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L'assegnazione dei premi verrà fatta per le competizioni in due sessioni (gara 1 e gara 1) sulla base dei risultati delle 

classifiche sommatorie (tempi) delle due gare. 

PREMI IN DENARO   :   (17) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

I premi d’onore di gara dovranno essere adeguati,  rispettando gli standard minimi che saranno comunicati 

successivamente e pubblicati. Gli organizzatori che non rispetteranno detta disposizione saranno valutati 

negativamente ai fini dell’assegnazione della titolazione della loro gara per l’anno successivo. 

I premi d’onore, ad eccezione dei primi tre classificati, potranno essere ritirati da persona munita di delega scritta. 

Specificare se l’ammissione del pubblico e/o dei mezzi di trasporto è subordinata al pagamento del biglietto di 

ingresso:    

     si  no 

13.1.2 – I premi che non sono stati ritirari entro un mese dalla data della manifestazione rimarranno di proprietà 

dell’organizzatore. Nessun premio verrà spedito, devono essere ritirati. 

13.1.3 – I premi in denaro devono essere ritirati di persona alla cerimonia di premiazione, altrimenti resteranno di 

proprietà dell’organizzazione. 

13.1.4 –I premi d’onore di gara non sono tra di loro cumulabili (relativamente ai Gruppi e alle classi) e quindi si 

deve assegnare solo il premio maggiore. Detta regola non si applica ai premi della classifica assoluta che quindi 

sono cumulabili. 

13.2 CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

13.2.1 - La partecipazione alla cerimonia di premiazione è una questione di onore per ciascun partecipante. 

13.2.2 - La premiazione si svolgerà il _22/08/2021____ presso _PARCO CHIUSO C/O ANFITEATRO SAMBUCINA
 
30 MINUTI DOPO L’ESPOSIZIONE DELLE CLASSIFICHE DI OGNI CLASSE 

La Cerimonia di premiazione si svolgerà nel rispetto delle modalità indicate dal protocollo sportivo sanitario. 

14 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

14.1 I collegamenti, i mezzi di sicurezza presenti (compresi i mezzi di decarcerazione ed estricazione) e i commissari 

di percorso devono rimanere in loco dopo la gara sino ad effettuazione di tutte le operazione di conclusioni della 

manifestazione intese come raggiungimento delle macchine nel loro originario paddock. Dovrà essere prevista solo  

un'ambulanza di rianimazione con equipaggio in coda al serpentone e, per le gare di lunghezza superiore agli 8 km, 

una seconda ambulanza con equipaggio a metà percorso.  

A conclusione di queste operazioni di rientro al paddock delle vetture potrà essere data la bandiera verde dal 

Direttore di Gara e quindi i Commissari di Percorso e i vari mezzi di servizi di soccorso e di sicurezza potranno 

allontanarsi. 

14.2 Tutti i piloti, anche quelli delle vetture turismo, devono indossare, durante le discese, cinture e abbigliamento 

protettivo ,  assolutamente, altrimenti saranno puniti pecuniariamente e/o con altra sanzione stabilita dal Collegio dei 

Commissari Sportivi e/o dall’ACI. L’uso del casco è obbligatorio per tutte le vetture aperte alle stesse condizioni di 

cui sopra. Inoltre, è severamente vietato prendere chiunque a bordo per il tragitto di ritorno.  

14.3 Al di fuori delle prove ufficiali e delle sessioni di gara, i sorpassi, la condotta di guida pericolosa (tipo 

accelerazioni), le derapate e manovre similari saranno puniti severamente (la sanzione sarà stabilita dal Collegio dei 

Commissari Sportivi e/o dall’ACI). 














