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Buongiorno e ben arrivati a LA MARCA CLASSICA 2020, sono Stefano Torcellan ed in qualità di
direttore di gara e di vice presidente di AC Treviso, vi auguro la miglior permanenza nella Marca
Trevigiana.
Per ragioni legate ai protocolli Covid 19 abbiamo provveduto all’attuazione delle misure di prevenzione
previste dalla federazione ed il nostro Covid Manager sarà il dott. Angelo Centola.
Inizio col darvi alcuni cenni sulla gara che si svolgerà in un’unica giornata, verranno effettuati 3 Controlli
Orari.
La partenza del primo concorrente al CO 1 è prevista alle ore 11:30 e l’arrivo al CO 3 alle ore 14:55, la
struttura della gara prevede lo svolgimento di 31 prove concatenate suddivise in 3 gruppi.
L’entrata a ciascun gruppo di concatenate è libera e pertanto, rispettando il distacco di circa un minuto
da chi vi precede, prenderete il via a vostro piacimento.
Gli strumenti di cronometraggio sono sincronizzati con segnale GPS. Presso la partenza sarà
predisposto un apparecchio sincronizzatore.
Tutti i punti di controllo sono presidiati da ufficiali di gara, la gestione del servizio di cronometraggio
affidato alla Crono Car Service e nel sito:
https://www.cronocarservice.com/event/la-marca-classica-2020/
potrete trovare tutti i vostri passaggi, man mano che vengono caricati e l’albo di gara online.
Tutti i rilevamenti delle Prove Cronometrate sono effettuati con l’utilizzo di pressostati e sarà possibile
poter effettuare le segnalazioni previste dalla norma utilizzando l’apposito modulo allegato al Roadbook
e tramite l’albo di gara online.
Sarà presente durante le verifiche, alla partenza e all’arrivo l’Addetto alle relazioni con i concorrenti al
quale potrete rivolgervi per ogni eventuale informazione.
Vi preciso inoltre che al termine della PC 31, lungo il trasferimento prima della vignetta 47 a pag 46 vi
sarà un restringimento della carreggiata, a causa di una frana sulla destra, segnalato per il quale vi
chiediamo di prestare molta attenzione durante il transito.
Vi chiedo cortesemente di segnalare alla direzione gara eventuali ritiri vostri o di altri concorrenti qualora
questi non siano in grado di darne comunicazione, in quanto alcune aree non sono ben coperte da tutti
gli operatori telefonici.
Le anomalie di transito su una postazione di rilevamento tempi (cd. Cavallo) saranno rilevate con
sistema automatico approvato da ACI SPORT.
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Vi preciso anche di prestare attenzione all’orario di esposizione dell’ultima Prova Cronometrata, da
quell’orario decorreranno gli ultimi quindici minuti validi per presentare le Richieste Verifica Tempi. Tali
termini saranno tassativi.
Bene, detto questo auguro a tutti voi un grandissimo in bocca al lupo e come sempre sarò a vostra
disposizione durante tutta la gara.

Il Direttore di Gara
Stefano Torcellan
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