
20°  Lago Montefiascone 

BRIEFING COMMISSARI DI PERCORSO

1. ORARI:   Il rispetto degli orari di servizio indicati dal D.G.  è perentorio e inderogabile. Ogni 
inadempienza verrà rilevata;

2. MATERIALE IN DOTAZIONE A CURA  DEI CC.PP    : Licenza ACI SPORT rinnovata ed esposta 
ben visibile, set di bandiere completo, fischietto;

3. MATERIALE  A  CURA  DELL’ORGANIZZATORE:    gilet  (se  previsto),  filler,  scope,  estintori, 
bandella di chiusura degli accessi al pubblico lungo la strada (da tendere a cura del C.P., 
prima e dopo la propria postazione, appena chiusa la strada);

4. USO DELLE RADIO:  

Le radio fornite vanno accese non appena giunti nella propria postazione e tenute sulla 
frequenza assegnata dall’organizzatore;

debbono  tenute  sempre  nelle  tasche  e  collegate  con  l’auricolare  (  o  comunque vicino 
all’orecchio)  per tutta la durata della gara per rispondere ad ogni chiamata della Direzione 
Gara;

dal passaggio della bandiera rossa (chiusura del percorso) vige il regime di silenzio radio; 
queste andranno usate esclusivamente per comunicazioni urgenti al D.G. inerenti problemi 
sul  percorso,  evitando   inutili  comunicazioni  tra  una  postazione  e  l’altra  durante  il 
passaggio delle vetture;

le comunicazioni vanno fatte spingendo il tasto di attivazione del microfono e contando 
fino  a  tre  prima  di  parlare.  Si  parla  in  maniera  chiara  e  non  concitata,  indicando  con 
precisione i fatti , possibilità di soluzione in loco, eventuale richiesta di sospensione delle 
partenze, necessità di intervento dei mezzi di soccorso;

5. COMPORTAMENTO IN POSTAZIONE:  

Tutti i CC. PP. dovranno raggiungere immediatamente la postazione assegnata dopo il briefing 
e tenersi pronti per la consegna del materiale, le verifiche della Direzione Gara ed eventuale 
prova radio;

a) Bandiere: le bandiere vanno tenute srotolate a terra, in maniera che non siano visibili dalle 
vetture che sopraggiungono in gara (non infilate ai guard-rail o alle gomme)  pronte per 
essere  impugnate  e  usate  all’occorrenza.   Si  ritiene  superfluo  in  questa  sede  dare  
indicazioni sul corretto uso delle bandiere dato che ogni C.P. dovrà conoscerlo a memoria;
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b) Comportamento:  il  livello  di  attenzione  al  percorso  va  tenuto  al  massimo  dalla  prima 
all’ultima vettura in gara. Un commissario mollemente adagiato su una sedia a sdraio, che 
mangia  panini  o  armeggia  con  l’iphone  durante  il  passaggio  delle  vetture  non dà  una 
sensazione  di sicurezza al pilota in competizione.

6. GESTIONE DELLE EMERGENZE:    Ogni  situazione di  emergenza sul  percorso di  gara  (per 
incidente o fermata per guasto tecnico) sarà gestita secondo i seguenti parametri : 

a) postazione  interessata  all’evento:  verificare  l’entità  del  fatto  e  comunicare 
immediatamente via radio al D.G. il tipo di intervento necessario, segnalare con bandiera 
gialla agitata (due se necessario) ai piloti che sopraggiungono, utilizzare estintore solo se 
necessario;

b) postazione precedente: la postazione precedente (o più di una se richiesto dalla Direzione 
Gara)  coprirà l’azione del C.P. interessato al fatto con bandiera  gialla agitata mostrata in 
maniera evidente al pilota che sopraggiunge;

c) postazione successiva : il C.P. della postazione successiva l’evento, verificata la necessità, si 
porterà alla postazione precedente recando con se filler, scopa ed eventualmente estintore 
per  dare  man  forte  al  collega  nella  gestione  dell’emergenza  (ricordiamo  che  tra  le 
postazioni non intercorrono più di 100 m.);

d) comunicare: immediatamente al D.G. la fine della situazione di emergenza;

7. FINE PROVA E GARA:   alla fine delle prove ufficiali del sabato e della gara di domenica si 
resta  nella  propria   postazione  per  la  riconsegna  del  materiale  e  la  sorveglianza  del 
percorso fino alla liberazione delle vetture di gara  dal parco chiuso e la loro discesa al 
paddock di partenza. Si chiede quindi di evitare rimostranze verbali e telefoniche circa il 
prolungarsi degli orari (la disponibilità è  intesa fino a terminate necessità) ;

8.  Si  invitano  tutti  i  CC.PP.  a  segnalare  immediatamente  le  vetture  da  recuperare  sul 
percorso  al  termine  di  ogni  manche  (richiedere   se  necessario  il  carro  attrezzi) 
agevolando e collaborando alle operazioni con la massima celerità;

9. Alla  manifestazione sono ammesse a  partecipare,  con classifica  a  parte,  trentacinque 
vetture Automoderne ad eccezione di quelle del Gruppo E2M.

10. Lo svolgimento delle prove e della gara sarà preceduto da una “PARATA” di vetture fuori 
competizione – inizio presumibile ore 14:10 del 02/04/2016 - ore 08:30 del 03/04/2016. 

• Ogni altro chiarimento potrà essere richiesto al D.G. nel corso degli incontri previsti o al 
termine delle prove ufficiali. 

• Legenda:  C.P. ( Commissario di percorso),  CC.PP. ( Commissari di percorso) D.G. ( Direttore Di Gara) 

BUON LAVORO!

IL DIRETTORE DI GARA

FRANCESCO TARTAMELLA


