
VERBALE DI COLLAUDO CIRCUITO PROVVISORIO KARTING

Verbale del collaudo del circuito provvisorio di __________________________________________________

Effettuato dal Sig.________________________________ qualifica ________________Licenza___________

In data ____________

Manifestazione del ____________ Denominazione ______________________________________________

Organizzatore _____________________________________________-Licenza ________________________

A) Descrizione del percorso:

Lunghezza metri _______________larghezza minima ________Larghezza massima______________

Senso di Marcia _______________ Rettilinei n: _____Lunghezza minima______ Lunghezza massima________

Eventuale pendenza___________   Eventuali chicane________ Capienza in griglia: _____

Tipo di pavimentazione stradale: ________________________________________________________

Ostacoli sul percorso: alberi, tombini … ___________________________________________________

B) Misure di sicurezza passive adottate: (art.8-8.1 Regolamento Piste e Circuiti)
Tipologia _______________________________________________________

Posizionamento delle misure di sicurezza passive ____________________________________________
____________________________________________________________________________________

C) Ubicazione della Direzione Gara: _________________________________________________________

Locali Tecnici: __________________________________________________________

Cronometristi: _________________________________________________________

Indicazioni del posizionamento delle postazioni dei CP________________________________________

Posizionamento delle postazioni servizio medico ____________________________________________

____________________________________________________________________________________

Prescrizioni:

1) Tutte le strade di accesso al tracciato dovranno essere chiuse al traffico mediante adeguata   transennatura; non
sono ammesse bandelle plastiche colorate.

2) Lungo tutto il percorso, in ambo i lati, dovranno essere disposte in fila continua le protezioni di sicurezza passive
come indicato all’art 8-8.1 – Regolamento Piste e Circuiti.

3) Il pubblico deve stazionare soltanto nelle zone indicate dalla Commissione Provinciale di Vigilanza.
Nelle zone dove il pubblico non può stazionare devono essere sistemati e ben visibili, appositi cartelli; – Per tutta la
durata delle prove e delle gare devono essere presenti almeno un’ambulanza ed un medico.

4) Nella zona del Parco chiuso e Paddock va previsto un adeguato servizio antincendio in ottemperanza alle norme
vigenti

5) Siano rispettate le norme di legge in materia di sicurezza degli spettatori, degli utenti e dei lavoratori presenti
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Approvazione : All’esito del Collaudo effettuato in data ________________ , visto il verbale di Sopralluogo redatto in data

______________  , si esprime parere  FAVOREVOLE / NEGATIVO ,( barrare la voce che non interessa) allo svolgimento della

Manifestazione denominata ___________________________________________________________________________________

In svolgimento in data ______________

Allegati: planimetria 1:500.000 (PDF) del tracciato con ubicazione delle postazioni dei CP

Folder fotografico di tutte le misure di sicurezza passive adottate

Autorizzazioni Comunali riguardanti lo svolgimento della Manifestazione

Presenti al Collaudo – Sig._________________________________ Qualifica ________________________________________

Sig.__________________________________Qualifica________________________________________

Sig.__________________________________Qualifica________________________________________

Per presa visione :                                                                                                L’Organizzatore __________________________________

Il Collaudatore ___________________________________

NOTE

Si ricorda che il verbale di collaudo non costituisce certificazione assoluta di sicurezza delle competizioni che con essa vengono autorizzate, stante la

intrinseca pericolosità degli sport motoristici, e l’impossibilità di escludere il determinarsi di eventi imprevedibili, seppur sulla base dei criteri di

meglio aggiornati al momento del rilascio. Essa dunque non potrà implicare alcuna responsabilità di ACI SPORT, né degli incaricati delle ispezioni, né

dei dirigenti o funzionari, in caso di incidenti durante lo svolgimento delle competizioni e/o di qualunque altra attività svolgentesi sul circuito.

Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al Regolamento Piste e Circuiti karting vigente e sue successive modifiche ed integrazioni

2


