Servizio di localizzazione auto da Rally
Il servizio ha per oggetto la localizzazione satellitare dei veicoli che partecipano a competizioni
automobilistiche denominate “Rally”. Il monitoraggio consentirà di verificare la percorrenza, l’arresto, le
soste, le rilevazioni del sussistere delle condizioni di pericolo per gli equipaggi e per terzi e le richieste di
soccorso durante le prove speciali (tratti di strada chiusi al traffico). Sono esclusi i Rally in circuito.
Per il triennio 2021-2023 la ditta fornitrice del servizio di localizzazione sarà la società RDS s.r.l. (d’ora in
avanti RDS) con sede legale a Caltanissetta in Via De Gasperi 9, partita iva e codice fiscale 01395890856 –
tel. 0934/581000 - n° fax 0934/1936869 – e-mail info@rdsitalia.it.
Il servizio di localizzazione permetterà il rilevamento delle vetture anche nei trasferimenti (tratti di strada
aperti al pubblico) che i concorrenti dovranno percorrere attenendosi scrupolosamente al percorso
predisposto dall’organizzatore e indicato nel road-book. Eventuali discostamenti tra il percorso di gara e la
posizione della vettura saranno oggetto di sanzione da parte dei Commissari Sportivi.
KIT di predisposizione e BOX GPS
Il KIT Rally (acquistato preventivamente dal concorrente) presenta un pulsante SOS, un pulsante OK, spie di
monitoraggio dell’alimentazione e da cablaggi di connessione alla BATTERIA e al BOX GPS di RDS.
Il BOX GPS (di proprietà RDS) sarà installato dal personale addetto al servizio Tracking System durante le
Verifiche ante-gara. Anche in questo dispositivo è presente il pulsante di richiesta di soccorso SOS e svolge
la stessa funzione di quello posto nel KIT Rally. Il KIT di predisposizione consentirà l’interfacciamento
vettura/BOX e sarà facilmente installabile sulle vetture di gara.
Il montaggio del KIT a bordo del veicolo sarà effettuato a cura del possessore del veicolo, seguendo le
istruzioni riportate in forma cartacea o mediante istruzioni scaricabili dal sito web della RDS.
In ogni caso il KIT dovrà essere posizionato in modo da consentire l’immediata raggiungibilità da parte di
entrambi i membri dell’equipaggio, con cinture di sicurezza allacciate e consentirà all’equipaggio di attivare
i segnali che dal BOX verranno inviati in direzione Gara.
Sul KIT di predisposizione è alloggiato il tasto retroilluminato di SOS, mentre il BOX avrà un sistema ottico di
comunicazione eventi/allarmi, costituito da quattro spie di dimensione e luminosità evidenti, di diverso
colore (rosso, giallo, verde, blu) che saranno controllate via software dalla Direzione Gara. L’equipaggio che
riceve la segnalazione dovrà premere un apposito pulsante per confermare l’avvenuta ricezione del
comando ottico.
La sostituzione del KIT di predisposizione in caso di difettosità o guasto accertato, è a carico di RDS salvo
che venga accertata la responsabilità per dolo, colpa grave, negligenza, imperizia o manomissione in fase di
installazione.
Il KIT di predisposizione sarà fornito da RDS a tutti i proprietari dei veicoli che ne faranno richiesta tramite
invio del modulo d’ordine, ove deve essere specificato la quantità dei KIT di predisposizione richiesti, gli
estremi del bonifico bancario di pagamento e l’indirizzo di spedizione.
Al ricevimento del bonifico di pagamento e, comunque, ad avvenuto accredito della somma dovuta presso
la banca indicata, RDS emetterà regolare fattura, in formato elettronico, inviandola all’indirizzo di posta
elettronica indicato nel modulo d’ordine e predisponendone la spedizione all’indirizzo di destinazione
indicato. Ove precedentemente concordato, la consegna potrà avvenire sui campi di gara; in questo caso
senza costi di spedizione.
Il KIT sarà fornito al prezzo di €. 50,00 + IVA ai quali si aggiungono i costi di spedizione, e verrà recapitato
all’indirizzo di spedizione indicato nel modulo d’ordine non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento del
bonifico di pagamento. Il tecnico di RDS, durante le verifiche tecniche, accerterà la corretta e funzionale
installazione del KIT di predisposizione sulle auto. Successivamente verranno forniti e collegati i BOX.

Cauzione
Durante le verifiche ante gara, gli equipaggi/proprietari saranno tenuti a versare a RDS una cauzione
obbligatoria, pari a € 300,00 (trecento/00 – IVA compresa) per ogni BOX ritirato a garanzia del comodato
d’uso. La cauzione dovrà essere versata dal concorrente/proprietario con titolo bancario intestato a RDS.
Tale cauzione verrà resa alla restituzione del BOX. Il mancato conferimento della suddetta cauzione non
consentirà all’equipaggio il ritiro del BOX necessario per la partecipazione alla competizione.
A fine manifestazione il BOX dovrà essere restituito nello stesso luogo di consegna o in luogo stabilito che
verrà indicato al momento della consegna.

