
 
XXXIII Elba Graffiti – Trofeo Locman Italy 

Isola d’Elba, 23/25 Settembre 2021 
 

Data: 19 settembre 2021         Ore: 12.00 
 
Oggetto: COMUNICATO N. 1 DELL’ORGANIZZATORE      Doc. n.: 6.1 

Da:  Organizzatore 
A:  Tutti i Concorrenti 
E, p.c.:  Commissari Sportivi, Direttore di Gara, RDS srl 
   
 

Tutte le auto dovranno essere dotate di un apparecchio per la localizzazione (Tracking GPS) fornito dalla 

società RDS srl - Caltanissetta . 

Durante la consegna del Road-Book presso il centro accrediti è previsto il versamento di una cauzione di € 

150,00 (o un documento) che sarà restituita a fine gara al momento della restituzione del BOX GPS e dietro 

presentazione della ricevuta rilasciata al momento del versamento. Eventuali BOX GPS che, per cause di 

forza maggiore, non saranno restituiti o raccolti a fine gara, dovranno essere inviati alla ditta RDS S.r.l. con 

corriere e spese a carico del concorrente, entro il termine di 3 giorni. Dopo aver ricevuto il BOX GPS, il 

deposito verrà restituito al concorrente. 

Link internet per le isruzioni di montaggio:  

http://www.rdsitalia.it/_rep/doc/Tracking_GPS-Informativa.pdf (versione italiana) 

http://www.rdsitalia.it/_rep/doc/Tracking_GPS-Informativa-ENG.pdf (Versione inglese) 

 

ACI Livorno Sport ASD 
 

 



 
XXXIII Elba Graffiti – Trofeo Locman Italy 

Isola d’Elba, 23/25 Settembre 2021 
 

Date: 19th September 2021        Time: 12.00 
 
Object: COMMUNICATION No. 1 BY THE ORGANIZER     Doc. No.: 6.1 

From:  Organizer  
To:  All the Competitors 
And, cc:  Stewards of the Meeting, Clerk of the Course, RDS srl 
   
 

 
All cars must be equipped with a GPS tracking device provided by the company RDS srl - Caltanissetta. 

During the delivery of the Road-Book at the accreditation center, a deposit of € 150,00 (or a document) 

must be paid, which will be returned at the end of the race when the GPS BOX is returned and upon 

presentation of the receipt issued at the time of payment. Any GPS BOX which, due to force majeure, will 

not be returned or collected at the end of the race, must be sent to the company RDS S.r.l. by courier and 

costs to be paid by the competitor, within 3 days. After receiving the GPS BOX, the deposit will be returned 

to the competitor. 

Internet link for assembly instructions: 

http://www.rdsitalia.it/_rep/doc/Tracking_GPS-Informativa.pdf (Italian version) 

http://www.rdsitalia.it/_rep/doc/Tracking_GPS-Informativa-ENG.pdf (English version) 

 
ACI Livorno Sport ASD 

 
 
 


