
 

 

Luogo Buddusò (SS) Doc.: 3.1 
Data: 18 novembre 2022 Ore: 09.45 
Oggetto: BRIEFING AI CONDUTTORI 
Da: Direttore di Gara  
A: Tutti i Concorrenti e Conduttori 

 
VERIFICHE TECNICHE 
Potete scaricare i veicoli da gara nel punto delle verifiche tecniche e proseguire con i mezzi assistenza fino al parco assistenza. 
Dopo le verifiche farete il passaggio sul palco e sarete scortati su strada fino allo sterrato che porta al parco assistenza. 
 
ORDINE DI PARTENZA 
Avete un orario di partenza per tutte prove speciali, compreso lo Shakedown. Questo orario si riferisce all’ora di uscita del parco 
assistenza. E’ consigliato presentarsi 5 minuti prima del vostro orario in modo da permettere agli ufficiali di gara di incolonnarvi. 
Ogni ritardo viene penalizzato come da RPG. Avrete 15 minuti per raggiungere lo start e mettervi a disposizione del Capo Prova. 
L’intervallo di partenza dello Shakedown e della PS 3 è di 30 secondi, in tutte le altre PS è di 1 minuto. 
 
TRASFERIMENTO ALLA PARTENZA DELLE PROVE SPECIALI 
La discesa è un trasferimento quindi è obbligatorio procedere con cautela, attenzione alla possibile fila all’avvicinarsi allo start. 
E’ assolutamente vietato sorpassare, a meno che un equipaggio abbia un problema alla vettura. 
 
ASSISTENZA 
E’ concessa solo all’interno del parco assistenza. Nessuna persona e nessun veicolo possono spostarsi sul percorso e sul 
trasferimento. Chiunque sia trovato sul trasferimento verrà immediatamente squalificato. 
 
RECUPERO SUL PERCORSO 
Nel caso di problema lungo il percorso cercate, quando possibile, di fermare il veicolo a lato in una delle postazioni presidiate 
da un commissario. A fine prova faremo il possibile per recuperare tutti i veicoli che possono ripartire per la PS successiva. 
 
MANSCIONE (PS 6) 
I veicoli ammessi al Manscione potranno uscire dal Parco Chiuso seguendo le istruzioni degli ufficiali di gara. Potrete andare in 
assistenza per effettuare i lavori concessi per 15 minuti. Allo scadere dei 15 minuti dovrete presentarvi all’uscita dal parco 
assistenza secondo l’ordine indicato dagli ufficiali di gara. 
Avranno accesso la Manscione: 
I migliori 5 equipaggi del Campionato Italiano V.S.T.  
I migliori 5 equipaggi della categoria Open (Gara atipica sperimentale)  
I migliori 5 equipaggi della categoria Rally (Gara atipica sperimentale)  
I migliori 5 equipaggio della categoria Kart Cross (Gara atipica sperimentale)  
I migliori 5 equipaggi della categoria Velocità Fuoristrada (Gara atipica sperimentale)  
Wild card a discrezione del Comitato Organizzatore 
 
 

  Il Direttore di Gara 

 


