
          

 
Oggetto : Prima edizione dell’ Eco-Marble Rally of Carrara
 
Il format della gara sarà come da regolamento FIA e

stradali, velocità codice, strade aperte al pubblico

Saranno ammesse al via autovetture 100% elettriche in gara per la “ GREEN ENDURANCE “, oltre alle varie 

auto ad alimentazioni alternative ( hybride, gas etc ) e storiche

“Trofeo Borghini 2018“. 

Sarà presente anche una delegazione di concorrenti con “ Patenti Speciali “ per disabili.

La gara si svolgerà su un percorso di circa 100 km da ripetersi

un totale di 400km di gara, le ricariche delle auto elettriche saranno effettuate 

presso Carrara Fiere al termine di ogni giro

la ditta E-STATION che metterà a disposizione i Wall Box con l

corrente con conta Wh non resettabili

Alla gara essendo inserita anche nel calendario int

Per quanto concerne la promozione, è 

stessa ACI Sport si è impegnata allo sviluppo del format con una cabina di regia con gli organizzatori stessi, 

con un supporto nei confronti degli stessi, sia dal punto di vista tecnico ( partner per Parco di Ricarica ) che 

mediatico, con la promozione del Campionato sui social e media.

  

                           

 
 

Marble Rally of Carrara  14-15 Luglio 2018. 

Il format della gara sarà come da regolamento FIA e-Rally, e cioè una gara di “ regolarità “

stradali, velocità codice, strade aperte al pubblico ), le Prove Speciali saranno a media con rilevamenti segreti

Saranno ammesse al via autovetture 100% elettriche in gara per la “ GREEN ENDURANCE “, oltre alle varie 

tive ( hybride, gas etc ) e storiche ( da confermare ) che gareggeranno per il 

Sarà presente anche una delegazione di concorrenti con “ Patenti Speciali “ per disabili.

La gara si svolgerà su un percorso di circa 100 km da ripetersi 4 volte, due il Sabato e due la Domenica

, le ricariche delle auto elettriche saranno effettuate nel parco assistenza e ricarica 

al termine di ogni giro di 100 km, per una durata di 3 ore a 7,4 kW,

STATION che metterà a disposizione i Wall Box con la relativa attrezzatura 

corrente con conta Wh non resettabili. 

Alla gara essendo inserita anche nel calendario internazionale, parteciperanno anche concorrenti stranieri.

Per quanto concerne la promozione, è attivo il sito internet dedicato “http://www.greenendurance.org/

stessa ACI Sport si è impegnata allo sviluppo del format con una cabina di regia con gli organizzatori stessi, 

con un supporto nei confronti degli stessi, sia dal punto di vista tecnico ( partner per Parco di Ricarica ) che 

one del Campionato sui social e media. 

 

 

, e cioè una gara di “ regolarità “ ( quindi vetture 

le Prove Speciali saranno a media con rilevamenti segreti. 

Saranno ammesse al via autovetture 100% elettriche in gara per la “ GREEN ENDURANCE “, oltre alle varie 

che gareggeranno per il 

Sarà presente anche una delegazione di concorrenti con “ Patenti Speciali “ per disabili. 

4 volte, due il Sabato e due la Domenica per 

nel parco assistenza e ricarica 

, per una durata di 3 ore a 7,4 kW, in partnership con 

a relativa attrezzatura e relative prese di 

ernazionale, parteciperanno anche concorrenti stranieri. 

http://www.greenendurance.org/ “, la 

stessa ACI Sport si è impegnata allo sviluppo del format con una cabina di regia con gli organizzatori stessi, 

con un supporto nei confronti degli stessi, sia dal punto di vista tecnico ( partner per Parco di Ricarica ) che 



          

 

Il centro nevralgico della gara sarà a 

Ricarica, la Direzione Gara, la Sala Stampa

interverranno alla manifestazione fra cui

- Politecnico di Torino con i loro prototipi

- ACI con materiale espositivo per la sicurezza stradale e mobilità elettrica;

- CONI con materiale informativo;

 

PROGRAMMA non definitivo

Sabato 7 Luglio 2018 

Distribuzione Radar ai concorrenti iscritti e ricognizioni sul percorso.

