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CIRCOLARE N. 1 DEL COMITATO ORGANIZZATORE  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Verona,  4 ottobre 2017 Da: Comitato Organizzatore A: Aci Sport  - Collegio Commissari Sportivi - Concorrenti Tutti – Direttore Gara – Segreteria ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Rispetto al rpg approvato vengono effettuate le seguenti variazioni: Art. 1. PROGRAMMA  Road Book Distribuzione (aggiungere)  Aci Verona  - Via della Valverde, 34 - Verona -  06/10/2017 - 18.00 – 21.00      Aci Verona  - Via della Valverde, 34 - Verona -  11/10/2017 - 8.00 – 11.00  Ricognizioni   Le ricognizioni del percorso saranno consentite anche mercoledi 11/10/2017 dalle ore 8.00 alle ore 18.00  Ricognizione Prova spettacolo:   La ricognizione della Prova Speciale “Città di Verona 1” e “Città di Verona 2” sarà possibile solo il Venerdi 13/10/2017 dalle ore 13 alle ore 16  Ordine di successione delle gare:  VENERDI – PROVA SPETTACOLO: CIRAS (in ordine di numero decresente) – CRR (in ordine di numero decrescente)         – CIR (secondo quanto pubblicato in ordine di partenza a cura Direttore di Gara)  SABATO: CIR – CIRAS – CRR (tutti in ordine crescente)  DOMENICA: CIR – CIRAS – REGOLARITA’ SPORT (tutti in ordine crescente)   Albo Ufficiale di Gara  Viene istituito un Albo di Gara nelle vicinanze del palco d’arrivo in Piazza Bra al fine dell’esposizione delle classifiche finali   L’articolo 2.2 “organizzazione” è parzialmente sostituito da quanto segue a seguito integrazione e aggiornamento Ufficiali di Gara  2.1 Organigramma  Commissari Sportivi  VOTTERO ENRICO (Del. Aci Sport) Lic. n. 53966         GASPERIN MAURO  Lic. n. 39890      BELLINTANI CARLO             Lic. n. 46676  Segretaria del Collegio dei CC.SS. RUBERTI MARTA     Lic. n. 217341  Commissari Tecnici CIFALDI DOMENICO (Del. Aci Sport) Lic. n. 21320    DE MICHELIS FRANCO  Lic. n. 30435  FOGAZZI ALVARO     Lic. n. 48932         TESSARI BRUNO  Lic. n. 200360 CHESSA SEBASTIANO   Lic. n. 202403          CASSAN LUIGINO    Lic. n. 30592     BONADIMANI OSVALDO         Lic. n. 209964     1/4  
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 Verificatori Sportivi: aggiungere i sig.ri:  CAGALLI LEOPOLDO   Licenza n. 110418  ZANCHI ALBERTO           Licenza n. 235652  BURATO AZZURRA        Licenza n. 343959 PISANI PAOLO         Licenza n. 101471 GABURRO ENRICO        Licenza n. 75450 MAINENTI ENZO  Licenza n. 80975 BEGNINI GIOVANNI  Licenza n. 308500 BALDASSARI PATRIZIA  Licenza n. 60907  Verificatori Tecnici: aggiungere i sig.ri:  BOSCHETTO FLAVIO        Licenza n. 36599  LUSSO STEFANO       Licenza n. 387024  Addetti alle relazioni con i concorrenti Gli addetti indosseranno un pettorale di colore rosso e assicurano la loro presenza presso Verifiche Antegara, Partenza, Riordini e Arrivo oltre che alle riunioni del Collegio dei Commissari Sportivi compatibilmente con gli orari di gara  

                                                    CORA COLLE              FRANCO PEIRANO                           Tel.  335 615 27 49        Tel.  333 280 98 98  Apripista  TRICOLORE:  BIASION MASSIMO  (lic. 62573  Int.A) DAP  BOLDRINI MASSIMILIANO (lic. 403163 DAP ) – FATTORELLI ARIANNA (lic. 362104 sm vs) 000 SARTORI MARCO (lic. 236779int c/r) – DANESE MILENA (lic. 92946 int c/r) 00  LORENZINI DARIO (lic. 363260 int c/r) – COMENCINI UMBERTO (lic. 39209 k) 0     FACCINI LUCA (lic. 220342 int c/r) – GUARDINI RUDY (lic. 75181 int. c/r)  Servizio di Cronometraggio curato da   ASD CRONOCAR SERVICE   Lic. 353743 Capo Servizio di cronometraggio   DAL PRATO MARCO  Lic. 353448 Compilatore delle classifiche   DAL PRATO MARCO  Lic. 353448  Art. 3.6 Assicurazione Compagnia Assicurativa ALLIANZ SPA (convenzione Acisport) - POLIZZA N° 77691392 – mass. 6.000.000,00 euro – L’originale della Polizza Assicurativa è disponibile presso la Direzione Gara  Art. 3.7 Pubblicità obbligatoria E’ prevista la seguente pubblicità obbligatoria:  VERONA LEGEND CARS  - n. 2 adesivi da applicare sulle fiancate   2/4  
