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Con il mio più caloroso benvenuto alla )O(l" dizione Città di Lumezzane ritengo opportuno, per la miglior riuscita

della mani@ E r#srWws* gw*, r*&e*w* h r@a ffirygeqre # @m*ÉmÉ d indicazisni che

seguono non<fié a tutte le disposizioni dte verÉn$o snaru$e dalh OÉrezime Gara riordando in primo luogo che

una votta presa la Farteua i f.oncqrenti ncr pÉanno inuoarc, F6 §srn mo$uo, €asi di furza maggiore;
eue*tuali GtÉ* f#G{ÈéÈ** e Èxffi, #ixtE e *affi kffi sffi* *F#§S d* p*rc iniri:aticE dei
Cononendffi

A mf§or &ru$p h s& * *hilffi #- fr# maaft#fu I pqs **r*D dl *r prestare
h ms.Cma attclrr*se a& infiorynariorf * inilicadoni *fia :qgons:

ALBO lI S** f *eà{:* rx*:acse clk * il * www.cittàdilumezzane.it arorando ma *eWente
cong$k*xp-

ACCREUTTO EqUlPAGGl I VERTFICHE §FORTIVE E TECillCltE

Al vostrc *rir*rr a E*;rnaalg dcsete re<*nei FrÉss* * ?e#* *Sr* Eià* llt Eérg* de& ìf;&eriè dorse è eoltscato il

triage di ac€rdiÉo e dere vcrlanne sffiate &tte h farma§* ar*miniEÈratilE rffisarie pe la vutra ammissione

sportiya alla gara; in tale sede Vi raccsnando di formaliz:are la "Dichiarazione di utilizzo telecamera".
Agli equlpry{ rrf*nacli ldsr}Eù !,Esrà emer*Èe d fruegpfue A p*mm ffi c*ee BrMe b rensegna del kit
di gara, le verifiche tecniche rno espletate in ?.sa Port4aia {la vetù.rra doyrà essere parcfuEgiata nello spazio
predispostc dall'Qrgania:atere e indlcata dal persanala di servizi,e].

PERCORSGT}I€AT*

ll percorso chs i Concorrenti ssno tenuti a seguire è quello previsto sia dalle nuore tabelle delle distanze e dei tempi
allegate alla rilwke lu É $!oc" 3-13 dd @ {Xemffi*re d'e tuS# sd *sd*s* è sldmc8s in settori da
percorere in tempi stab$iti e somunque sn nrdie inferiori ai a5 kn/h. Tah pacorso dÉ gara non è clriuso al traffico
ardinaria e pstarlb è *ercark amie &** e EErt# §EEIE*§E" # b#G Ge rs:ae *ct ffke detla Strada,
condidone indipr# ps garsÉirc l* ffi* e alBtd ffirltrÈ*-

PRCItOGO: ffiOCEvlA- IUMEZZAI{E. TROFEO *AVIS"

La gara è Bvem*sm e uss Wdsgs *n pegram:wm S m&m§e sa §s ssÈ pffi{€E*FetrÈffiÉ à *igÈmÉsts sÈ #lsmrr*nti che
hanno aderito all'iniziativa.
La classifica, coefficentatà, non è valida pr ta pra di Campionato ltaliano.

PARTEffZÀ

Verà &ta *gW aE erMo &ia{o {ffi} f L w: &ra {mma s rrffie in Gffio la#ryariis indicato per
ciascun Concorente dalfordine di partmza predisposto dal DErettsre di Gara afureno *eslora prima della partenza

del primo wmrerB e ffi #&t fu * §É * www.cittàd i I u mezzane.it * sezione "*fH} DI

