
Endurance

Race Directors’ Event Notes

FORZA ALEX   

Monza (I) Round 4
29 Ottobre – 31 Ottobre 2021



Lunghezza m 5.793  - Pole position:  Destra



SATURDAY 30 October

SUNDAY 31 October 

Chairman of the Panel                                                  Iacopo Arcangeli
Technical Delegate A. Barbieri

Race Director                                                                 Alessandro Ferrari
Clerk of the Course                                                       Fabrizio Fondacci

Main Officials of the Event

RACE  - Start Time 13.45 ------- 180 minuti - 3H 



START LINE

FINISH LINE

OFFSET 309 Meters 



PIT ENTRY

Speed Limit 60 Km/h



60

PIT ENTRY



INNER LANE

FAST LANE

SPEED LIMIT IN THE PIT  60 KM/H





Non superate la Linea Bianca





MARSHALL POST

Se avete dei problemi portate la vettura portate la vettura vicino ai posti dei Commissari di 
Percorso a destra e sinistra della pista ; gli ingressi sono colorati in arancione



QUALIFICHE 

Le Prove Ufficiali si svolgeranno in 3( tre) turni di max 15’ (quindici minuti) cadauno, 
intervallati da massimo 10’ (dieci minuti ) di neutralizzazione.
La somma del miglior tempo ottenuto da ciascuno dei componenti dell’equipaggio nel 
proprio turno di qualifica determinerà la relativa posizione nella griglia di partenza
della gara.

Durante la sosta, NON  è consentito effettuare rifornimento né rabbocco lubrificanti e/o 
altri liquidi in pit lane e le vetture non potranno ne’ entrare nei box né recarsi al paddock 
; l’unico fluido che sarà consentito rabboccare sarà l'olio dei freni. 
Sarà comunque possibile effettuare interventi sulle vetture, in quanto le stesse non 
saranno sottoposte a regime di Parco Chiuso .

Si ricorda che il Concorrente, dovrà consegnare ai Commissari Sportivi, tre (3) ore 
prima dell’inizio delle prove ufficiali, il nome dei Conduttori che prenderanno parte 
ad ogni singolo Turno di Prove Ufficiali. 



15 ‘ Panel
Pit Open

10 ‘ Panel
Pit Closed

5 ‘ Panel
No Works 

3 ‘ Panel
Clear the track

1 ‘ Panel
Engine ON

30’ ‘ sec 
Panel

Partenza dietro la Leading Car : 1 giro – Partenza Lanciata 

Nell’intervallo di apertura e chiusura della Pit Lane si possono percorrere 2 giri del tracciato con 1 
passaggio in PIT Lane  fino a che il semaforo rimarrà verde ; alla fine del secondo giro le vetture si 
posizioneranno in griglia nei posti loro assegnati con i motori spenti



Giro di formazione dietro la Leading Car 

Speed 80 km/h



FORMATION LAP BEHIND LEADING CAR

Speed 80 km/h



Speed 80 km/h



Speed 80 km/h



Speed 80 km/h



Speed 80 km/h



GREEN LIGHTS = START 



NON SUPERARE FUORI DAI LIMITI DI PISTA 



TURN 1 – 2   RIDARE LA POSIZIONE

INFORMAZIONI



INFORMAZIONI

TURN 1 – 2   RIDARE LA POSIZIONE



TURN 1 – 2 – SAFETY AREA   

RIDARE LA POSIZIONE



TURN 1 – 2   GIVE BACK THE POSITION 

INFORMAZIONI



TURN 4 – 5  - GUARDARE A SINISTRA AL RIENTRO 

GIVE BACK THE POSITION 

INFORMAZIONI



27
TURN   4 – 5

RIDARE LA POSIZIONE
INFORMAZIONI



RIDARE LA POSIZIONE 

Se mancate la curva seguite il corsello a destra per rientrare 

INFORMAZIONI



Corsello di rientro
TURN  4-5



Corsello di Rientro

TURN  4-5

RIDARE LA POSIZIONE 



TRACK  LIMIT  - TURN 11 – Parabolica 

Le vetture con 4 ruote fuori dalla linea bianca saranno penalizzate dagli Stewards
Verrà cancellato il tempo del giro e quello del giro successivo durante le Prove libere e 
Qualifiche; durante la gara ripetuti track-limit saranno investigati da parte degli Stewards



