
  
 
 

CAMPIONATO ITALIANO REGOLARITA’ AUTOSTORICHE 
Bardolino – 5/6 FEBBRAIO  2021 

                                             

BRIEFING DEL DIRETTORE DI GARA 

DOC: 3.01 
 
Buongiorno e benvenuti alla 3° edizione della “Coppa Giulietta e Romeo” - Gara di regolarità’ per autostoriche valida per il 
Campionato Italiano. 
 
L’edizione di quest’anno avrà’ luogo nel pieno della pandemia da Covid 19 pertanto ci saranno, per causa di forza maggiore, 
delle modifiche al solito svolgimento della gara. Modifiche, peraltro, autorizzate.  
Già dallo svolgimento delle verifiche avrete notato cambiamenti nella modalità di consegna del radar. 
 
PERCORSO: 
la consegna anticipata del radar non è assolutamente una tacita autorizzazione a visionare il percorso ma solo una necessità 
per rispettare le regole Covid.  Pertanto siete invitati a NON fare giri di ricognizione per non incorrere in pesanti sanzioni. Il 
percorso sarà sorvegliato da UU.GG ! 
Il percorso da seguire è indicato nella tabella delle distanze e dei tempi allegata al RPG e nel Radar. 
La gara si compone di una unica tappa suddivisa in 4 settori da percorrere nei tempi stabiliti con medie orarie sempre 
inferiori ai limiti imposti dal CDS. 
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.  
Le vetture apripista non dovranno mai essere superate, pena l’esclusione! Inoltre è assolutamente vietato sporgersi dalla 
autovettura. 
Segnalo che, in accordo con le Polizie Locali, il percorso sarà sorvegliato, oltre che dai Commissari di Percorso, dai Vigili 
Urbani dotati di strumentazione laser per il controllo delle velocità ! 
Pertanto coloro che verranno colti in errore, oltre alla sanzione dei Vigili, saranno ulteriormente penalizzati con l'esclusione 
dalla gara e un ammenda pari al doppio della tassa d’iscrizione.   FATE MOLTA ATTENZIONE !!! 
 
CONTROLLI ORARI: 
La sincronizzazione dei cronometri può essere effettuata solo ed esclusivamente al C.O. di partenza, mantenendo una 
distanza di sicurezza. 
Il rilevamento del tempo negli altri C.O. verrà effettuato al momento in cui la vettura sarà presente al tavolo dei crono. E’ 
assolutamente vietato scendere dalla vettura in quanto gli addetti al controllo vi mostreranno l’ora rilevata e il Vs. navigatore 
si autoscriverà l’ora sulla tabella di marcia così come il cronometrista se la scriverà sul suo cronologico. Questo sempre ne l 
rispetto delle norme anti Covid. 
 
RIORDINI :  
NON sono previsti riordini.  Prima del C.O. 3 (Acquardens)  vi sarà il tempo di ritirare, se muniti del prescritto braccialetto 
arancione, un “bag lunch” presso il bar di Acquardens. 
Purtroppo anche questo è frutto delle limitazioni delle norme anti covid che non ci hanno permesso altre soluzioni. 
 
RICHIESTE VERIFICA TEMPI: 
Premesso che è possibile richiedere la verifica di UN SOLO tempo sul totale della gara, informo che per la richiesta si 
dovrà usare esclusivamente la via telematica attraverso il sito della gara http://www.coppagiuliettaeromeo.it – al tasto 
“richiesta verifica tempi” (si troverà un “form” da compilare e spedire) 
La richiesta dovrà essere inoltrata comunque nei tempi stabiliti dalla normativa con riferimento all’ora di esposizione dei tempi 
dell’ultima prova (sempre sul sito web) 
 
l’ALBO DI GARA  
sarà consultabile sul sito http://www.coppagiuliettaeromeo.it al tasto “albo” 
 
PREMIAZIONE:  
Anche la premiazione subirà una radicale modifica in quanto non sarà fatta in loco ma via streaming domenica mattina alle 
ore 12. A tutti verrà consegnato un attestato di partecipazione mentre i premi verranno spediti in un secondo tempo. 
 
A Vs disposizione per ogni necessità Vi auguro un sincero in bocca al lupo.    
 
 
                                                                Il Direttore di Gara 

                                                                   Alberto Riva 
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