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In seguito alle modifiche apportate al programma del 
Croazia Rally 2020, 11-17 Ottobre, l’organizzazione ti 
invita a leggere attentamente quanto segue.  
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1. PROGRAMMA (aggiornamento date) 
 

Date Time  
10.10.2020 Dalle 08:30 alle 12:00 

Dalle 13:30 alle 18.00 
Registrazioni all’Hotel Zora 
Verifiche Tecniche ed Amministrative 

 18:00 Briefing tecnico 
   
11.10.2020 A partire dalle 08:30 

alle 12:00 
Reception all’Hotel Zora 
Verifiche Tecniche ed Amministrative 

 13:30 
14:30 

Briefing tecnico (ripetizione) 
Briefing per il Prologo 

 15:30 
21:00 

Partenza del Prologo 
Briefing per la Tappa 1 

12.10.2020 Dalle 07:01 
21:00 

Partenza della Tappa 1 
Briefing per la Tappa 2 

13.10.2020 Dalle 07:01 Partenza della Tappa 2 
14.10.2020  

21:00  
Mercoledì – Giorno di Riposo 
Briefing per la Tappa 3 

15.10.2020 Dalle 08:01 
21:00 

Partenza della Tappa 3 
Briefing per la Tappa 4 

16.10.2020 Dalle 08:01 
Dalle 21:00 

Partenza della Tappa 4 
Cerimonia di Consegna dei premi 

17.10.2020  Giorno delle Partenze 
 
1.1 Briefing 
Il briefing si terrà ogni giorno alle ore 21:00, presso la sala congressi dell’Hotel Zora, tranne 
martedì 13 ottobre 2020.  
La partecipazione al Briefing serale è obbligatoria. 
 
 
11. PREMIAZIONI (aggiornamento data) 
La competizione terminerà con la premiazione il giorno venerdì 16 ottobre 2020 prevista presso la 
sala congressi dell’Hotel Zora; tutti i piloti ed i loro accompagnatori sono invitati. Dopo la 
cerimonia, i premi non ritirati non saranno spediti a casa dei piloti.  
 
 
12.4. Rifusione della Quota di Iscrizione (sostituzione e integrazione) 
In caso di cancellazione della manifestazione per motivi attribuibili all’organizzazione TRX sarà 
restituito il 100% della quota già versata. 
In seguito alle modifiche al programma, indotte da causa di forza maggiore, l’organizzazione si 
riserva di modificare le modalità di restituzione della quota di partecipazione così come segue: 
100% rimborso per la cancellazione da parte del partecipante entro al massimo, e non oltre, il 31 
maggio 2020  
70% rimborso per la cancellazione da parte del partecipante entro al massimo, e non oltre, il 30 
giugno 2020 
50% rimborso per la cancellazione da parte del partecipante dal 1. Luglio entro al massimo, e non 
oltre, il 31 agosto 2020 
20% rimborso per la cancellazione da parte del partecipante dal 1. Settembre fino al massimo, e 
non oltre, il 30 settembre 2020. 
Non è previsto alcun rimborso in caso di cancellazione dopo il 30 settembre 2020.  
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Dato l’evento eccezionale viene data l’opportunità di mantenere la quota per l’edizione del Croazia 
Rally 2021. 
Non è previsto alcun rimborso in caso di spese extra dovute a: 

• Impossibilità a partecipare alla gara o parte di essa a causa di ritardi o cancellazioni di voli o 
transfer marittimi, 

• Rimpatrio forzato del veicolo o del partecipante a causa di mancata copertura assicurativa. 
 