Venerdì 13 Luglio 2018 

Pomeriggio 

Controllo documenti equipaggi in gara e verifica idoneità dei mezzi, distribuzione 

e pubblicità organizzatore, redazione elenco partenti con orario di partenza, riunione con Direttore di Gara.

Sabato 14 Luglio 2018 1° Tappa

Ore 8.00 
 
Sabato mattina prenderà il via la Prima 
svilupperà in Lunigiana, e stiamo ancora definendo e verificando i dettagli del percorso e delle soste, che cmq 
seguendo la SS446 attraversa Fosdinovo per proseguire fino a Fivizzano
di seguito poi a Villafranca  e seguendo la SR62 attraverso Aulla poi Sarzana e Ameglia fino a giungere di 
nuovo a Carrara Fiere verso le 12.30 / 13.00 dopo 120 km di percorso.
 
A Carrara Fiere sosta per ricarica di tre ore
Carrara Fiere per la conclusione della Tappa per le ore 20.00 dopo 240 km di percorso.
 
  

                           

Il centro nevralgico della gara sarà a Carrara Fiere, dove sarà organizzato anche il Parco di Assistenza

Ricarica, la Direzione Gara, la Sala Stampa ed eventuali spazi a disposizione per gli Sponsors o gli enti c

fra cui : 

Politecnico di Torino con i loro prototipi; 

ACI con materiale espositivo per la sicurezza stradale e mobilità elettrica; 

CONI con materiale informativo; 

non definitivo 

Distribuzione Radar ai concorrenti iscritti e ricognizioni sul percorso. 

Controllo documenti equipaggi in gara e verifica idoneità dei mezzi, distribuzione adesivi con numeri di gara 

e pubblicità organizzatore, redazione elenco partenti con orario di partenza, riunione con Direttore di Gara.

1° Tappa 

Prima Tappa, con partenza da Carrara Fiere entrata n°5, 
svilupperà in Lunigiana, e stiamo ancora definendo e verificando i dettagli del percorso e delle soste, che cmq 
seguendo la SS446 attraversa Fosdinovo per proseguire fino a Fivizzano, dove sarà fatta una sosta di ristoro

e seguendo la SR62 attraverso Aulla poi Sarzana e Ameglia fino a giungere di 
nuovo a Carrara Fiere verso le 12.30 / 13.00 dopo 120 km di percorso. 

A Carrara Fiere sosta per ricarica di tre ore e pranzo, ripartenza alle 16.00, e arrivo previsto di nuovo a 
Carrara Fiere per la conclusione della Tappa per le ore 20.00 dopo 240 km di percorso.

 

ato anche il Parco di Assistenza e 

ed eventuali spazi a disposizione per gli Sponsors o gli enti che 

adesivi con numeri di gara 

e pubblicità organizzatore, redazione elenco partenti con orario di partenza, riunione con Direttore di Gara. 

entrata n°5, tappa che si 
svilupperà in Lunigiana, e stiamo ancora definendo e verificando i dettagli del percorso e delle soste, che cmq 

, dove sarà fatta una sosta di ristoro, 
e seguendo la SR62 attraverso Aulla poi Sarzana e Ameglia fino a giungere di 

vo previsto di nuovo a 
Carrara Fiere per la conclusione della Tappa per le ore 20.00 dopo 240 km di percorso. 



