
REPORT DEL DIRETTORE DI GARA 
DOMENICA 19 MAGGIO 2019

GARA 1 – GARA 2 

ISPEZIONE DEL PERCORSO DI GARA:
Orario di Ispezione del tracciato di gara: Ore 08:30
Present: Il sotoscrito

Mauro Riva – Delegato Allestiento del Percorso
Vincenzo Pirruccio – Ispetore alla  icurezza Delegato ACI  port
Giovanni Festuccia – Osservatore Delegato ACI  port
Coiiissario Dr.ssa Marta  ogne - Ordine Pubblico – Dirigente della Polizia di  tato.

 i  procedeva  ad  Ispezione,  apportando  dei  piccoli  corretvi  all’asset delle  risorse  uiane  ed  alla
collocazione dei iezzi di eiergenza e soccorso.

a) L’Ispetore alla  icurezza al teriine dell’ispezione, non aveva osservazioni di alcun tpo ed approvava
rilasciando il proprio Nulla Osta, allo svolgiiento delle Gare ( 1 & 2 ).
b)  Il  Dirigente  dell’ordine  pubblico  al  teriine  dell’ispezione,  non  aveva  osservazioni  di  alcun  tpo  ed
approvava rilasciando il proprio Nulla Osta, allo svolgiiento delle Gare ( 1 & 2 ).

Alle ore 08.59 prendeva lo start la numero 283, rispetando l’orario previsto dal programma.

ACCADIMENTI – GARA 1):
GARA 1) DICHIARATA SOTTO REGIME DI “WET RACE” ALLE ORE 08.30, CON PIOGGIA IN ATTO DI MEDIA
INTENSITA’  –  A  TAL  FINE  VENIVA  EMESSO  E  TRASMESSO  AI  CONDUTTORI  COMUNICATO  DEL
SOTTOSCRITTO ED ESPOSTA SULLO START, LA CARTELLONISTICA PREVISTA.
Alle ore 09.17 ( al teriine della ianche 1 auto storiche ) la postazione dei coiiissari 11, chiaiava la
direzione di gara, dichiarando un parziale auiento delle “nuvole basse” sul percorso di gara; con  tale
quesito richiedevo notzie alle postazioni liiitrofe ( priia e dopo del posto 11 ) le quali coiunicavano che
non vi erano probleiatche alcune, relatve alla visibilità, in conseguenza di ciò riprendevaio gli start, con
il nuiero 221 ( priia vetura ioderna ).
Alle ore 09.43 la postazione di arrivo chiaiava segnalando un reporter professionista, in zona vietata e
pericolosa, altaiente refratario alle disposizioni date ad esso dai coiiissari, nel territorio di pertnenza
del posto 18 – venivano interrote le partenze con il nuiero  156  ed ateso in loco il transito dell’ultio
concorrente partto in regiie di gara; la Guardia di Finanza, coiandata per l’ordine pubblico, ubicata alla
postazione d’ Finish Line, operava, ritrando l’accredito rilasciato dall’ufcio staipa dell’organizzatore, al
reporter,  ripristnando  con  iiiediatezza  le  condizioni  di  sicurezza.  In  conseguenza  di  questo,
riprendevaio gli start con il nuiero 156, alle ore 09.52 ( 9’ ).
119 Feria per guasto ieccanico alla postazione dei coiiissari n° 8 – condutore e vetura in sicurezza –
non esposte segnalazioni da allegato H) al COD FIA. Al teriine di Gara 1 veniva recuperata la vetura, dal
Carro Atrezzi della Postazione ..
Postazione dei Coiiissari n° 11 chiaiava al fne di poter pulire il tracciato: venivano feriate le partenze
con il nuiero 87 alle ore 10.27 – I coiiissari operavano in tal senso – alle ore 10.32 ( 5’ )  riprendevaio
gli start in regiie di gara.
Postazione dei Coiiissari 10 coiunicava un peggioraiento delle condizioni di visibilità ( a 30/50 ietri ) .
venivano feriate le partenze con il nuiero 82 sulla linea di start alle ore 10.34 – chiedevaio notzie ogni
iinuto per ionitorizzare la situazione in questone. La direzione di gara provvedeva ogni 10’ iinut a
richiedere  la  valutazione  delle  condizioni  di  visibilità,  dalla  postazione  dei  coiiissari  n°  5  fno  alla
postazione dei coiiissari 14 coipresa, ( trato oggeto di ridote condizioni di visibilità causa nebbia ).  i
provvedeva altresì, ad efetuare 1 ricognizione ogni ora circa, a iezzo della vetura di direzione di gara sul
percorso  stesso,  onde  certfcare  “de  visu”  le  descrite  condizioni  e/o  gli  eventuali
peggioraient/iiglioraient delle stesse. 
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Dalle ore 10.34 alle  ore 18.39 venivano efetuat, a cura della  direzione di  gara e delle  postazioni  dei
coiiissari,  ripetut check  radio  sulle  condizioni  di  visibilità  del  tracciato  di  gara,  in  contnuo divenire
sopratuto riguardant le postazioni 7/8/9/10/11/12/13/14 locatons di oggetva e perturbabile visibilità.
I  descrit check radio dalla  postazione 7 alle  postazione 14 ogni  due iinut a cura del  sotoscrito (  i
controlli in questone non avevano iai esito e riscontro delle condizioni di visibilità uguali e/o superiori ai
100 ietri, per tute le postazioni interrogate ).
RICOGNIZIONI  DEL  TRACCIATO  CON  VETTURA  DI  RACE  CONTROL,  AL  FINE  DELLA  VERIFICA  DELLE
CONDIZIONI DI VISIBILITA’:
Present: Il Sotoscrito – il DAP – L’Osservatore ACI Sport:

