5° TROFEO COLLINE MORENICHE
Trofeo Nazionale Regolarità – 28 Agosto 2021
DOC. 3.1
BREAFING DEL DIRETTORE DI GARA
•

Variazione Road Book per Regolarità Classica: la distanza parziale di 1,610 mt.
indicata in vignetta 3 di pag. 19 è sbagliata. La distanza corretta è 1,160 mt. Di
conseguenza cambia anche la distanza progressiva, che diventa 51,770 mt (corretta)
anzichè 52,220 mt. (errata). A conseguenza di ciò tutte le distanze progressive
differenziano di 450 mt.

•

Variazione Rod Book Regolarità Turistica: la distanza parziale di 1,610 mt. indicata
in vignetta 3 di pag. 19 è sbagliata. La distanza corretta è 1,160 mt. Di conseguenza
cambia anche la distanza progressiva, che diventa 51,770 mt (corretta) anzichè
52,220 mt. (errata). A conseguenza di ciò tutte le distanze progressive differenziano
di 450 mt. Il tempo imposto della P.C.11 è di 11’00 come indicato nella nuova tabella
allegata al Road Book.

•

Non sempre saranno presenti i cartelli beige a strisce nere di Fine Prova Controllo.

•

La richiesta verifica tempi potrà essere effettuata tramite apposito modulo cartaceo
o in modalità elettronica. E’ possibile accedere al modulo elettronico dall’albo di gara
on line. Nel Road-Book è presente una pagina con un QR CODE per accedere
direttamente all’albo di gara on line.

•

Si precisa che per entrambe le gare il C.O. di fine gara è il C.O.3, mentre il C.O.4 è
la fine della manifestazione.

•

Le prove Race Fantini sono facoltative e esse verrà calcolata una classifica a parte
(con penalità nette) che comprenderà i concorrenti di entrambe le gare. Per le prove
in questione non sono previste richieste verifica tempi.

•

Le nuove Tabelle Tempi e distanze approvate da ACI Sport sono quelle già inserite
nel rispettivo Rod Book

•

Premiazioni: i premi non saranno cumulabili.

•

Sfida finale: si svolgerà all’arrivo della manifestazione a Guidizzolo. La
partecipazione è riservata agli equipaggi classificati nelle prime 16 posizioni della
classifica provvisoria dopo la PC 27 della Regolarità Classica e agli equipaggi
classificati nelle prime 8 posizioni della classica provvisoria dopo la P.C. 16 della
Regolarità Turistica. La sfida consiste in un’unica P.C. effettuata in parallelo da due
vetture contemporaneamente. Il concorrente che realizza il minor numero di penalità
passa al turno successivo, l’altro viene eliminato.

•

Prestare attenzione all’orario di esposizione dell’ultima P.C: da quell’orario
decorreranno 15 minuti per eventuali richieste verifiche tempi. Tale limite di tempo
sarà tassativo.

•

Gli strumenti di rilevamento tempi sono sincronizzati con segnale GPS; uno
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strumento sincronizzatore sarà a disposizione dei concorrenti alla postazione di
partenza. Il tabellone di partenza è comunque sincronizzato con l’ora ufficiale.
•

L’ addetto ai rapporti con i concorrenti è il Sig. Marcenaro Paolo, che sarà presente
in partenza, al C.O.2 e all’arrivo. Cell. 3355312065

Il Direttore di Gara
Cinquetti Ernesto

Asola, 26/08/2021
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