Cambio Pilota- Rifornimento 

Per motivi di sicurezza non posizionare materiali ed attrezzature nella zona di arrivo della vettura 

I piloti che effettuano il cambio devono posizionarsi dietro la Linea Bianca dei BOX-Inner Lane



Nessun pneumatico, e/o materiali vanno posizionati prima e / o durante l’arrivo della vettura 

I piloti che effettuano il cambio devono posizionarsi dietro la Linea Bianca dei BOX-Inner Lane



Cambio Pilota- Rifornimento 

Solo il pannello per la sosta posizionato a terra o il Direttore Sportivo munito di pannello potranno trovarsi nella
nella Inner lane al momento dell’arrivo della vettura .
Nessun meccanico pur munito di fascia rossa , potrà trovarsi nella Inner Lane al momento dell’arrivo della vettura.



17.6.1 Assistenza nella Pit Lane e Rifornimento 

Nessun lavoro può essere eseguito sulla vettura e nessun cambio di pilota può 
essere effettuato fino al momento in cui la vettura non si sarà completamente 
fermata nella sua area di lavoro designata ed il motore sarà spento. 

Il personale potrà effettuare le lavorazioni solo all’interno della linea bianca che 
delimita la zona di lavoro.

In ogni pit stop le vetture devono posizionarsi ad una distanza minima di 50 cm. 
dalla linea bianca che delimita l’area di lavoro. 
Nel caso una vettura dovesse superare la sua posizionare dovrà essere spinta 
indietro dai meccanici sotto il controllo dei commissari con le bandiere gialle.

Cambio Pilota- Rifornimento 



17.1. – Cambio Conduttori-Rifornimento-Cambio Pneumatici 

Il Cambio del Conduttore dovrà effettuarsi con le seguenti modalità: 
1) Dovrà essere effettuato, sotto la responsabilità del Direttore Sportivo, con le seguenti 

tempistiche: 
- 1° cambio: tra il 50’00 ed il 70’00 minuto di gara 
- 2° cambio: tra il 110’00 ed il 130’00 minuto di gara

2) Il Conduttore dovrà percorrere la corsia box ad una velocità che non dovrà essere mai 
superiore ai 60 Km/h.
3) Dovrà fermarsi nella propria area box dove potrà effettuare il rifornimento ed il cambio pilota. 
4) La durata controllata della sosta sarà di 2’00” più gli eventuali handicap in tempo maturati. 

Durante tale sosta, le operazioni consentite saranno le seguenti: 
- rifornimento carburante e cambio del pilota (nessuna altra operazione sarà consentita in 
contemporanea).

Cambio Pilota- Rifornimento 

Il cambio del pilota potrà essere effettuato anche durante il cambio degli pneumatici



Durante le soste ai box per il rifornimento, per la sostituzione del Conduttore e per l’eventuale 
cambio degli pneumatici, il numero massimo di persone, autorizzate ad effettuare le operazioni 
riportate al successivo punto 17.6 è limitato a quattro (4).
Nel caso in cui non vengano rispettati i tempi minimi di riferimento sopracitati si adotteranno le 

seguenti sanzioni: 
• Fermata obbligatoria nelle finestre previste per la sosta/neutralizzazione: se non effettuate 

durante l’intervallo di tempo previsto all’equipaggio sarà applicata la penalizzazione di 2' (due 
minuti).

• Mancato rispetto del punto 9 dell’art. 17.1: al Conduttore sarà applicata la penalizzazione di 
2' (due minuti). 

Cambio Pilota- Rifornimento 

Al termine del rifornimento potrà essere effettuata l’eventuale sostituzione degli pneumatici e/o 
altri lavori. 
5) Allo scadere dei 2’00”, più eventuali handicap in tempo, il conduttore potrà lasciare la propria 
area box e dovrà percorrere la rimanente parte della corsia box ad una velocità che non dovrà 
mai essere superiore ai 60 Km/h e comunque senza rallentare eccessivamente danneggiando 
gli altri concorrenti.



