
                                         

SANDALION 

06 - 08 maggio 2022 
 

 Chiusura iscrizioni: sabato 30/04/2022 

 

 Paddock 1 e 2 - zona Porto di Olbia: 

https://goo.gl/maps/nVNnzw8VAowXVqgA7  - Via Porto Romano 

https://goo.gl/maps/WXjWwoHRbo3RyH3d9 - Via Banchina Isola Bianca 

 

Giovedì 05 maggio 2022 

 Operazioni preliminari Raid TT: dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso  

Museo Archeologico - Molo Brin – porto di Olbia (SS) 

Per evitare assembramenti, presso l’Hospitality RMG, verrà esposto a partire dalle ore 9.00 del 
05/05, un prospetto su cui ciascun pilota dovrà preventivamente prenotarsi (solo sul posto) indicando 
il proprio nominativo in corrispondenza dell’orario prescelto. Non sarà possibile prenotare per conto di 
altri piloti non presenti al Paddock.  
Si richiede il rispetto degli orari. Chi non si presenta nell’orario prenotato, verrà contattato per fissare 
un nuovo appuntamento, negli orari rimasti disponibili.  
Ogni pilota dovrà presentarsi alle verifiche provvisto di mascherina e penna personale.                            

 

Venerdì 06 maggio 2022 

 Partenza 1^ tappa Raid TT: ore 8.00 
 

 Percorso di km 241: SS 1 linea km 56 – SS 2 linea km 46 

Assistenza: Berchidda (SS) 

 
Operazioni preliminari Motorally: dalle ore 18.00 alle ore 19.30 presso 

Molo Brin – porto di Olbia (SS) 

 
 



Per evitare assembramenti, presso l’Hospitality RMG, verrà esposto a partire dalle ore 8.00 del 
06/05, un prospetto su cui ciascun pilota dovrà preventivamente prenotarsi (solo sul posto) indicando 
il proprio nominativo in corrispondenza dell’orario prescelto. Non sarà possibile prenotare per conto di 
altri piloti non presenti al Paddock.  
Si richiede il rispetto degli orari. Chi non si presenta nell’orario prenotato, verrà contattato per fissare 
un nuovo appuntamento, negli orari rimasti disponibili.  
Ogni pilota dovrà presentarsi alle verifiche provvisto di mascherina e penna personale.                            

 

Sabato 07 maggio 2022 

 Partenza 2^ tappa Raid TT e 3^ prova CIMR: ore 8.00 
 

 Percorso di Km 252 – SS 3 linea km 36 – SS 4 linea km 38 
         Assistenza: Berchidda (SS) 

 
Operazioni preliminari Motorally: dalle ore 18.00 alle ore 18.30 presso 

Molo Brin – porto di Olbia (SS) 

 
 Premiazione: ore 19.00 

 

Domenica 08 maggio 2022 

Partenza 3^ tappa Raid TT e 4^ prova CIMR: ore 8.00 

 

 Percorso di Km 228 - SS 5 linea km 32 – SS 6 linea km 22 
Assistenza: Berchidda (SS) 

 
 Premiazione: ore 18.00 

     

 

 

 

 

 

 

   


