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COMUNICATO DEL DIRETTORE DI GARA n° 1
Briefing del Direttore di Gara

Buongiorno a tutti,

con grande rispetto e sincera amicizia il Comitato Organizzatore Rally Club Valpantena è lieto di accoglierVi
sempre così numerosi alla 17^ edizione del Revival Rally Club Valpantena.
In qualità di Direttore di Gara, oltre che unirmi al caloroso benvenuto del Comitato Organizzatore, voglio
richiamare la Vs. attenzione su alcuni punti a mio avviso molto importanti al fine di rendere più fluida e, se
possibile,  migliore  la  vostra  partecipazione  alla  manifestazione,  alla  luce  anche  di  alcune  innovazioni
introdotte per questa edizione.

1)  Gli  equipaggi  di  tutte  le  vetture  devono indossare  l’abbigliamento  protettivo,  anche  se  di  scaduta
omologazione e allacciare sempre le cinture di sicurezza.

2) L'ingresso all'area di partenza di Piazza Ballini a Grezzana, sarà regolamentato con orari che verranno
diffusi con successivo comunicato e dovranno essere rigorosamente rispettati.
Il Parco e il Riordino sono situati in aree storiche e private, Vi raccomando pertanto di avere comportamenti
responsabili e molto rispetto dei luoghi.

3) Le Prove sono PCT e pertanto l’orario di entrata verrà assegnato sulla tabella di marcia dal cronometrista al
CO  tipo  “rally”  ed  il  rilevamento  in  entrata  serve  solo  per  determinare  eventuali  anticipi  che  saranno
penalizzati.  Tutti  i  rilevamenti  cronometrici  saranno  effettuati  con  pressostati  e  rilevati  al  centesimo  di
secondo (1/100), il sistema di sincronizzazione avverrà con UTC-GPS ed un sincro sarà a disposizione dei
concorrenti presso la postazione di partenza ed il tabellone di partenza è sincronizzato con l’ora ufficiale.

4) Particolare attenzione alle prove con partenza e arrivo “affiancati” ovvero le PCT “Roverè” e
PCT “San Francesco”. Si precisa che C.O., START (cartello rosso), PREAVVISO DI FINE (cartello giallo) e
FINE PROVA (cartello rosso) saranno a destra per le PCT2 e PCT5, a sinistra per le PCT3 e PCT6.
Gli organizzatori hanno predisposto cartellonistica numerata per facilitare agli equipaggi l'individuazione dei
punti di controllo. 
Pertanto ne consegue che le prime partenze saranno singole con distacco al minuto e dopo le prime 35
vetture ci saranno sul percorso una vettura ogni circa 30 secondi.

5) Si raccomanda di tenere sempre un comportamento RESPONSABILE e SPORTIVO, nel pieno rispetto
delle norme emanate da ACI Sport, durante lo svolgimento di tutta la manifestazione in particolar modo lungo
i tracciati chiusi al traffico delle Prove (PCT), dove comunque le medie di percorrenza sono sempre inferiori ai
50 km/h, affinché non si rilevino comportamenti lesivi per il decoro e la sicurezza dei conduttori e del pubblico
nonché per  la  corretta  immagine  della  manifestazione nei  confronti  delle  Amministrazioni  Locali  e  della
Federazione.
Ogni comportamento, che per qualsiasi motivo venga evidenziato dai Commissari di Percorso o da immagini
che li riproducano, verrà considerato antisportivo e sottoposto al vaglio del Giudice Unico per le considerazioni
del caso.
Al personale dislocato lungo il percorso di gara sono state impartite particolari disposizioni affinché controllino
il comportamento di guida dei Concorrenti: si fa specifico riferimento all’effettuazione di “TONDI” o altre
manovre non consone allo stile della manifestazione.

Segue%
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Mi raccomando:
- il rispetto della segnaletica prevista ai punti di controllo, agli inizi e fine prova (cartelli gialli, rossi e beige);
- il transito corretto sui pressostati con velocità moderate al fine di non lesionare gli apparati di rilevamento e
mettere in pericolo i cronometristi e gli ufficiali di gara presenti;
- il rispetto delle segnalazioni dei commissari attraverso le bandiere gialle o rosse;
- di non intralciare il rilevamento di un concorrente che sta rispettando il suo orario se non si sta rispettando il
proprio. Faccio presente che ha  sempre ragione chi transita regolarmente,  chi  invece è in anticipo o in
ritardo deve accodarsi e lasciar transitare chi è regolare.

6)  Ricordo che la  bandiera  gialla segnala  sempre la  presenza  di  un  pericolo e quindi  la  necessità  di
moderare la velocità e la  bandiera rossa segnala sempre l’immediata sospensione della prova e quindi
l’immediato  rallentamento  e  fermata nei  pressi  della  prima  postazione di  Commissari  dopo  la  bandiera
esposta, restando a loro disposizione per le indicazioni, in quanto saranno tutti  collegati  via radio con la
Direzione gara.

7) Si fa inoltre presente che ogni trasgressione, qualora venga segnalata in Direzione Gara dal personale in
servizio sul percorso, incorrerà in un’ammenda e, nei casi più gravi, la possibile esclusione e al deferimento al
Giudice Sportivo per comportamento pericoloso e/o comportamento antisportivo n gara.

8)  Dopo  l’arrivo,  verranno  esposti  i  tempi  dell’ultima  PCT  effettuata  nella  giornata  e  dalla  sua  ora  di
esposizione, decorreranno i 15 minuti per eventuali richieste di verifica tempi, verrà accettata una sola verifica
tempi per giornata di gara, decorso tale termine non saranno più accettate richieste di verifica. Nella seconda
giornata di gara non potranno essere fatte richieste, riguardanti i tempi della prima tappa.

9) Vi  ricordo che in qualsiasi  momento scendiate dalla  vettura è obbligatorio  indossare la  mascherina e
mantenere il distanziamento sociale come previsto dal DPCM 3.11.2020 e dalle disposizione tutt'ora in corso.

Certo  della  collaborazione e  della  SPORTIVITA’  di  tutti,  sono sicuro che anche la  18^ edizione del
Revival Rally Club Valpantena resterà nel cuore di tutti noi come la migliore edizione mai disputata, invio
un caro abbraccio a tutti voi e un caloroso 

               “IN BOCCA AL LUPO” Il Direttore di Gara
                                                                                 Stefano Torcellan