Cambio Pilota- Rifornimento 



Le auto possono fare rifornimento in qualsiasi torre appartenente alla propria squadra.
1) Prima e durante qualsiasi operazione di rifornimento, la vettura deve essere obbligatoriamente 

collegata elettricamente a terra con un cavo di rame indipendente, il cui unico scopo è quello di 
messa a terra per la stessa. Tale cavo dovrà essere rimosso da una delle persone autorizzate a 
lavorare sulla vettura una volta che il rifornimento di carburante è terminato.
2) Durante il rifornimento il motore deve essere spento. 

3) Le eventuali operazioni e/o riparazioni potranno avvenire solo al termine del rifornimento del   
carburante. 
4) Il rifornimento di carburante della torre è proibito mentre la vettura viene rifornita di carburante. 
5) Il seguente personale potrà operare sulle vetture durante la sosta: 
- un responsabile per ciascuna auto identificato con una fascia da braccio bianca. 
- - massimo 4 meccanici, identificati con una fascia rossa, distinti in:
- a) 1 addetto al rifornimento del carburante. 
- b) 1 assistente antincendio che dovrà essere munito di un estintore con una capacità minima di   

(5 kg) pronto per l'uso. Inoltre dovrà occuparsi della messa a terra della vettura. 
- c) 1 addetto al controllo della valvola di intercettazione del flusso di carburante (manetta) 

durante il rifornimento e la cui presenza è obbligatoria. 
- d) 1 addetto alla eventuale ventilazione (valvola di sfiato). 

Cambio Pilota- Rifornimento 

Il carburante, secondo le normative vigenti, non potrà essere raffreddato prima di essere 
immesso nella torre di rifornimento



Al termine delle operazioni di rifornimento gli stessi quattro operatori con fascia rossa potranno 
intervenire per l il cambio degli pneumatici con l’ausilio di due ( 2 )  pistole avvitatrici. 

Per le sole vetture non dotate di mono dado sarà consentito il cambio degli pneumatici con 
l’ausilio di quattro (4) pistole avvitatrici. Nell’operazione di cambio pilota sarà consentito l’aiuto 
del pilota uscente. 

SOSTITUZIONE PNEUMATICI 



Ogni sosta ai box, per qualsiasi motivo, dovrà comportare l’immediato spegnimento 
del motore. Nel caso in cui una vettura si fermi al di là del suo spazio in corsia box non 
potrà retrocedervi ma vi dovrà essere spinta a mano dai meccanici addetti e dal 
Conduttore percorrendo la sola Inner Lane . Terminata la sosta ai box, le vetture 
dovranno ripartire con il dispositivo di bordo azionato dal Conduttore; sarà tuttavia 
consentito l'ausilio di una fonte di energia esterna collegata  temporaneamente alla 
vettura. 
In nessun caso, al di fuori di quello sopraccitato, il conduttore o i suoi meccanici 
potranno spingere la vettura, pena l'esclusione dalla gara. 

TOTAL TIME – PIT IN / PIT OUT

Pit Time – 120 sec’ = 2’ Minuti 

Pit In / Out -metri 418,00 = 27 sec.

Total Time = 120’’+ 27’’ = 147 sec = 2’27’’ + Handicap

N.B.: Gli handicap tempo dovranno essere scontati, al 50% del totale maturato, in entrambe le soste previste dalla gara

Cambio Pilota- Rifornimento 



PIT IN 

PIT OUT 



Full Course Yellow
Virtual Safety Car 

In caso di utilizzo della procedura FCY o VSC verrà imposto un limite di velocità di 80 Km/h
In tutti i posti dei Commissari di percorso verranno esposti i cartelli FCY o VSC e le bandiere 
gialle agitate e  tutte le vetture dovranno portarsi ad una velocità di 80Km/h – i sorpassi sono 
vietati . Durante le prove libere la ripartenza avverrà con l’esposizione della bandiera verde 
mentre i gara verrà utilizzata  la Safety Car che ricompatterà il gruppo e la gara riprenderà 
con la normale procedura della Safety Car 

DURANTE  - PROVE LIBERE/ GARA



FCY80 

DURANTE  - PROVE LIBERE / GARA



FCY80 

FCY



GREEN FLAG 
RESTART 





SAFETY CAR



Quando verrà utilizzata la SC ne verrà data comunicazione sui monitors e , tutti i posti 
dei Commissari di Percorso esporranno i cartelli SC con la bandiera gialla agitata.
La SC con le luci accese andrà a collocarsi davanti alla vettura in testa alla gara in 
quel momento e tutte le altre vetture si posizioneranno in fila indiana dietro la leader. 
Qualora qualche vettura si trovasse dietro la SC e davanti al leader della gara ,  la 
Direzione Gara autorizzerà queste vetture , solo in questo caso , a superare la SC per 
andare a riaccodarsi a tutte le altre .

