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1° TEST COLLETTIVO PRE RALLY ABETI 
VENERDI’ 27 MAGGIO 2022 

Percorso verde – Loc. Spignana (PT) 
 

La società TESTERING SRLS, in collaborazione con A.S. ABETI RACING, organizza una giornata di 
test/allenamento collettivo a norma ACI Sport il 1° TEST COLLETTIVO PRE RALLY ABETI aperto a tutti coloro 
che sono iscritti al 39° Rally degli Abeti e dell’Abetone o al IX Rally Abeti Storico sul percorso verde in loc. 
Spignana/Butale. Il percorso in linea, della lunghezza di circa 2,30 Km e con un dislivello del 10,04%, sarà 
percorso in entrambi i sensi di marcia dopodichè le vetture dovranno obbligatoriamente tornare al parco 
assistenza che sarà allestito appena fuori dallo START. 
Il test inizierà alle ore 09:00 e terminerà alle ore 18:00 con una pausa dalle 12:30 alle ore 14:00. 
 
Servizio di sicurezza con: 

 Ambulanza di tipo A 
 Ufficiali di gara licenziati ACI Sport a sorveglianza del percorso 
 Polizza RCT stipulata con ACI Sport 
 Team di decarcerazione 
 Autorizzazione dell’Ente gestore della strada 
 Servizio di accoglienza e dislocazione del parco assistenza 
 Numeri di gara per il corretto monitoraggio delle vetture nel percorso 

 

Per poter effettuare il test devono essere iscritte almeno 10 vetture 
NON SARANNO ACCETTATE PIU’ DI 15 ISCRIZIONI 

 
Le iscrizioni chiudono il 20 MAGGIO 2022 – Quota iscrizione: € 380,00 IVA esclusa 

 
Per informazioni: testering2021@gmail.com 

329/9540844 Pier Giorgio - 348/9135008 Francesco  

 
Al pilota e rispettivo navigatore la società TESTERING offrirà il pranzo presso l’agriturismo                 
“Fattoria Bonaria Montaglioni” situato tra lo START del tratto di prova ed il Service, da consumarsi nel 
momento di pausa del test (dalle ore 12:30 alle ore 14:00). 
 
Nel caso in cui non fossero raggiunte le 10 auto, e quindi il test non sarà effettuato, sarà rimborsato 
immediatamente l’importo versato per la quota di iscrizione. 
 
 
 
 



 
 
 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

PROGRAMMA E REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 
Il test non assumerà carattere di competizione e non sarà cronometrato 
Il tratto di strada interessato dal test/allenamento verrà chiuso a viabilità alternata per permettere ai 
residenti e ai mezzi di soccorso, qualora ve ne fosse la necessità, di transitare. Ogni 15’, nel caso di 
presenza di vetture, verrà sospeso il test per consentire il passaggio a terzi. 
PERCORSO 
Il percorso del test si trova nel Comune di San Marcello Piteglio (PT) in loc. Spignana ed avrà una lunghezza 
pari a 2,30 Km da percorrere in entrambi i sensi di marcia per un totale di circa 4,60 Km ogni passaggio. I 
piloti potranno utilizzarlo a loro piacimento secondo la numerazione di gara applicata dall’Organizzatore 
negli orari sotto riportati pertanto i numeri di passaggi saranno illimitati. 
Il tratto di strada sarà chiuso con il nulla osta dell’Ente proprietario e presidiato da Ufficiali di Gara 
licenziati ACI Sport, ambulanza di tipo “A” e team di de carcerazione. TESTERING stipulerà una polizza RCT 
per danni verso terzi che sarà consegnata ad ogni singolo partecipante. Come da normativa ACI non sono 
assicurati i danni tra conduttori. 
Video della prova (percorso verde): 
https://www.testering.com/galleria?wix-vod-video-id=b14f2acf698c4fd88c8816cdd8a174ad&wix-vod-
comp-id=comp-kp601c8b  
Mappa interattiva: 
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1STLDQG0mbb9ZYbPaQYTqBuxt-AB36ID4&usp=sharing  
 
ORARIO: i mezzi addetti all’assistenza dovranno essere disposti nell’area SERVICE entro e non oltre le ore 
9:00 (si raccomanda mezzi traino piccola dimensione) 
Le ricognizioni del percorso con stesura note saranno autorizzate dalle ore 9:00 alle ore 9:25 
Il test sarà svolto dalle ore 09:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 
 
VETTURE AMMESSE E PARTECIPANTI 
Possono iscriversi al test SOLTANTO le vetture che prenderanno parte al 39° Rally degli Abeti e 
dell’Abetone o al IX Rally Abeti Storico. Le iscrizioni potranno pervenire come equipaggio singolo o 
appartenenti a team che abbiano necessità di allenarsi o provare, sviluppare o collaudare vetture purchè in 
conformazione rally. Gli equipaggi dovranno presentarsi alla partenza con abbigliamento da gara come da 
normativa ACI ed essere titolari di licenza valida per l’anno 2022. 
 
ISCRIZIONE AL TEST E PROCEDURA INVIO DOCUMENTI 
La quota di partecipazione, a copertura delle spese organizzative, è di € 380,00 IVA esclusa 
Per effettuare l’iscrizione sarà necessario collegarsi al sito di Abeti Racing al seguente link 
https://www.abetiracing.it/rally-abeti-e-abetone-2022/ dove in alto alla pagina troverete la casella TEST 
DAY COLLETTIVO. All’interno saranno presenti i link per scaricare il programma e la scheda di iscrizione con 
tutte le informazioni necessarie. I documenti, assieme alla ricevuta del bonifico, andranno inviati entro il 
20/05/2022 all’indirizzo testering2021@gmail.com per confermare la prenotazione. 
Per il pagamento della tassa fare bonifico a Testering srls: 
IBAN: IT 37 C 0622 00930 0000001000895 – Banca di Orvieto/agenzia San Marcello Piteglio 


