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DRIVE. LIVE. FEEL.

RALLY ARENA GROUP
ITTIRI
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Un circuito
permanente

conforme alle
normative FIA
ed ACI Sport,

adatto ad
ospitare

manifestazioni
di ogni tipo

Eventi di velocità,
rally, formula

challenge, rallycross,
autocross,

fuoristrada. 
Raduni, conferenze

stampa e
presentazioni.
Una posizione

strategica in
Sardegna.

L'Ittiri Arena è pronta
ad ogni sfida.

Alcuni degli eventi previsti
per il 2020:
- prova speciale del WRC in
notturna il 6 giugno
- #progettopilota guida sicura
Smart, previsto per metà
giugno
- "Rally for all brividi a 5
sensi", evento di beneficenza
con il contributo della
Fondazione di Sardegna
previsto per fine giugno
- 5a tappa campionato italiano
RX: 12/13 settembre
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FEEL THE THRILL.
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RALLY ARENA GROUP

Un team di
professionisti,
composto da

tecnici e giudici di
gara. 

Ma prima ancora
un team di

appassionati, che
amano i motori.

www.ittirirally.com Per informazioni: ittirirally@gmail.com | 391 7323549

https://www.instagram.com/rally_arena_ittiri_wrc/?hl=it
https://www.facebook.com/ittirirally/
http://www.ittirirally.com/
http://www.ittirirally.com/


www.ittirirally.com

TRACCIATO RALLYCROSS

Senso di marcia:                                           Orario
Lunghezza totale tracciato:                           992,10 mt
Lunghezza tracciato tratto in asfalto:             347,23 mt (35%)
Lunghezza tracciato tratto in sterrato:           644,87 mt (65%)
Lunghezza tracciato con Joker Lap:              970,52 mt
Tipologia superficie Joker Lap:                      sterrato (100%)
Larghezza tracciato (costante):                     12,00 mt
Griglia di partenza:                                        14,50 mt x 24,00 mt
Lunghezza tratto in asfalto dopo partenza:    30,00 mt
Lunghezza rettilineo dopo partenza:              117,00 mt
Larghezza rettilineo dopo partenza:               14,50 mt
Curve:                                                           17 (11 dx – 6 sx)
Raggio prima curva:                                      25,00 mt
Angolo primo cambio direzione:                     45°
Postazioni Commissari di Percorso:               11

Come da Regolamento di settore RALLYCROSS circa il tracciato di gara,
sono  considerate competizioni di Rallycross le gare che si svolgono su circuiti con
fondo misto terra asfalto con partenza in griglia, nello specifico con fondo asfalto
compreso tra il 35% ed il 60% e la rimanente parte in terra.

https://www.instagram.com/rally_arena_ittiri_wrc/?hl=it
https://www.facebook.com/ittirirally/
http://www.ittirirally.com/


www.ittirirally.com

TRACCIATO AUTOCROSS

Senso di marcia:                                             Orario
Lunghezza totale tracciato:                             802,01 mt
Larghezza tracciato (costante):                       12,00 mt
Griglia di partenza:                                          14,50 mt x 24,00 mt
Lunghezza tratto in asfalto dopo partenza:      30,00 mt
Lunghezza rettilineo dopo partenza:                117,00 mt
Larghezza rettilineo dopo partenza:                 14,50 mt
Curve:                                                              18 (12 dx – 6 sx)
Raggio curva dopo rettilineo > 80,00 mt:          25,00 mt *
Postazioni commissari di percorso:                  9

(*) Il Regolamento di settore AUTOCROSS, prevede che le curve poste dopo un
rettilineo di lunghezza superiore agli 80,00 mt abbiano un raggio minimo di 50,00
mt, ma essendo questa la prima curva del circuito di RALLYCROSS, la
normativa internazionale FIA impone che tale curva abbia un raggio massimo di
25,00 mt per tale disciplina.
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