Cogr:É è tmb d =,qts-ri *É p3rfo r:fu ElIr fi 3*hm.
§ulla linea di partenza Fta in P.zza Portegaia renà consqsata a ciascun Coneorerrte la propria tabella di marcia

sulla quale rmrà r$ryffie a era ff C.rmffirkÉa adffic Fwarb dÈ mrtrc dfetti*e-
Ogni Concorrente, dop esef,e partÈta, d$sà srfirpdmamente squire il perorso indicato sul Eoad Eook per

raggiurger* il ssmsftrc M &€rb d&,e ddlrà ffie dfftretÉ aÈkfi:fis sffinrar$do all'orario di
partÉra etrettàro il tempo mrsso Wr geisryrere il settore-

Nella presente ma*ikrisre h partenc mrcrranno d irErralli di 6& mi*uti ssndi.
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coilmour aRARr {co}
I Contrcffi erert ftarele §* seepc ffi ffitse t ffiri Efr cr* è sarffiriw tr pe,rarw d gre per regolare lo
sro§im**a ddlastxsa *far rbpetEreh vebeità *r* Fr€rri§.
ll Conmren:te nur incone ln alqrna penafi$ se il passaggio sal punto di rilerrunento arruieae durante il minuto
primo de&a f*ofrÈ sniloricr t§ea& eses!ry&E u*r Cssryrs# dqe &Ée Me de ore 2l:{l}.ùIl sarà

considerato in {rÉrio e pawà tra le ore 21/8S€ la ore 21}4859, o§ rcme qsello rhe dcv€ sansitere alte ore
2t41:G! sara considerato in oraric se pas*rà tra le ore 21:41:0O e le ore 21;4:5$.
Ai fini di una erreth *#w*m d& **nretfte *$ffiSe ffi rflkws*etrt* @fÈ arar; d k*:tsib ai CC. e con

riferimento sp*Èfim alh EE A$tosrerid* e at ft4ch:rwtta P*rtioobre di Gara prxircdte:
r tutti i CO saranno opportunam€nte segnalati con il cartello giallo {di praawiso}, rosso {punto di controllo e

rilevamertol e beÈge t&B dESa ams # ry€rdbl;
r duranE h opadoni d oorffiB à re$ab d Solerenri eftilfirge ofersisti di sinsonimzirone dei

sono*n&i che puè essene effdtuata esdusivamente sull'arologia posto alh partenza 3CO 1) ma senra
collegarsi alEcS*e;

r i Concorrenti sane autsrizzati a erltrare nd*! 'acn* di ea*trr*!,a, a brde dc*la proprta v*tura, nel minuto
primo precedente a quello teorico ditransito;

. concorrorx, a #ermtuw* k ffifu gS ffi§É ffi F#il*k ffi,§ # ffits e $E g*rE ts§riri;
r il ritardo o I'antiripo a un (13 non pofià tné doqral essere recsperab dai Conmrrenti ai CO sucessivi;

PROVE CROffirtrErR*TE {FC}
Al!'interne di ux seÈtore so*e F€s8§te f#i erie d P€ #[tt$te da trat6 da perm*ere [R ÈÈrÌ tÉmpo imposto
corrispondente a u$a medìa gerrerEÉrrterrte dÌr.ersa d* qrrdla del setbrc sùe le ccrnpgende"
La Breserite manifustazione prorcde serie di PC consecutirre {concatenate}, doye l'ora di passaSgio al rileyamento
finale di uÉa PC @rhe s# fry* ffi ffi FCsqpg&, e ca* uia
Tutte le PC sranno rynalàE con; cart& d prrrysho tmol @naa a una disBra Gorapr*sr tra 25 e 30O

metri dal carb$o ms§o indkflite h §r€ t§ rilelere*to nrtfttfiB b firE de$a zon* di §ttrcSo è delin*tata del
eartetlakSEE-
Illelle PC GoncaùsEtc §Hr§ :ma kxg@ Èfu*re e :S r@i ts: s* ueafia il 6e *Èrlb di peauulso
fattosalvo peri dkramanti p#i all.mido {sblhgbe}dei tt?tti srcat€nati in sri sono presentitratti aventi
lecaratffieryadccrdfe-
Nel tratta di Hcorss comprso tra il carteilo gial*o dE inieb e be4€ di fine rna di rileyamento è yietato l'arresto
(fermo vettura! e k sffi *tr*rtsrdkre; H ffine & s=*m ffiÉttÉ a f€nsarsi F# SusÉ netla zona di
rileìramento ìrsranno irfiEdiatdrsrtÉ rirnm smrsfo b irdic*doni dqli UeÈ§ di Garè, Fra Fsdssiane.

