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Doc. 1.01 
CIRCOLARE N. 1 DELL’ORGANIZZATORE 

 
Rispetto al RPG approvato vengono effettuate le seguenti variazioni:   
 
PROGRAMMA 
 
Le Verifiche Tecniche avranno luogo presso l’HOTEL CAESIUS – Via Peschiera, 3 – BARDOLINO - VR 
 
L’ordine di partenza sarà esposto presso la Direzione Gara e sull’Albo di Gara al sito www.coppagiuliettaeromeo.it  
 
L’eventuale richiesta di verifica tempi andrà inoltrata esclusivamente in via telematica tramite apposito collegamento 
presente sul sito della gara entro i termini regolamentari stabiliti dal RDS. 
 
Le premiazioni avverranno in modo virtuale sul sito web alle ore 12 di domenica 7 febbraio; i premi verranno spediti ai 
vincitori in seguito. 
 
Le eventuali verifiche tecniche post gara avranno luogo presso il garage dell’hotel Caesius in Bardolino. 

 
 
ART. 2 – Ufficiali di Gara 
 
L’addetto alle relazioni con i concorrenti è il Sig. 
  

 
         

                  FATTORELLI STEFANO  -  tel.  336 69 48 97 
 

indosserà un giubbino di colore rosso e sarà presente alle verifiche antegara, all’arrivo presso la Direzione Gara e sarà 
coadiuvato per ragioni logistiche dal Direttore di Gara Aggiunto sig.  Walter Robassa alla partenza e presso il CO n. 3 
(Aquardens – sosta pranzo)   
 

 
 

        ROBASSA WALTER  - tel. 331 127 09 07 
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Verificatori Sportivi: aggiungere i sigg.ri    Nicolis Vanessa   Lic. 236730 
       Baldassarri Patrizia  Lic. 60907 
       Zanchi Alberto   Lic. 235652 
  
Verificatori Tecnici: aggiungere i sigg.ri    Bertani Paolo   Lic. 443442 
 
Responsabile del servizio cronometraggio e compilatore delle classifiche è il sig.  Nicola Cinquetti. 
 
La manifestazione è assicurata con polizza Allianz RCT 500349196 / RCA 525349723 con massimali di legge (convenzione 
Aci Sport). 

 
Art. 7 – Obblighi Generali 
 
Si fa presente che tutti i conduttori (escluso i titolari di licenza navigatore) dovranno presentare in sede di verifica sportiva 
autodichiarazione di possesso di patente di guida in validità e di tessera ACI. 
 
ART. 12 – Premi 
 
Vengono istituiti tre premi speciali offerti dalla DIGITECH TIMING per i primi tre conduttori (primi conduttori) under 30 
meglio classificati (nati dopo il 31/12/1990). 
 
INDICAZIONI LOGISTICHE 
 
 
E’ fatto ASSOLUTO DIVIETO parcheggiare carrelli presso l’hotel Caesius. 
 
L’area Crono Ability Training nei pressi del Camping San Nicolò è attiva dalle ore 14.00 alle ore 18.00 del 5 febbraio. 
 
E‘ fatto obbligo comunicare alla Direzione Gara eventuali ritiri. 
 
                       

Numero di telefono Direzione Gara - 366 61 76 999 
 

AVVERTENZE 
 

Si invita a prestare attenzione nell’attraversamento del centro abitato di Caprino Veronese per presenza del mercato 
settimanale (vignette da 54 a 56 settore 1 e vignette da 22 a 24 settore 2). 
 
Si fa presente che la PC 8 si trova su un tratto di strada con salita ad elevata pendenza (vignetta n 27/28 settore 1). 
 

 

 

L’ Organizzatore 

 

Bardolino, 5 febbraio 2021 
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