RACCOMANDAZIONI AI TEAM E AI PILOTI
ISCRIZIONE
Si raccomanda ai Piloti e alle Scuderie, di compilare in tutte le sue parti il modulo di iscrizione ed
inviarlo entro e non oltre lunedì 29 Aprile 2019; per la stessa data bisogna avere in corso di validità
passaporto e licenza ACI Sport. Ad ogni iscrizione dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento
della relativa tassa di iscrizione, pena la non registrazione della stessa iscrizione. Inoltre per le
Autostoriche è necessario allegare la 1^ pagina dell’ HTTP.

PADDOCK
Segnalare sull’apposito modulo, in maniera chiara, gli spazi richiesti per le zone paddock: ogni
pilota avrà assegnati i metri richiesti. A chi non segnalerà le proprie necessita, verranno assegnati
dall’organizzazione, 5 metri. In sede di verifiche sportive, ad ogni pilota sarà consegnato un
biglietto numerato, che corrisponderà all’area assegnata nel paddock zona partenza.
I paddock relativi alle vetture E2/SH – CN – E2/SC – E2/SS, saranno previsti presso i parcheggi
Impianti Sportivi (Zona California). Anche in questo caso, i piloti troveranno indicati i propri spazi
paddock, con il cognome nelle aree assegnate. L’organizzazione si farà carico di dare ogni
delucidazione in merito. Si invitano tutti i concorrenti a rispettare ed occupare esclusivamente gli
spazi assegnati, al fine di garantire a tutti e di usufruire, dello spazio richiesto. Il rispetto di questa
raccomandazione, permetterà un più ordinato e funzionale svolgimento dell’allineamento delle
vetture e quindi, un regolare svolgimento della manifestazione. Per motivi di logistici, si fa
presente che è fatto assoluto divieto accedere e posteggiare carrelli nella zona partenza.
Sarà disponibile e messo a disposizione di tutti i concorrenti uno spazio recintato per il deposito
dei carrelli, previso presso il Campo di Calcio Comunale di Sortino. Questo spazio potrà essere
utilizzato per parcheggiare anche le vetture da corsa ed i mezzi di assistenza.

PARCO CHIUSO
Dalle ore 07.00 dei giorni 4/5 Maggio 2019, fino alla fine della manifestazione, è assolutamente
VIETATO sostare o lasciare macchine, carrelli o mezzi di assistenza vari, nelle aree indicate come
PARCO CHIUSO. I mezzi trovati in zone di sosta non consentite, verranno rimossi e sanzionati.

L’ORGANIZZAZIONE