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4.7 Assistenza In sede di verifica antegara sarà chiesta, per ogni vettura partecipante, la somma di euro 50,00 a titolo di cauzione per la pulizia dell’area assegnata nel service park. Detta cauzione sarà rimborsata all’uscita dei mezzi d’assistenza previa verifica delle condizioni igieniche dell'area da parte del responsabile il cui nominativo e numero di telefono è sotto indicato. La procedura che tutti dovranno tassativamente seguire prevede che, una volta liberata l'area di lavoro, perciò dopo aver caricato tutto il proprio materiale e prima di abbandonarla, si dovrà contattare l'incaricato il quale, appena disponibile, verificherà l'effettiva pulizia e quindi renderà il deposito cauzionale. Si precisa anche, ferme restando le condizioni sopra indicate, che la cauzione sarà restituita solo presentando la ricevuta emessa al momento delle verifiche. Si specifica inoltre che, se uno stesso team farà assistenza a più di una vettura e uno di questi dovesse finire la gara anzitempo la cauzione potrà essere restituita solo quando il team lascerà l'area.  La richiesta di restituzione potrà avvenire solo ed esclusivamente al parco assistenza nel limite di chiusura che, per il CRR, è da intendersi entro le ore 01:00 di domenica 15 ottobre e per il CIR e CIRAS entro le ore 21:30 dello stesso giorno.  Dopo tale limite nessuna ulteriore richiesta sarà presa in considerazione.  Responsabile del Parco Assistenza anche per la restituzione delle cauzioni è il sig.  GASPARINI MARCO (tel. 392 9979426) 

   4.8 Ripartenza Seconda Tappa  Ad un equipaggio che non ha terminato la prima tappa sarà permesso di ripartire per la seconda tappa. Le vetture che non terminano la prima tappa, potranno essere riparate in un luogo prescelto dal Concorrente. Le vetture ritiratesi nel corso della prima tappa, comunque, dovranno essere verificate dai Commissari tecnici e ricondotte al Parco Chiuso entro un'ora prima dell’ora di partenza prevista. L’accesso al parco chiuso sarà operativo fin da 90 minuti prima dell’orario di partenza previsto. Ai fini logistici è richiesto di comunicare alla Direzione Gara l’intenzione di ripartire per la seconda tappa o il ritiro definitivo entro le ore 21 del 14 ottobre  5 - SVOLGIMENTO   Si comunica che le strade sede di Prova Speciale e dello Shake Down sono tipiche strade collinari, di montagna o pianeggianti. Queste strade non sono dotate di pavimentazione per le gare di velocità, non sono protette senza soluzione di continuità da guard rail e/o new jersey, non dispongono di larghezza costante, non dispongono di illuminazione continua, non dispongono di perfetta pavimentazione e sono presenti anche buche, sassi, foglie. Ai loro lati sono, a volte, presenti alberi e vegetazione di varia entità. I conduttori, che hanno effettuato le ricognizioni del percorso di gara, ne prendono atto e ne sono quindi del tutto consapevoli e coscienti.       3/4   
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 Art. 5.2.6- Prova spettacolo “Città di Verona” nomina giudici di fatto per partenza ed arrivo:   Sono nominati giudici di fatto i sig.ri:   OREFICE EMANUELE Lic. 384647   PREVIDI GIOVANNI  Lic. 21437   Riordino notturno  E’ consentita la copertura delle vetture con idoneo telo durante i riordini notturni  Tabella Distanze e Tempi A seguito refuso il CO 8B di domenica mattina (Parco Chiuso Out) è da intendersi come CO 8D  Si ricorda che è a seguito direttive dell’Amministrazione Comunale di Verona, è proibito il carico delle vetture sui carrelli in Piazza Bra a fine gara; sul road book di servizio vengono date indicazioni per raggiungere gli spazi dedicati. Il comando dei vigili di Verona sanzionerà i trasgressori.   Numero di telefono Direzione Gara 391 48 39 718 Si ricorda che è fatto obbligo comunicare l’eventuale ritiro alla Direzione Gara nel più breve tempo possibile     Verona, 4 ottobre 2017       Il Comitato Organizzatore   
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