PROUETXmffiT{Fàtl
Non sono preuiste Prsre di ilàdia.

Co*trdtiTlrm&*r
Sono proristi tre o*trolli timhra"

ARRIVO

la 33ra, id §nÈ d& ' a§#Ià § erc@ ilep Èt!!!@ g ryffi wr* * gr*x uuma;*trate. con il
CO 4 di bdergo SaÈxq lrrtÈarh rsffi sryrl ry& d fird éEila &+rffiÉl infirli&* d qgni srffiente il transito
comprioyatc al OO Sdsreuenà ri$rab htahe*h di marcir.
Le prare ffiEmr€* ffitr,* kr i §ù tn e t€ S fH ÉÉ+'r€#-}t-?$fe-?$ we !E&k *rsF*aarente Fer il
'Memort$ Sug*§*tEffid,

POWmSTAGECIASSTC

Al ternir* d*& #* s&&*,snryed*Fsg* +*Èslgk*e E*fl*b d* ffi*b pE!,lEB 5rr§r ryAsstc
compos da 3 PrGÉ Crororartr# S enHrr dI *g& t§Pltfl6re*emE F. hro k ani panalila ilON
rientrano ne$a sonrma delb penaffiaequisite dai enorrenti neih Epraualida per il Campionato ltaliano.

RICTI IE§TE Gffi ItrXÈO TEITH
Per scoprire e ri*seees${udi *#@*3rsa*ecgisrg{i**essi.*sc+tr*nissimeo daborazione,
tuttiiterryiuk*nÉrruq5reWibnffi&dwww.cittàdi lemezzane.it, sezione "lEt*IEG§f-
la rid*=ta fi rstr:a fi * ffi* dilE.qG affi.m h r# È lffi Fsx*# dd RDS

Autostorid+ 2oÉf,lry àrL 3.f,' *Eùt€r3 dl o al - ordna se ffate.
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Le richieste di rcrifica dei ternpi ufficiosi daranno essere effettuate utilirzando l'apposito modulo riportato
atl'uhima pryina del Road Book dte dehitams*e sottG€rltto dal &rwente, dovrà essere inviati tramite Whats
App al nuffiero:X§i8t6ffiI5 o in alternatira consegrati a marÉ alPaddetto alte Relazioni on i Concorrenti Sig.

Giuseppe§ortra,
Ricordo dìe, ln ogN ffi, è amlnles h riùerÉa &i Hrya utrHrfri per un riltràrr€nB nd mo di rH$,xte di verifica
dei tempi uffido§ supedore ad un rihramÈnb uÉrà tenub in s$derazion€ solo b pÉrna rievuta in ordine
temFrale.
La richisul ardrà f+n*atiaata errtrc 1§ crirwÈ plffi daHca di putrbliwionefeeposizio*e delk dassifica
prowisoria; poidté contstsalrnenE alFsposiziorr di tale drcifica verrà pubblicato ancfre il documento
riepilogativo {con relativo esito: motivazione} delle verifiche già effeftuate d'ufficio coerentemente a quanto
disposto dalla nsam sera{fuh, i wrdlÉtori f*oxmrg srro Srqgaf,i S arrailare k Snspie *chfrerte di verifica
tempi solo dopo arrer cùnmllab hle documenb; fanno eccezione errentuali discordanee di tempi che

risultassero infsiori ad E§miti indie*ti d*lFarl &18 - lettera dl per i $di è fac{*Èà ff Èuretrrente richiedere la

verifica anzitempo.

