
VERBALE COLLAUDO CIRCUITO PROVVISORIO  KARTING

Verbale del collaudo del circuito provvisorio di
............................…………………………………………………………………

Data…………………………………. Effettuato dal  Sig.
…………………………………………………………………………………………….

Come da incarico ricevuto , il giorno ……………………… mi sono recato
a…………………………………………………………..

Per procedere al collaudo del locale circuito Provvisorio o cittadino sul quale è  programmata, in data
…………………………….

Una competizione Karting.

La competizione sarà organizzata
da…………………………………………………………………………………………………………..

(indirizzo : ………………………………………………………………………………………………………. tel.
…………………………………..

Al collaudo erano presenti , oltre al sottoscritto , i Sigg.:

…………………………………………………………………………………………………………… qualifica
…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. qualifica
………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………. qualifica
……………………………………….

1) DESCRIZIONE DEL PERCORSO :
a) Strade (o piazza/e )  interessate :
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………

b) Lunghezza m. ……………………..
c) Larghezza minima m…………………………. ; massima m………………………………….
d) Senso di marcia  : ……………………………………………………….
e) Rettilinei :  n. ……………; lunghezza minima  m.  …………………….; lunghezza  massima m.
…………….

f) Pendenze ( eventuali ) ;
g) Fondo stradale : tipo di pavimento
…………………………………………………………………………………………..



Stato di manutenzione :
…………………………………………………………………………………………………………..

h) Il percorso è tutto visibile della  zona di Traguardo? …………………………
i) Eventuali ostacoli lungo il percorso ( alberi, tombini  a livello e non ,marciapiedi , ecc…) :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….
In ogni caso gli ostacoli, di qualunque natura essi siano, non devono trovarsi nelle traiettorie di uscita.

j) Sistemazione del pubblico :
………………………………………………………………………………………………………………..
.................................................................................................................................................................

k) Locali e zone per le verifiche sportive e tecniche ante-gara (ubicazione , caratteristiche,
attrezzature,adeguatezza):
………………………………………………………………………………………………………………
……
....................................................................................................................................................................

l) Zona  adibita a box ( adeguatezza, strada o piazza o spiazzo interessato, natura e stato del fondo,
collegamento con le zone del traguardo 9:
………………………………………………………………………………………….

m) Traguardo e posto di cronometraggio :
…………………………………………………………………………………………….

n) Direzione di gara ( ubicazione, locali,attrezzature,adeguatezza):
………………………………………………………

o) Servizi :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..

2) PRESCRIZIONI

L’organizzatore

………………………………………………………………………………………………………………… ha

l’obbligo di osservare le seguenti prescrizioni che sono da considerare integrative rispetto a quelle dettate dalla CPV;

a) Tutte le strade di accesso  sul circuito dovranno essere chiuse al traffico mediante adeguata transennatura;

b) Lungo tutto il percorso, sia nella parte destra che in quella sinistra di ciascuna corsia, dovranno essere

disposte in fila continua protezioni ( Pneumatici / balle di paglia pressata ecc.) ;

All’esterno delle curve e nei seguenti tratti :

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
Le protezioni dovranno essere disposte in doppia fila e doppia altezza;

c) Ogni ostacolo ( ved. Precedente punto 1.i) dovrà essere protetto con balle di paglia poste all’impiedi  e

fissate all’ostacolo stesso ;

d) le zone riservate al pubblico dovranno essere delimitate da solide transenne poste a distanza di sicurezza dal

bordo del circuito secondo le indicazioni della CPV.

Nelle zone dove il pubblico non è ammesso ( Zone :

……………………………………………………………………..

……………………………………….. più quelle indicate dalla CPV) dovranno essere apposti , ben visibili ,

cartelli con la scritta “ sosta vietata al pubblico”

e) La zona box dovrà essere delimitata anch’essa con transenne per evitare che il pubblico vi abbia libero

accesso ;

f) Dovrà essere prevista una zona chiusa e sorvegliabile da  adibire a parco chiuso ;

g) Nei seguenti rettilinei

………………………………………………………………………………………..dovranno essere poste

N° ……………………. chicanes  con protezioni, cosi come indicato nelle planimetrie allegate ;



h) Lungo tutto il percorso dovranno essere dislocati almeno n............Commissari di percorso,

muniti di bandiera gialla

i) Lungo tutto il percorso , oltre ai Commissari di percorso di cui al precedente punto h), dovrà essere dislocato
del personale , numericamente sufficiente , incaricato di tenere pulita e sgombra la pista da eventuali ostacoli
ed ingombri di varia natura , come paglia , olio, sassi , ecc.
Lo stesso personale dovrà collaborare con le Forze dell’Ordine a contenere il pubblico nelle zone riservate allo
stesso.

l) dovrà essere richiesto l’intervento di un numero adeguato di Forze dell’Ordine ;
m) dovrà essere presente , per tutta la durata della gara ( con inizio dalle prove ufficiali di allenamento) un

medico .
Dovà essere pure presente un’ambulanza con personale paramedico a bordo ;

n) dovrà essere predisposto un impianto microfonico di adeguata potenza per le comunicazioni tra la direzione
gara e la zona dei box; meglio se l’impianto coprirà tutto il circuito ;

o) I seguenti tratti di strada :
………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..
dovranno essere  riparati prima della gara ;
p) dovranno essere designati 1 Direttore di gara , almeno 2 Commissari Sportivi , almeno 1 Commissario

Tecnico ed i Commissari di Percorso di cui al precedente punto h) scelti fra quelli abilitati ; ACI SPORT
potrà inviare , a suo insindacabile giudizio, in aggiunta a quelli designati , un Commissario Sportivo Nazionale
e/o un Commissario Tecnico Nazionale ;

q) Dovrà essere stipulata una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi ;
r) altre prescrizioni :

……………………………………………………………………………………………………………………
………..

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….

3. APPROVAZIONE / NON APPROVAZIONE

a) il Circuito Provvisorio di
…………………………………………………………………………………………….organizzato da

……………………………………………………………………………………………………………………………
non è approvato.

b) Il Circuito Provvisorio di
……………………………………………………………………………………………………..organizzato

da ………………………………………………………………………………………………………………………
è approvato a condizione



che vengano osservate tutte le prescrizioni di cui al precedente punto 2.

Potranno essere ammessi contemporaneamente in gara n. ……………….. conduttori.

Il circuito dovrà essere pronto ad ospitare la gara fin dalle ore ………………………. Del
giorno……………………….

Si allegano n. 2 planimetrie del circuito ( scala 1:500) in una delle quali soso state segnate le prescrizioni e le misure
di sicurezza di cui al precedente punto 2.

Per  presa   visione

L’organizzatore : …………………………………………………             Firma                      ………………

Il Collaudatore  D.G. …………………………………………………             Firma                      ..................

Luogo e Data ……………………………………………….