 1^ ricognizione ore 10.37 
 2^ ricognizione ore 11.40 – Presente anche il Dirigente della Polizia di Stato per l’Ordine Pubblico.
 3^ ricognizione ore 12.33
 4^ ricognizione ore 13.16
 5^ ricognizione ore 13.50 – Presente anche il Presidente del Comitato Organizzatore ( TRE CIME ).
 6^ ricognizione ore 15.10
 7^ ricognizione ore 16.10

Tra le ore 10.34 e le ore 15.4. perianeva una visibilità del percorso di gara tra i 30 ed i 50 ietri a partre
dalla Postazione dei Coiiissari 7 fno alla postazione dei coiiissari 11 coipresa; tra i 50 ed i 100 ietri
dalla postazione dei coiiissari 12, fno alla postazione 15 coipresa. In tute le postazioni ubicate priia
del posto 7 e dopo il posto 15, la visibilità è seipre stata standard ( sicura, noriale ed adeguata ).

Riprese le partenze con il nuiero 79 dopo verifca iiglioraiento condizioni di visibilità alle ore 1..31.
Postazione dei Coiiissari 10 coiunicava un peggioraiento delle condizioni di visibilità ( a 50 ietri ) .
venivano feriate le partenze con il nuiero 39 sulla linea di start alle ore 1..47.
Riprese le partenze con il nuiero 39 dopo verifca iiglioraiento condizioni di visibilità alle ore 17.05.
Postazione dei Coiiissari 9 coiunicava un peggioraiento delle condizioni di visibilità ( a 50 ietri ) .
venivano feriate le partenze con il nuiero 18 sulla linea di start alle ore 17.24
Riprese le partenze con il nuiero 79 dopo verifca iiglioraiento condizioni di visibilità alle ore 18.33.
18 Feria per guasto ieccanico alla postazione dei coiiissari n° . – condutore e vetura in sicurezza –
non esposte segnalazioni da allegato H) al COD FIA. Venivano interrote le partenze con il nuiero 12 ed
ateso in loco il transito dell’ultio concorrente partto in regiie di gara; la  18 rientrava alla  tart con
l’autorizzazione della direzione di gara. Partenze regolari fno al concorrente n° 2 che partva ia giunto alla
postazione  10  La  Postazione  dei  Coiiissari  10  stessa,  coiunicava incidente del  nuiero 2,  venivano
esposte bandiere rosse, dalle postazione 2 fno alla postazione 10; al posto 8 veniva feriato il concorrente
n° 1; veniva fato ri-discendere e dopo il riforniiento, fato ripartre nuovaiente, in asseto di gara, alle
ore 19.1..
Il concorrente 1 si classifcava 1° assoluto tagliando il traguardo di arrivo alle ore 19.19.
Coiiento fnale
Non ho avuto possibilità di far rientrare i condutori, giunt all’arrivo priia dell’interruzione per nebbia,
poiché non vi sarebbero piu’ stat i teriini necessari per la tutela del dirito sportvo relatva ai parchi chiusi
ed alle eventuali operazioni di assistenza sulle veture di gara, che non sarebbe piu’ stata teiporaliente
paritetca tra essi.  Di fato il sotoscrito e gli organizzatori,  hanno operato nell’interesse dei condutori
afnché alieno una gara delle due previste fosse disputata regolariente, per il rispeto dei teais e dei
