GUIDA RAPIDA

CENTRO ACCREDITI
Green Sporting Club Hotel - viale della Resistenza,47
Venerdì 11 Settembre 2020 ore 9:00 – 9:30 (solo partecipanti alla Prima riunione Collegio Commissari Sportivi)
Venerdì 11 Settembre 2020 ore 10:00 – 20:00
Sabato 12 Settembre 2020 ore 6:00 – 7:00 (solo per personale impegnato sul percorso di gara)
Sabato 12 Settembre 2020 ore 8:00 – 16:00
Domenica 13 Settembre 2020 ore 6:00 – 7:00 (solo per personale impegnato sul percorso di gara)
Domenica 13 Settembre 2020 ore 8:00 – 13:00
DOCUMENTI RICHIESTI:
• Autocertificazione COVID19 in originale ed aggiornate per
ogni operatore sportivo (per operatore sportivo si intende sia
l’atleta sia il personale di supporto presente nel sito sportivo in
occasione della disputa della manifestazione)
• Copia documento di riconoscimento in corso di validità

MATERIALE RILASCIATO:
• Braccialetti per accesso alle aree protette
• Numeri di gara e Pubblicità
• Indicazioni per ingresso e sistemazione nel Paddock
• Briefing in forma scritto del Direttore di Gara

DOCUMENTI AGGIUNTIVI RICHIESTI AI CONDUTTORI:
• Dichiarazione possesso patente di guida
• Autocertificazione art. 6 RDS Velocità in Salita (qualora
utilizzata)

PADDOCK – VERIFICHE TECNICHE
Piazzale della Pace – ingresso da via XXIV Maggio
Venerdì 11 Settembre 2020 ore 10:00 – H24
Accesso consentito esclusivamente a chi indossa il braccialetto. Verrà giornalmente misurata la temperatura ogni volta che si accederà.
Indossare sempre la mascherina di protezione e rispettare il distanziamento sociale.
DOCUMENTI PER VERIFICHE TECNICHE:
• Dichiarazione conformità dell'abbigliamento di sicurezza (il modulo deve essere compilato da tutti i conduttori in gara)
• Dichiarazione conformità dei dispositivi di sicurezza della vettura (utilizzando il modulo appropriato al Gruppo di appartenenza)
• Certificazione Tecnina Annuale (qualora si è alla prima gara dell'anno)
MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA TRAMITE TERMOSCANNER
A seguito dell'applicazione del protocollo di contenimento COVID-19 le vetture e i mezzi che non sono indicati come ASSISTENZA
non potranno essere ammessi all'interno del Paddock

TRASFERIMENTO

PARCO CHIUSO

secondo tracciato indicato nella MAPPA LOGISTICA

SS292 – dal Km 9+218 al Km 10+165

Le vetture saranno suddivise in tre gruppi;
• GRUPPO A (Autostoriche – Bicilindriche – RSE – RS – RS GT
– RS Plus – RS Cup)
• GRUPPO B (Gruppo ProdS – Gruppo N – Gruppo ProdE –
Gruppo A – Gruppo E1 Italia/E1 FIA)
• GRUPPO C (GT – E2SH – CN – E2SC – E2SS)
Questa suddivisione sarà confermata solo dopo la chiusura
delle iscrizioni del 7 Settembre

Indossare sempre la mascherina di protezione e rispettare il
distanziamento sociale

Le vetture rientreranno secondo la stessa suddivisione in gruppi A. B
e C predisposti per il trasverimento verso l'incolonnamento

INCOLONNAMENTO

PREMIAZIONI

RIENTRO AL PADDOCK
secondo tracciato indicato nella MAPPA LOGISTICA

SS292 – dal Km 1+670 al Km 2+560

SS292 – Parco Chiuso

Saranno ammessi all'incolonnamento solo il Pilota con la vettura
da gara e 1 Meccanico con blacialetto per i gruppi previsti

La premiazione avverrà in prossimità del parco chiuso 30 minuti
dopo l'esposizione delle classifiche di ogni gruppo

EVENTO A PORTE CHIUSE
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