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07 – 08 – 09 aprile 2017

BREAFING DEL DIRETTORE DI GARA AI PILOTI

A nome del Comitato organizzatore della 21^ Lago-Montefiascone porgo il benvenuto e  augurando
a tutti di trascorrere un fine settimana all’insegna dello sport.

Il  tracciato  della  21^  Lago  Montefiascone  è  un  percorso  difficile  e  selettivo,  come  merita  il
Campionato ACI SPORT della Montagna, pertanto è necessario prestare attenzione alle indicazioni
sotto riportate ed osservare sempre le segnalazioni degli UU.GG.:

1. il percorso è compreso tra il km 5+150 (PARTENZA) ed il km 0+400 (ARRIVO) della S.P.
Lago di Bolsena;

2. sono ammesse a partecipare, con classifica a parte, fino a trentacinque Automoderne, con
esclusione delle vetture monoposto E2M 3000;

3. il  Paddock  e  l’allineamento  sono  ubicati,  nei  presso  della  PARTENZA,  nella  zona  del
Lungolago di Montefiascone. Si prega di osservare le indicazioni dell’Organizzatore per lo
stazionamento dei mezzi e quelle dei CC.PP. in fase di incolonnamento delle vetture in gara;

4. il Parco Chiuso e la zona di riallineamento è ubicato tra la S.S. Cassia e Piazzale Europa,
alle porte del Paese di Montefiascone;

5. Le premiazioni si svolgeranno, dopo la pubblicazione delle classifiche ufficiali,  presso il
Park Hotel la Carrozza d’Oro – Lungolago n.95 – 01027 – Montefiascone.

Visti gli sforzi profusi dall’Organizzatore per rendere più interessante e più sicura la competizione,
si  richiede un piccolo ma importante  sacrificio perché tutto  si svolga nel migliore dei modi  ed
all’insegna della sportività.

Viene redatto questo briefing scritto per un incontro collegiale, come vuole la regolamentazione.

PADDOCK:  lo  spazio  è  più  che sufficiente  e  ampio,  ma è necessario  posizionarsi  secondo le
indicazioni  degli  addetti  all’Area  PADDOCK,  occupando  lo  spazio  strettamente  necessario  e
indispensabile,  lasciando  libero  il  passaggio  per  gli  altri  concorrenti,  che  si  devono  mettere
all’interno del PADDOCK per allinearsi alla partenza.  

PERCORSO DI GARA: lungo tutto il percorso (km. 4,750) e al Parco Chiuso, oltre ai 5 mezzi di
pronto  intervento  dotati  di  un  medico  rianimatore,  è  prevista  una  Fast  Car  medica  e  sono
predisposte 38 postazioni per i commissari di percorso, tutti provvisti di radio, 3 postazioni di mezzi
antincendio e 3 postazioni carro attrezzi. In caso di guasto è importante comunicare ai commissari
la  necessità  del carro attrezzi  per rientrare  al  Paddock al  termine  delle  prove o della  gara e di
rimanere,  comunque, nei pressi della vettura per eventuali comunicazioni riguardanti il  recupero
della stessa.
Sono presenti due chicane di rallentamento al km 1,000 ed al km. 1,700 dalla Partenza, entrambe
con ingresso a sinistra rispetto il senso di marcia.

Si  rammenta  che in  caso di fermata  lungo il  percorso è  possibile  riprendere la  marcia  solo su
espressa autorizzazione del Direttore di Gara. In caso contrario saranno prese a tuo carico sanzioni
da parte del C.C.S.S.



PROVE: Sono previste due manche di prove cronometrate. La partenza sarà data sabato 08 aprile
2017 alle ore 15,00 – località LAGO DI BOLSENA – km. 5,150 fino ad arrivare al km. 0,400 –
linea di arrivo. 
Si parte con la 1° manche di prova con in testa le vetture moderne ed a seguire le vetture storiche.
Stesso ordine per la 2° manche di prova.
L’intervallo di partenza delle vetture sarà di 30 secondi, con esclusione dei prototipi che avranno
una cadenza di 1 minuto.
Non appena le vetture giungeranno al traguardo di arrivo, non dovranno fermarsi sulla strada, ma
rallentare e recarsi, a velocità ridotta, verso il Parco Chiuso, ubicato in Piazzale Roma, a circa 900
metri  dopo  l’Arrivo,  dove  sostare  in  attesa  dell’arrivo  dell’ultima  vettura.  A  questo  punto
l’Organizzatore provvederà, a mezzo staffetta,  ad effettuare la discesa per tornare al paddock di
partenza.  Appena  tutte  le  vetture  saranno rientrate  nella  zona  Partenza  per  iniziare  la  seconda
manche di prova, la Direzione Gara esporrà il  cartello “10 MINUTI” per indicare il  tempo che
intercorre alla partenza della seconda prova.
Ti ricordo che durante la discesa è tassativamente vietato trasportare a bordo della vettura di gara
altre persone e che i piloti delle vetture disposte hanno l’obbligo di indossare il casco.

GARA: Si svolgerà in due manche con partenza in località LAGO DI BOLSENA alle ore 9,30 di
domenica 9 aprile 2017 con le stesse modalità delle prove. Inoltre, sia nelle prove che nella gara, sei
invitato  ad  osservare  attentamente  le  segnalazioni  degli  UU.GG. lungo il  percorso  mediante  le
bandiere a loro disposizione. 
Al termine della seconda manche le vetture resteranno in Parco Chiuso (SP Lago di Bolsena dal km
0,400 per proseguire su SP Cassia in direzione Piazzale Roma - Montefiascone) fino alla scadenza
dei termini. A mezzo staffetta le vetture ritorneranno all’Area Paddock.

La premiazione, come già accennato, sarà effettuata dopo la pubblicazione delle classifiche ufficiali
presso il Park Hotel La Carrozza D’Oro – Lungolago n.95 – 01027 – Montefiascone. 

Si ringrazia per l’attenzione e…… “in bocca al lupo”.

. 
Il Direttore di Gara

Francesco Tartamella DGAA 67548   