concorrent, anche al fne essenziale dell’atribuzione dei punteggi relatvi al Caipionato Italiano Velocità
Montagna ACI  port e del Trofeo Italiano Velocità Montagna Nord, validità Federali assegnate alla 45^ Alpe
del Nevegal 2019.
In ogni caso i condutori giunt all’arrivo che hanno recriiinato le lungaggini descrite, hanno goduto di cibo
e ristoro al coperto previst dall’organizzatore, senza alcun ttolo oneroso richiesto; tale condizione non
viene citata in alcun iodo a loro cura sui social ed è bene dargli sotolineatura e coiunicazione ed il ierito
all’organizzatore che ha agito con professionalità, zelo ed abnegazione verso lo sport ed i condutori.
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AUTOSTORICHE:
Non hanno ultmato Manche 1 i numeri: 
Non Hanno Preso la partenza Manche 1 i numeri: 281 – 257 – 243 – 238 – 237 – 226.
Non venivano ammessi alla Manche 2, perchè non partt in Manche 1 i numeri: 
281 – 257 – 243 – 238 – 237 – 226 

AUTO MODERNE:
Ha preso lo start con danni meccanici allo start stesso e ritro da Gara 1, il numero: 
Non hanno ultmato Gara 1 i numeri:  119 – 18 - 2
Non Hanno Preso la partenza di Gara 1: 212 – 135 – 115 – 82 – 81 – 77 – 74 – 58 – 51 – 49 – 42 – 41 – 27 –
21 – 19 – 16 – 6 – 26 - 4
Durata complessiva di svolgimento di Gara 1: 10 ore e 54 minut primi 
Totale delle interruzioni: 8 ore e 11 minut primi

li 21. Maggio 2019 Il Diretore di Gara
                Gianluca Marota
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Alle ore ______ prendeva lo start il numero _____.

ACCADIMENTI – GARA 2):
N°46 si feriava per probleia tecnico alla postazione dei coiiissari n° 13 – venivano sospesi gli start alle
ore 14.52 al fne di ricoverare la vetura in sicurezza nella iedesiia postazione dei coiiissari.

N°  44 per  piccolo  crash  ove  staccava  una  ruota  anteriore  nella  postazione  dei  coiiissari  n°  11
accadiiento soto regiie di start  già ferii, dalle ore 14.52.
Alle ore 14.54 si  verifcava l’incidente descrito ed il  recupero con il  carro atrezzi  della  postazione 10,
avveniva in sicurezza e si protraeva fno alle ore 15.08 ( 14’ ).

Il Nuiero 1 ( ultia vetura ) prendeva lo start alle ore o15.30, giungendo al traguardo di arrivo, alle ore 
15.34 e chiudendo, nei fat, l’atvità dinaiica della seconda sessione di prove ufciali di ricognizione.

AUTOSTORICHE:
Non hanno ultiato Manche 2 i nuieri:  
Non Hanno Preso la partenza Manche 2 i nuieri: 
Non hanno efetuato Manche 2 i nuieri:  
AUTO MODERNE:
Non hanno ultiato di Gara 2 i nuieri:  
Non Hanno Preso la partenza di Gara 2 i nuieri: 
Durata coiplessiva di svolgiiento di Gara 2:    ore   iinut.
Totale delle interruzioni:  
Non hanno efetuato Gara 2 i nuieri:  
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