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Briefing del Direttore di Gara
Da: Direttore di Gara
A: Tutti Ufficiali di Gara - Tutti Concorrenti/Conduttori

Buongiorno e benvenuti alla 17° edizione della “La MilleCurve” - Gara di regolarità’ per
autostoriche valida per il Campionato Italiano (Cireas) con a seguito la Regolarità Moderna.
Vi comunico alcune note importanti al fine dello svolgimento regolare della gara e della corretta
applicazione della normativa vigente:
1) Si invitano tutti i partecipanti a rispettare scrupolosamente quanto prescritto dal protocollo
sanitario ACI Sport in materia di prevenzione dal contagio del virus Covid-19.
2) Tutte le comunicazioni e le classifiche saranno pubblicati sull’albo di gara on-line all’indirizzo
web: www.millecurve.org
3) Gli strumenti sono tutti sincronizzati con segnale GPS ed un apparecchio sincronizzatore si
troverà alla partenza della manifestazione, presso il Green Park Hotel (Sede della Direzione Gara)
4) Lungo il percorso dovranno essere tassativamente osservate le norme del Codice della Strada e
non si dovranno effettuare manovre non pertinenti ad una corretta guida su strada.
5) La Richiesta di verifica Tempi (uno solo sul Totale della gara) dovrà essere effettuata nei tempi
stabiliti dalla normativa con riferimento all’ora di esposizione dei tempi dell’ultima prova, Vi
ricordo che l’ultimo cronologico verrà esposto, alle ore 08:00 di domenica 27.3.2022, inoltre, tengo
a precisare che sull’albo di gara on-line e sul sito dei cronometristi verrà pubblicato l’elenco delle
“Verifiche d‘Ufficio”, che vi invito a consultare prima di procedere ad eventuali richieste.
6) Si raccomanda di comunicare al direttore di gara l’eventuale ritiro dalla manifestazione;
Si Prega di prendere visione della Circolare Informativa del C.O. 1 approvata dalla
Commissione Autostoriche che diventa parte integrante del RPG
Inoltre si segnala che a causa di alcuni lavori stradali effettuati nei giorni precedenti la
manifestazione la zona contrassegnata dalla nota 25 di Pag 5 del Road Book presenta al
momento un fondo stradale “sporco” e pertanto raccomando la massima prudenza.
Per quanto sopra esposto si Allega :
la Circolare Informativa N°1 del Comitato Organizzatore.
A Vostra disposizione per ogni necessità Vi auguro un sincero in bocca al lupo.
Massimo Minasi – Direttore di Gara – 347.7813236