          

 
Domenica 15 Luglio 2018 2° Tappa

Ore 8.00 

Partenza dall’entrata n°5 di Via Maestri del Marmo, e le auto proseguiranno lungo il litorale Apuano fino al 

Cinquale, per dirigersi poi verso Seravezza e di seguito Arni, attraversando 

verso Antona con lo spettacolo della vista del li

Una volta giunti a Massa, i concorrenti imboccheranno la Via Foce che li porterà verso Carrara, all’incrocio 

con Via Erevan si dirigeranno verso Codena, per proseguire poi a Bedizzano fino a raggiungere il piazzale 

della ex-Stazione del Tarnone dopo circa 77 km di percorso

attraversando le suggestive galleria della Marmifera. 

Raggiunti gli stupendi e scenografici Ponti di Vara, si svolterà a dx per raggiungere la località Fantiscritti

A Fantiscritti dopo 80km di percorso arriveremo verso le ore 10.30 / 11.00, 

riordino nel parcheggio adiacente. 

Ore 11.30 

Ripartenza in direzione di Torano, passando di nuovo sui Ponti di Vara e proseguend

con le sue gallerie scavate nel marmo

Ore 12.00 

Raggiunto Torano, si entrerà in Carrara attraverso la 

Piazza Alberica passando sul Ponte Baroncino, 

concorrenti dovranno sostare per effettuare il timbro della cartella,

Fatto il timbro ci si dirigerà al Parco Assistenza presso Carrara Fiere, seguendo il Viale XX Settembre fino ad 

incrociare Piazza Menconi a Marina di Carrara.

Ore 13.00 

Arrivo previsto dopo oltre 92 km di percorso, le auto saranno messe in ricarica per almeno tre ore, nel 

frattempo gli equipaggi potranno rifocillarsi all’interno del padiglione di Carrara Fiere.

  

                           

2° Tappa 

entrata n°5 di Via Maestri del Marmo, e le auto proseguiranno lungo il litorale Apuano fino al 

Cinquale, per dirigersi poi verso Seravezza e di seguito Arni, attraversando il Passo del Vestito 

verso Antona con lo spettacolo della vista del litorale Apuano. 

Una volta giunti a Massa, i concorrenti imboccheranno la Via Foce che li porterà verso Carrara, all’incrocio 

con Via Erevan si dirigeranno verso Codena, per proseguire poi a Bedizzano fino a raggiungere il piazzale 

Tarnone dopo circa 77 km di percorso. Si prosegue in direzione dei Ponti di Vara, 

attraversando le suggestive galleria della Marmifera.  

Ponti di Vara, si svolterà a dx per raggiungere la località Fantiscritti

dopo 80km di percorso arriveremo verso le ore 10.30 / 11.00, è previst

Ripartenza in direzione di Torano, passando di nuovo sui Ponti di Vara e proseguend

con le sue gallerie scavate nel marmo.  

Raggiunto Torano, si entrerà in Carrara attraverso la storica Via Carriona, per poi attraversare la famosa 

Piazza Alberica passando sul Ponte Baroncino, dove sarà allestito una postazione di controllo orario, dove

concorrenti dovranno sostare per effettuare il timbro della cartella, e per un aperitivo con 

ci si dirigerà al Parco Assistenza presso Carrara Fiere, seguendo il Viale XX Settembre fino ad 

di Carrara. 

Arrivo previsto dopo oltre 92 km di percorso, le auto saranno messe in ricarica per almeno tre ore, nel 

frattempo gli equipaggi potranno rifocillarsi all’interno del padiglione di Carrara Fiere.

