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PROGRAMMA 

sabato 17 Luglio 2021: 
ore 09:30 
ore 10:00 
ore  10:15 

verifica iscrizioni e presenti; 
benvenuto del Presidente avv. Giorgio Capuis e del Consigliere con delega allo Sport 
Ac Venezia Sig. Daniele Codato

ore 10:30 
“l’ACI e lo sport dell’Automobile”; 
- sig. Renzo Rosso (Commissario Sportivo Regionale) 
“Nozioni generali dell’ordinamento sportivo – R.S.N. – Appendice 2, “rapporti con gli 
altri Ufficiali di Gara”, "rapporti con i concorrenti/conduttori"; 

sabato 17 Luglio 2021: 
Commissari di Percorso: 

ore 14:00 - sig. Renzo Rosso  (Commissario Sportivo Regionale) - Sig. Daniele Codato (DAP) 

“Il Commissario di Percorso nei Rallies” 
“Nozioni sui rallies, sull’uso delle bandiere e sull’impiego dei cartelli di segnalazione”; 
“Il Commissario di Percorso nelle gare di Regolarità”; 
“Il Commissario di Percorso nelle gare di Velocità in Circuito”; 
“Il Commissario di Percorso nelle gare di Velocità in Salita”; 
“Il Commissario di Percorso nelle gare di Slalom”; 

Lunedì 19 Luglio 2021: 
Commissari di Percorso: 

ore 20:00 - geom. Rizzi  – SITA  squadra antincendio 
Nozioni generali sulla prevenzione ed utilizzo dei sistemi antincendio e 
decarcerazione  

ore 21:00 - sig. Giorgio Mascotto (Coordinatore Croce Verde Bassano) 
“Nozioni generali sui primi soccorsi agli infortunati”; 

“Nozioni generali sull’intervento in presenza di collare HANS”; 

ore 14:00 
Verificatore Sportivo: - sig. Elena Brunetta  (Segretaria di Manifestazione) 

la documentazione tecnico amministrativa della gara e delle comunicazioni e 
rapporti tra le varie componenti funzionali. 
la documentazione comprovante i requisiti di ammissibilità alla gara di 
concorrenti e conduttori    
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Sento doveroso, in qualità di Presidente cogliere questa occasione per augurare a tutti i 
partecipanti un buono e sereno lavoro e per ringraziare tutti coloro che si sono resi disponibili per la 
buona riuscita di questo corso. 

Sicuro che l’appartenere all'Automobile Club di Venezia sarà, anche per Voi, motivo di 
orgoglio e di amicizia, Vi invito, fin d’ora, a sostenere l’attività del gruppo con la partecipazione alle 
varie manifestazioni ed alle assemblee che verranno organizzate per confrontarci sulle varie 
problematiche vissute e, da queste, acquisire sempre maggior professionalità. 

Il Presidente 
Avv. GIORGIO CAPUIS 

N.B.) Il programma è da considerarsi puramente indicativo e potrà essere soggetto a variazioni in 
funzione dell’avanzamento lavori. 
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Mercoledi 21 luglio 2021: 
 ore 19:30 inizio colloquio esame 

Commissione d’esame: 
rag. Alberto Riva (Direttore di Gara) 
sig. Moreno Rosso (Delegato Regionale) 
sig. Daniele Codato (Delegato all’Allestimento del Percorso)
sig.ra Elena Brunetta (Segretaria di manifestazione) 




