
 

 

TRACKING SYSTEM SERVICE 

Presentazione - Informativa 

 

   Il Tracking System GPS della RDS è un sistema di comunicazione GPS/GSM tramite il quale tutti i 
concorrenti di un rally sono monitorati lungo il tragitto delle prove speciali e dei trasferimenti. I dati degli 
apparati GPS installati sulle Vostre vetture vengono trasmessi ai server RDS e messi a disposizione dei 
Direttori di Gara ai fini del monitoraggio della gara per motivi di sicurezza e sportivi. 

Il sistema Tracking System GPS di RDS è composto da 2 dispositivi: 

- "KIT Rally" (acquistato ed installato a cura dell’equipaggio). 

- "BOX GPS" (di proprietà di RDS). 

 
   Il "KIT Rally" è composto da un box con pulsante di richiesta SOS, da spie di monitoraggio 
dell’alimentazione e da cablaggi di connessione alla BATTERIA, alla IGNITION e al "BOX GPS" 
di RDS. 

   Sarà acquistato dagli equipaggi ed installato sulla vettura in modo stabile e definitivo 
secondo le preferenze del pilota e del navigatore ma, in tutti i casi, secondo i criteri indicati 
da ACI CSAI (es: il pulsante di richiesta SOS medico deve essere raggiungibile da entrambi i 
componenti l’equipaggio e con cintura di sicurezza allacciata). 

Per il montaggio si consulti la documentazione fornita insieme al Kit. 

      Kit Rally 

 
   Prima della gara il personale tecnico RDS provvederà a collegare il proprio "BOX GPS" con il "KIT Rally". 

   A fine gara il "BOX GPS" (cioè la parte di proprietà RDS) verrà disinstallato e scollegato dal "KIT Rally". 

   ATTENZIONE. Sia il KIT Rally che il BOX GPS sono provvisti di tasto SOS. Si rammenta che questo tasto 
deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per una eventuale richiesta di SOCCORSO MEDICO, RICHIESTA 
DI AMBULANZA, RICHIESTA DI UN MEDICO ed ogni evenienza di carattere strettamente medico. 

   Nel BOX GPS è presente, inoltre, il tasto “OK” che serve a segnalare che ogni precedente segnalazione di 
allarme è annullata e che tutto e ritornato alla normalità (fine dello stato di Allarme/SOS). 

   Condizione essenziale per la quale il sistema GPS possa funzionare correttamente è la corretta 
collocazione del dispositivo BOX GPS. Questo dovrà essere posizionato sotto il parabrezza o, comunque, 
con “cielo a vista”. Inoltre, essendo anche questo provvisto di tasto SOS Medico, dovrà essere comunque 
facilmente accessibile da entrambi i componenti dell’equipaggio (vedi disposizioni ACI CSAI). 

  



 

 

Cosa dovrà pagare l’equipaggio ? 

 

 L’equipaggio dovrà pagare il servizio di noleggio Tracking GPS - € 61,00  (€ 50,00 + IVA) - da versare ad 
ogni manifestazione a cui si partecipa.  
NB: Il pagamento di questo noleggio è compreso, salvo diverso avviso, nella tassa di iscrizione alla 
manifestazione). 
 

 Il Kit di Rally sarà acquistato una sola volta e sarà di proprietà dell’acquirente. Il prezzo è di € 61,00  
(€ 50,00 + IVA). 
 

 Ad ogni manifestazione, durante le verifiche sportive è, inoltre, previsto il versamento di una 
cauzione di € 150,00 che sarà restituita a fine gara al momento della restituzione del BOX GPS. 
 

   Salvo diverse indicazioni, il personale RDS sarà rintracciabile in Parco Assistenza, per curare la restituzione 
dei tracker e restituire le cauzioni precedentemente versate dagli equipaggi. Tuttavia, non è da escludersi 
che la restituzione avvenga presso la postazione RDS in Direzione Gara o altro luogo/ambiente. Ciò 
dipenderà dall’ubicazione delle aree e da come è organizzata la manifestazione. 

   Per agevolare gli equipaggi sarà fatto ogni possibile sforzo per rendere questa fase più veloce possibile. 
Tuttavia, si ripete, tutto dipenderà da come è articolato lo svolgimento della manifestazione. 

   Nella speranza che il presente documento sia stato di aiuto e abbia chiarito eventuali dubbi, RDS porge a 
tutti i piloti un sincero “in bocca al lupo” e buon divertimento. 
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