 

entrata n°5 di Via Maestri del Marmo, e le auto proseguiranno lungo il litorale Apuano fino al 

il Passo del Vestito e riscendendo 

Una volta giunti a Massa, i concorrenti imboccheranno la Via Foce che li porterà verso Carrara, all’incrocio 

con Via Erevan si dirigeranno verso Codena, per proseguire poi a Bedizzano fino a raggiungere il piazzale 

in direzione dei Ponti di Vara, 

Ponti di Vara, si svolterà a dx per raggiungere la località Fantiscritti. 

prevista una sosta con 

Ripartenza in direzione di Torano, passando di nuovo sui Ponti di Vara e proseguendo sulla strada Marmifera 

attraversare la famosa 

dove sarà allestito una postazione di controllo orario, dove i 

e per un aperitivo con stuzzichino. 

ci si dirigerà al Parco Assistenza presso Carrara Fiere, seguendo il Viale XX Settembre fino ad 

Arrivo previsto dopo oltre 92 km di percorso, le auto saranno messe in ricarica per almeno tre ore, nel 

frattempo gli equipaggi potranno rifocillarsi all’interno del padiglione di Carrara Fiere. 



          

Ore 16.00 

Ripartenza della gara da Via Maestri del Marmo, 

A Fantiscritti dopo 80km di percorso arriveremo verso le ore 18.30, questa volta nessun riordino e si 

prosegue in direzione di Torano, passando di nuovo sui Ponti di Vara e proseguendo sulla str

Raggiunto Torano, si entrerà in Carrara attraverso la Via Carriona, per poi 

passando sul Ponte Baroncino, dove sarà effettuato questa volta un riordino con sosta delle auto di circa 

min., ripartenza prevista per le 19.30 in d

Viale XX Settembre fino ad incrociare Piazza Menconi a Marina di Carrara.

Arrivo previsto per le ore 20.00 a seguire premiazioni.

Questo è il programma della 2° Tappa d
 
 
 
 
Comitato Organizzatore MROC  
presso I.M.M. Carrara SPA - Carrara Fiere
 
https://www.facebook.com/MROC-2004130186472189/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizzatori evento: 
IMM – Carrara Fiere + MROC 
V.le Galilei 133 - 54036 Marina di Carrara ( MS )
http://www.immcarrara.com/it/IMM/index.asp
 
 
Comitato di Presidenza: 
Fabio Felici – Presidente IMM-Carrara Fiere
Luca Figari – Direttore Generale IMM
Silvano Luciani – coordinatore del progetto
 
Comitato tecnico scientifico: 
Silvano LUCIANI – coordinatore progetto
Laura Malavolta (IMM-Carrara Fiere) 
Paola Giannetti (IMM Carrara Fiere) 
 

                           

a Maestri del Marmo, e stesso percorso effettuato la mattina.

dopo 80km di percorso arriveremo verso le ore 18.30, questa volta nessun riordino e si 

in direzione di Torano, passando di nuovo sui Ponti di Vara e proseguendo sulla str

Raggiunto Torano, si entrerà in Carrara attraverso la Via Carriona, per poi entrare in Piazza Alberica 

passando sul Ponte Baroncino, dove sarà effettuato questa volta un riordino con sosta delle auto di circa 

ripartenza prevista per le 19.30 in direzione del Parco Assistenza presso Carrara Fiere, seguendo il 

Viale XX Settembre fino ad incrociare Piazza Menconi a Marina di Carrara. 

a seguire premiazioni. 

Tappa di Domecia per un totale di 192 km. 

Carrara Fiere 

2004130186472189/   

54036 Marina di Carrara ( MS ) 
http://www.immcarrara.com/it/IMM/index.asp 

Carrara Fiere 
Direttore Generale IMM-Carrara Fiere 

coordinatore del progetto 

coordinatore progetto 
Carrara Fiere) – coordinatore comunicazione 

iannetti (IMM Carrara Fiere) – coordinatore evento fieristico 

 

e stesso percorso effettuato la mattina. 

dopo 80km di percorso arriveremo verso le ore 18.30, questa volta nessun riordino e si 

in direzione di Torano, passando di nuovo sui Ponti di Vara e proseguendo sulla strada Marmifera. 

entrare in Piazza Alberica 

passando sul Ponte Baroncino, dove sarà effettuato questa volta un riordino con sosta delle auto di circa 30 

Parco Assistenza presso Carrara Fiere, seguendo il 


