Data:
18 Settembre 2019
Oggetto:
Circolare Informativa n.3 dell’Organizzatore
Numero di pagine:
1

Caltanissetta

Ora: 20:00
Documento:
Allegati:

1.4

Da: Organizzatore
A: Commissione Velocità Salita /Commissari Sportivi/Ufficiali di Gara /Concorrenti-Conduttori
Nel rispetto dell’articolo 57 RSN edizione 2019 ed dell’art.7.2 del RPG si comunicano le seguenti variazioni al RPG approvato
con numero RM/VS/22/2019 del 26/07/2019
Programma:

Articolo 1.2.4 PRINCIPALI UFFICIALI DI GARA E RESPONSABILI DEI SERVIZI

Allievo Direttore di Gara: Gianmarco Lumia : inserire
Commissari Tecnici
Francesco DI Caro Licenza n. 31832AG inserire
Verificatori Tecnici
Baiomazzola Marco Fabrizio Licenza n.351436 inserire

Verificatori Sportivi
Paolo Abate Licenza n.22056 depennare
Lumia Gianmarco licenza n.88990CL depennare
La Verde Calogero licenza n.343832 CL : inserire
La Rizza Anne licenza n.391341 CL : inserire
Giudice di Arrivo
Gianmarco Lumia Licenza n.88990 CL depennare
Carrubba Calogero Licenzaa n.16795 CL inserire
Giudice Ingresso Parco chiuso
Palermo Flippo Licenza n.30049 depennare
Puletto Antonio licenza n. 75688 inserire
Commissari di Percorso
AC Caltanissetta Enna – Inserire : SICILIA

Disposizioni per Incolonnamento /parco partenza:
Lungo l’incolonnamento che và dal bivio con la SS 560 Al km 78+250 della SS 122 è VIETATO posteggiare carrelli e mezzi
(auto , furgoni, camion di assistenza ) dei concorrenti, i trasgressori verranno segnalati al Collegio dei CC.SS. per i
provvedimenti disciplinari conseguenti, inoltre in tale tratto dovrà essere SEMPRE lasciata libera un corsia per il passaggio di
eventuali mezzi di soccorso, pertanto i concorrenti dovranno posizionare obbligatoriamente le loro auto ed i carrelli nella
zona Paddock.

Paddock
Il paddock si trova lungo la SS 122 Direzione Enna sul lato sinistro, dal km 79+000 al km 82+000 , a ciascun concorrente
verrà consegnato apposito pass nel quale sarà indicata la targa del mezzo autorizzato all’ingresso, l’ingresso al paddock ed il
posizionamento dei mezzi e vetture potrà avvenire soltanto da giorno 20 Settembre 2019 dalle ore 14:00 in poi, l’intero
tratto è inibito al traffico da ordinanza Prefettizia.
Si informa che al di fuori del tratto relativo all’incolonnamento ed al paddock , che sono comunicanti, la SS 560 direzione
Pietraperzia è regolarmente aperta al transito ed è vietata la sosta secondo le ordinarie norme del CDS.
Per la Ripartenza di gara 2 e la successiva ridiscesa al paddock a fine gara i concorrenti dovranno seguire le indicazioni del
Direttore di Gara, che sono indicate nel Briefing del Direttore di Gara e saranno comunque impartite nei pressi del parco
chiuso Villaggio Santa Barbara,
Visto si approva per quanto di competenza
Il Direttore di Gara
Alessandro Battaglia

Automobile Club Caltanissetta
Il Presidente
Avv. Carlo Alessi

