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Oggetto:      Briefing del Direttore di Gara ai Commissari di Percorso   

 

Da:   Direttore di Gara  
A:   Tutti i Commissari di Percorso 
e p.c.:   Commissari Sportivi – Osservatore ACI/Sport 

 
Cari AMICI, 

innanzitutto vi ringraziamo per la partecipazione a questa edizione della gara. 
 
Certamente la buona riuscita della manifestazione dipende molto da Voi, dal Vs. comportamento sulla strada, ma 
soprattutto dall’uso appropriato delle bandiere. 
 
Come ben sapete il numeroso pubblico presente su percorso ritiene di saperne più di Voi sulle bandiere e sui 
regolamenti  ed è sempre pronto a criticare e ad enfatizzare ogni più piccolo errore. 
 
Dovete perciò fare in modo di svolgere il Vs. prezioso lavoro con la massima professionalità ! 
Ma soprattutto dovete farlo con estrema   attenzione    rapidità     e    correttezza! 

 
DistribuiteVi quindi in modo da coprire tutto il tratto di strada assegnato al Capo Posto e tenete sempre un atteggiamento 
serio e professionale!     
Evitate di rimanere in gruppo! Indossate le pettorine, posizionateVi in posti sicuri e fate in modo di essere ben visibili ai 
piloti al fine di dar loro un maggior senso di sicurezza e di controllo durante prove e gara. 
 
Tenete sempre a portata di mano le bandiere, specialmente la GIALLA e la BLU e segnalate in modo deciso e preciso ! 

 
Ponete estrema attenzione nell’uso del Filler ! Bisogna usarne poco e distribuirlo correttamente !!! 
Il Capo Posto non allontani mai la radio e trasmetta correttamente tutte le informazioni necessarie alla Direzione Gara : 

senza urlare nella radio altrimenti la voce arriva distorta e incomprensibile. 
 
Io sono cieco !   Siete Voi i miei occhi sul percorso!   Senza Vs. precise informazioni non sono in grado di 
prendere decisioni rapide! 
 

Durante le due sessioni di prova e delle gare, in caso di incidente o guasti meccanici alle vetture, fate in modo, se 
possibile, di far passare le vetture che sono ancora sul percorso, specialmente nelle prove, mentre il Capo Posto mi 
chiederà, eventualmente, di fermare per liberare la strada. Ricordate che il tempo per l’intervento di un carro attrezzi và 
dai 15 ai 50 minuti!  E gli iscritti sono tanti !!! 
 
Tenete lontano il pubblico dal percorso evitando che si posizioni troppo vicino alla sede stradale!!  
Se ci fossero  problemi avvisatemi immediatamente onde poter far intervenire la forza pubblica! 
 
Compilate sempre un rapportino per ogni danno che venisse causato; è indispensabile per l’assicurazione. Il rapportino 
lo troverete nelle ultime pagine del piano di sicurezza allegato. 
Vi invito ancora una volta a non scendere sulla strada a non fare segnalazioni strane con le mani ai piloti in corsa e ad 
utilizzare, correttamente,  solo le bandiere!!! 
 
Ricordate che l’esposizione della Bandiera ROSSA (esposta sempre a scendere) comporta l’arresto della gara e il 

conseguente riallineamento delle vetture che erano in corsa. Ponete pertanto molta attenzione prima di utilizzarla!!  
 
Rammento che durante la discesa è tassativamente vietato trasportare a bordo della vettura da gara altre 
persone e che tutti i piloti hanno l’obbligo di indossare  il casco  
 
Tutte le partenze verranno date a 1’ (minuto) salvo casi particolari che verranno valutati dalla Direzione Gara. Siete 

pertanto invitati ad osservare attentamente le vetture lungo il percorso nei casi di difficoltà, in particolare l’esposizione 
delle Bandiere GIALLE e di quelle BLU.  

 

Certo della Vs. professionale collaborazione Vi auguro un sincero “in bocca al lupo”! Con stima. 
 

IL DIRETTORE DI GARA 
Fabrizio Fondacci 