CAMERACAR

E' autoriaa& *l *ffi8tu a àù& *& ffi,ra * rs*a "imwE # a ffie d!È *rà sEde # *=crizione e/o di

verifica il oricolrefib ne abbia didtbrab h prsenza a bordc e dte fWrab veryr podzesne ail'interno
dell'ahlta* scila SorEerE dalla uettura ttetto, fiancate, ofano anteràore, parafanghi, ecc--! aherandone I'aspetto

esteticc e effifiEEÉrÉ ereÉFre k *t*}fe # F$§re dE r*kc rrur è pffi duranE h &ra, cettocare la

'camera ca:' in psirb$e dawrsa dc q$dla auBriaata in sde di reilm HÉÉa
E' appena il caso di a@rlnare dre l'adeguam€nt3 della prevista procedura di segnalazione della "camera caf a bordo

della vettura * ffie ffiffiffi § ffi # rtr{E etffirtr# §ffis§rffa s*fr!ffi dE ffiam* il §Nmab farmulata

dalla Direzione Gara in sede d[ yerifica delle d&ide rausaùe & o#d in assenza di rapportino di

Com missariolCronorsetriste.

MIRIRI

E' vietata qni sporg€nza della carmzzeria, non prevista dal costruttore, che abbia lo scopo di traguardare le
linee di rileyafrigssts {rafis{r}seiEo.
E' altresì vietata la rerl§aazfule alfesterns e alfinterre deffe trttura di mirini sn materiale adesirc di dimensioni
superiari a en" 15 * Iqmghe-:+ e €§rL 2 g krgl@ kr og*+ re ew§**E snàrin[ *&* !ffi! ptranrro sowapporsi
alle placdte port* nunwi di gara, a** pubt*kiÈ efsgsri:zcbrÈ e alb t*$e d! earc.

SPOfrGET!'ZS O ATTERAZIOilI VITTURA
§i ramrnanda irsg§s & rwa sfue Sre #m mmdo ryre r./o deraz§m6 & @Sera td sempio le così
dette'pirne').

Ricordo infine dre:
r i rileva*rsrtE # tsr§# r#B F*wrmrso #ffii# d «rts*rc G secmÉs a EEffi trffi@
. la partenza delle FC serà dd tipo 'rìler:ts' e qtrindi sarà faecltè dd Ceneorrente scqliere liberamente l'ora di

inizio €àe comunque dovrà awenire entro 5 minuti secsndi circa dall'eventuale tia libera'del Csmmissario di
Percsrss ad#* a # *c*slr#ista;

r è vietato bloscare ed stacolare il pasr*giro di un altro Concorrenb e/o dannrygiare gli altri equipaggi
impegnati nei tratti cronorsetrati;

. le veÈÈure aFÉ#a rwi &r'aso ree in akuE r#xxps*;
o per og*i nettur* è amnrse tlB €ryIiF&re iennate & una e drrc p*wle i* rcssa di regolirre trioenza sportiva;
r i CondutM e i llavr4abri ddrimno mantÉl*re per tutb h manibstaziure un compofiamento prudente Ber s4
rr S lrffi # #* * k §#!i*" §s#§* ## #*F s*W

r è vietah sporgal§ ffl'*&nlirra in nur*aerm;
e eve*tuali arffiE#É* d* kd ffi, egàdglBr** rf;k**E trfEEB dee FH**r &sr*nrp were sqnalate alla

Direziane di Gara almmo 3S mi*uti primi daFssie tsr'Es di prtenza # prirno fumre*e.

Con la ertrtre d!* § wsryhlsffi # A#i !s§ reÉÈ cetrscffi & ry*rgm sW*re de ci s*Èraddistingue
porgo i miei più mnfali saluti.

ll Direttorc di Gara
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