Quando la SC è in operatività si potrà entrare in PIT LANE  ma si potrà rientrare in 
pista solo quando c’è la luce verde all’uscita dei box e si potrà riprendere solo la coda 
del gruppo dietro la SC.

In alcuni casi la Direzione Gara potrà comunicare di transitare nella PIT LANE con 
tutte le vetture al seguito : le luci gialle rimarranno accese e tutte le vetture seguiranno 
la SC nella PIT LANE – il sorpasso rimarrà vietato .

In ogni caso durante il periodo della SC non è possibile scontare la penalità di 
STOP & GO  o di DRIVE TROUGH 

SAFETY CAR



SAFETY CAR

SAFETY CAR USA LA PIT LANE– TUTTE LE VETTURE SEGUONO LA SC 



SAFETY CAR
SAFETY CAR LIGHTS OFF
Turn 10 - Variante Ascari



NO LIGHTS ON THE SAFETY CAR
SAFETY CAR IN THIS LAP 

SAFETY CAR



SAFETY CAR
RESTART 

RIMANETE IN UNA SINGOLA FILA – NO TYRE WARMING 



SAFETY CAR
RESTART 

Il sorpasso al restart dalla SC rimane proibito fino alla Finish Line – Control Line 



SAFETY CAR
RESTART 

BANDIERA VERDE 

Il sorpasso al restart dalla SC rimane proibito fino alla Finish Line – Control Line 

La gara potrà anche terminare in regime di SC



SUSPENDING AND RESUMING THE RACE 

RED FLAG 

La PIT EXIT verrà chiusa e tutte le vetture secondo le indicazioni della Direzione Gara andranno a 
fermarsi in PIT LANE o sulla STARTING GRID ; la Safety Car verrà posta davanti alle vetture ferme

Verrà applicata la normativa prevista dal RSN 2021 art.14.13 



START BEHIND THE LA SAFETY CAR



RISPETTATE LE BANDIERE BLU

BANDIERE & INFORMAZIONI 



Drive Through

STOP & GO
081

FLAGS

Pénaltys shown point-Finish Line

UNDER 
INVESTIGATION



* Gialla Agitata: Ridurre la velocità, non superare, e preparatevi a   
cambiare direzione. 

*Doppia Gialla Agitata: Ridurre la velocità in maniera significativa, 
non superare, e preparavi a cambiare direzione o fermarvi .

YELLOW FLAG 
BANDIERA GIALLA 

BANDIERE & INFORMAZIONI 



STOP & GO
10 ‘sec 

Esposta per 2 Giri 
Il pilota ha 3 giri per rientrare in PIT Lane 

Situazione di pericolo Problema Tecnico Facilitate il sorpasso Gara Sospesa

DRIVE THROUGH

Esposta per 2 Giri 
Il pilota ha 3 giri per rientrare in PIT Lane 

081
Race number

BANDIERE & INFORMAZIONI 



Stop & Go AREA
Posizionata in ingresso della PIT 



Ingresso PARCO CHIUSO

Seguire le indicazioni dei Commissari di Percorso



Cerimonia di Premiazione 



LIVE TV on              - www.acisport.it            



CALENDARIO PROVVISORIO 2022

24 Aprile – MONZA – Sprint 

15 Maggio – PERGUSA – Endurance 2H

05 Giugno – MISANO – Sprint 

17 Luglio – MUGELLO – Endurance 2H

04 Settembre – IMOLA – Sprint 

18 Settembre – VALLELUNGA – Endurance 2H 

09 Ottobre – MONZA – Endurance 2H

23 Ottobre – MUGELLO – Sprint 



Utilizzate sempre i sistemi di protezione individuali 

RESPECT THE COVID PROTOCOL
RISPETTATE IL PROTOCOLLO COVID



Created by Alessandro Ferrari  for 

Have a fantastic weekend


