla Tabella di Marcia. Nella colonna “CO o IPS PRECEDENTE”” si deve indicare l’orario 
teorico (ore e minuti) in cui il concorrente dovrebbe uscire dal riordino; questo per evidenziare eventuali 
ritardi di presentazione da parte dei concorrenti che andranno segnati nell’apposita colonna (Anticipi e 
Ritardi). 

 

Controllo Orario di fine giornata/tappa 

Materiale: Orologio satellitare/radiocontrollato, tabellone con treppiedi, cronometro scrivente, 
orologio da tavolo sincronizzato per permettere la visualizzazione dell’orario ai concorrenti, alimentazione 
per tabellone e orologio scrivente (batterie, gruppo elettrogeno, ecc.), cronologico “Mod_03/05 – Controllo 
Orario Rally 20 Concorrenti”. 

Avvertenze: indicare sulla Tabella di Marcia l’orario (ore e minuti) in cui il concorrente consegna la Tabella di 
Marcia. La Tabella di Marcia non andrà restituita al concorrente ma andrà ritirata.  

 

Compilazione cronologici: nella colonna “CO” viene indicato l’orario (ore e minuti) in cui il concorrente 
consegna la Tabella di Marcia; nella colonna “CO o IPS PRECEDENTE” si dovrà indicare l’orario di Inizio del 
Settore che corrisponde con l’orario di transito al CO precedente o inizio PS precedente. Eventuali penalità 
(Ritardi o Anticipi) andranno segnati nell’apposita colonna. 

 

Si raccomanda di trascrivere tutti gli orari nel formato a due cifre per le ore, minuti e secondi (es. per le 9h 
23’ e 10” andrà trascritto sulla Tabella di marcia/cronologico come 09 23 10). 

 


