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COMUNICATO N° 1 DEL DIRETTORE DI GARA 

BRIEFING 

Gentili signori Concorrenti e Conduttori, 

nel porgerVi il benvenuto a questa 16^ edizione della Millecurve è mio dovere chiedervi la massima collaborazione affinché 

tutto si svolga nel migliore dei modi, soprattutto in termini di sicurezza. 

L’attuale situazione epidemiologica impone a tutti noi di prestare la massima attenzione e di adottare tutte le misure anti-covid 

previste, con particolare riferimento al “Protocollo Generale ACI Sport per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel 

motorsport” e alle indicazioni e provvedimenti che in tal senso ha voluto adottare l’Organizzatore. 

Vi segnalo che dalla nota 55 di pagina 11 in poi e dalla nota 27 di pagina 23 in poi la strada è interessata da lavori in corso per 

il rifacimento del manto stradale; prestare attenzione! 

La partenza verrà data singolarmente al Controllo Orario (CO) n° 1, con vettura ferma e motore in moto, L’arrivo coincide con il 

Controllo Orario (CO) n° 4 e comporta la restituzione della Tabella di Marcia da parte dei Concorrenti. 

È vietato bloccare od ostacolare il passaggio di un altro Concorrente e/o danneggiare gli altri equipaggi impegnati nei tratti 

cronometrati 

I Conduttori ed i Navigatori dovranno mantenere per tutta la manifestazione un comportamento prudente per sé, per gli Ufficiali 

di Gara e in particolare per gli spettatori;. 

Eventuali ritiri dalla gara e gli incidenti stradali andranno comunicati tempestivamente alla Direzione della gara. 

Il percorso che le vetture dei Concorrenti sono tenute a seguire non è chiuso al traffico ordinario ed è indicato più 

specificatamente nella tabella delle distanze e dei tempi allegata al Regolamento Particolare di Gara e al Road Book, ed è 

suddiviso in settori da percorrere in tempi stabiliti con medie sempre inferiori ai 40 km/; ricordo quindi che l’attenta e scrupolosa 

osservanza di tutte le norme del Codice della Strada è indispensabile per garantire la vostra ed altrui incolumità. 

Il Regolamento Particolare di Gara, al termine della tappa, concede ai Concorrenti la possibilità di chiedere la verifica di un solo 

rilevamento del giorno di gara. I concorrenti, presa visione dei tempi esposti, avranno a disposizione 15 minuti dall’ora di 

esposizione dell’ultima prova valida di tappa (o dalla propria ora di arrivo nel caso l’ultima prova valida risulti già esposta) per 

avanzare per iscritto, esclusivamente all’addetto ai Rapporti con i Concorrenti, le richieste di controllo. Si ricorda che l’unico 

modulo valido per avanzare le richieste di verifica tempi è quello consegnato a ciascun concorrente al centro accrediti. Non 

saranno prese in esame richieste non conformi a quanto disposto dal R.D.S. Autostoriche - Regolarità, Art.8.18. 

Sono certo che il comportamento di tutti noi sarà dettato dallo spirito sportivo, indispensabile per concludere in modo piacevole 

questa bellissima manifestazione, Vi auguro buon divertimento. 

In bocca al lupo             

 

Il Direttore di Gara 

Antonio Cappelli 


