
 

 

 

24^ Lago Montefiascone – Date e orari di servizio 
 

- venerdì 04/06/2021 – ore 15,00 – prima riunione del Collegio; 

 

 

- venerdì 04/06/2021 – dalle ore 15,30 alle ore 18,00 – verifiche sportive *; 

- venerdì 04/06/2021 – dalle ore 16,00 alle ore 18,30 – verifiche tecniche **; 

- sabato 05/06/2021 – dalle ore 08,00 alle ore 10,00 – verifiche sportive*; 

- sabato 05/06/2021 – dalle ore 08,30 alle ore 10,30 – verifiche tecniche**; 

 

*Coloro che si sono iscritti on-line avranno già effettuato le verifiche sportive. 

L’Organizzatore può richiedere eventuale documentazione mancante o scaduta; 

 

** È messa appunto una procedura di Certificazione Tecnica Annuale che permette di ridurre 

le verifiche tecniche ante-gara. Le eventuali punzonature, etc. si effettueranno nel rispetto 

delle norme sanitarie, sotto le rispettive strutture e rispetteranno un orario di apertura che 

sarà pubblicato nell’ informativa ai partecipanti. Le eventuali verifiche di fine gara, 

seguiranno le norme sopra riportate. 

 

NEGLI ORARI SOPRA INDICATI, OLTRE ALLE EVENTUALI VERIFICHE 

DELL’ULTIM’ORA, PRESSO IL PIAZZALE DEL MERCATO (EX CAMPO BOARIO) A 

MONTEFIASCONE POTRANNO ESSERE RITIRATI DAI SINGOLI CONCORRENTI O 

DA UN LORO UNICO INCARICATO I NUMERI DI GARA, I PASS MECCANICI E GLI 

ADESIVI SPONSOR DELLA MANIFESTAZIONE. 

 

- sabato 05/06/2021 – ore 11,30 – PUBBLICAZIONE VETTURE AMMESSE ALLA 

PROVE UFFICIALI. L’elenco dei verificati verrà pubblicato sull’Albo di Gara virtuale. 
 

- sabato 05/06/2021 – ore 11.45 - linea di partenza – incontro del Direttore di Gara con tutto il 

personale di servizio per la dislocazione di uomini, mezzi e strumentazioni lungo il 

percorso.  

 

AL FINE DI EVITARE PERICOLOSI ASSEMBRAMENTI IL PERSONALE DI SERVIZIO 

DOVRA’ TASSATIVEMENTE PRESENTARSI AL DIRETTORE DI GARA SECONDO I 

SEGUENTI ORARI:  

- ORE 11:45 - CRONOMETRISTI  

- ORE 11:50 – RADIO E SERVIZI DICOMUNICAZIONE 

- ORE 12:00 - UFFICIALI DI GARA COMMISSARI DI PERCORSO 



 

 

- ORE 12:15 - CARRI ATTREZZI 

- ORE 12:30 - AMBULANZE E MEDICI DI SERVIZIO 

 

- sabato 05/06/2021 – dalle ore 12,30 alle ore 19,00 circa e, comunque, sino al termine delle 

operazioni, chiusura al traffico veicolare dei tratti stradali interessati per lo svolgimento 

delle prove; 

- sabato 05/06/2021 – ore 14,30 – inizio prove ufficiali 24^ Lago Montefiascone – due 

manche; 
- sabato 05/06/2021, PUBBLICAZIONE ELENCO AMMESSI ALLA GARA – ½ ORA 

DOPO L’ARRIVO ULTIMA VETTURA. L’elenco dei verificati verrà pubblicato 

sull’Albo di Gara virtuale.  

 

- domenica 06/06/2021 – ore 07,30 – linea di partenza – il personale e i mezzi di servizio 

dovranno dislocarsi secondo le indicazioni ricevute dal Direttore di Gara durante l’incontro 

avuto il giorno precedente prima delle prove ufficiali.  

 

- domenica 06/06/2021 – dalle ore 08,00 alle ore 15,00 circa e, comunque, sino al termine 

delle operazioni, chiusura al traffico veicolare dei tratti stradali interessati per lo 

svolgimento della gara 24^ Lago Montefiascone; 

- domenica 06/06/2021 – ore 09,30 – inizio della gara di velocità in salita 24^ Lago 

Montefiascone – due manche; 

- domenica 06/06/2021, PUBBLICAZIONE CLASSIFICHE – ½ DOPO L’ARRIVO 

ULTIMA VETTURA. L’elenco dei verificati verrà pubblicato sull’Albo di Gara virtuale.  
 

N.B. SARA’ ISTITUITO ANCHE UN ALBO DI GARA FISICO PRESSO LA DIREZIONE 

DI GARA (PARK HOTEL LA CARROZZA D’ORO – MONTEFIASCONE). 

 

- domenica 06/06/2021 – premiazione – PARK HOTEL LA CARROZZA D'ORO – 

Lungolago n.95 – 01027 - Montefiascone. 

 

N.B.: Durante le Premiazioni la distanza mantenuta tra ciascun premiato dovrà essere non 

inferiore ad un metro. I premi d’onore saranno posizionati in modo da essere raccolti 

direttamente dai premiati. L’Organizzatore allestirà un’area media alla quale potrà 

accedere un numero di operatori tali da garantire il rispetto delle distanze sociali. 
 

 


