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PREMESSA
AC Macerata, ASD AC Macerata e Comune di Sarnano rivolgono un vivo
ringraziamento a:
•
Autorità
•
Forze dell’Ordine
•
Polizia Municipale e Protezione Civile
•
Ufficiali di Gara
•
Personale Medico e Paramedico
•
Cronometristi
•
Carri Attrezzi
•
Servizi vari
•
Volontari
•
Partner commerciali
ed a tutti coloro che hanno offerto la loro collaborazione per la realizzazione del

TROFEO SCARFIOTTI 2022
28/29 APRILE -1 MAGGIO 2022

Prosegue purtroppo il difficile periodo di emergenza che si riverbera anche sugli sport
automobilistici. Tutto il Team dell' organizzazione ha affrontato questa sfida cercando
di affrontare e superare le tante difficoltà che si sono presentate per mettere in
campo un evento sicuro e all'insegna della prevenzione. Nelle linee dettate da
ACISport, che in collaborazione con gli organismi e le autorità competenti, ha redatto
un Protocollo generale per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus
COVID-19 nelle competizioni motoristiche che si svolgono sul territorio nazionale,
recentemente aggiornato (vedi) si è voluto condividere e applicare durante
l'organizzazione e lo svolgimento della nostra manifestazione tutte quelle particolari
specifiche necessarie.
Sia le norme generali che quelle particolari sono contenute nel Regolamento
Particolare di Gara e nel RDS, di cui diventano parte integrante.
Nelle pagine successive abbiamo cercato di riassumere alcune informazioni di
carattere generale ed fornire delle indicazioni su tutte le disposizioni logistiche e
comportamentali che tutti i partecipanti alla manifestazione (Concorrenti, Piloti, Team
Manager, Tecnici, Meccanici, Giornalisti, Fotografi, Operatori Radio-TV, Social Media,
Staff Organizzazione, Ufficiali di Gara, etc.) devono scrupolosamente rispettare al fine
di una corretta applicazione del suddetto Protocollo.
Per eventuali ulteriori informazioni potete visitare il sito internet
https://www.sarnanosassotetto.it/documentazione/
Siamo certi che anche tutti i piloti collaboreranno con noi e ci auguriamo
che insieme si potranno trascorrere le tre giornate di gara nel migliore dei modi,
all’insegna del divertimento, del sano agonismo e dello Sport.

L'Organizzazione

 Mappa Logistica 1
PADDOCK

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA TRAMITE TERMOSCANNER
A seguito dell'applicazione del protocollo di contenimento COVID-19 le vetture e i mezzi che non sono indicati come
"ASSISTENZA" non potranno essere ammessi all'interno del Paddock.

STRADA DI TRASFERIMENTO

 Mappa Logistica 2
MAPPA DEI LUOGHI

Ogni pilota deve seguire scrupolosamente le indicazioni degli addetti.
E’ obbligatorio il transito a velocità limitata: i trasgressori saranno segnalati alla Direzione Gara.

Un solo meccanico per vettura è autorizzato a raggiungere la zona di allineamento e partenza

 Il Percorso di Gara

 Rallentamento e
Parco Chiuso

Raccomandazioni

Info per i Concorrenti della Gara Moderne

31° TROFEO LODOVIVO SCARFIOTTI (CIVM -TIVM)

Fornitura Benzina Unica

(Art. 31 RDS Salita)

La fornitura della benzina, obbligatoria nelle gare di
CIVM, TIVM Nord, Centro, Sud e N.T, avverrà
attraverso la Magigas S.p.A. tramite il modulo
scaricabile sotto,da inviare all’ indirizzo mail:
info@extremecompetition.it
L’ordine anticipato consente una maggiore celerità
nella consegna del carburante. Dovrà essere ritirata
una quantità di benzina congrua ai consumi della gara
e comunque non inferiore a 15 lt. per gara.
La benzina sarà fornita in fustini da 25 lt (al bisogno
capacità diverse) oppure sfusa direttamente nei fustini
che la Magigas S.p.A. consegnerà ai concorrenti in
occasione della loro prima partecipazione.
Eventuali anomalie nei quantitativi ritirati saranno passibili di controlli da parte degli Ufficiali di Gara.
Resta inteso che il mancato uso della benzina fornita dalla su citata Ditta o la manipolazione della
stessa, accertata dagli Ufficiali di Gara, comporteranno l’applicazione dei provvedimenti sanciti dal
RSN e dai vari RDS.
La Magigas S.p.A. effettuerà dei controlli sui campi di gara che verranno eseguiti con il metodo della
comparazione tra il carburante prelevato dalla vettura del concorrente e quello consegnato ai
Commissari Tecnici da parte della Magigas S.p.A.

Abilitazioni

In aggiunta alla licenza corrispondente, è necessaria un abilitazione per condurre le vetture
moderne elencate a lato per le gare del 2022
(vedasi comunicati pubblicati sul sito federale sotto il titolo LE NUOVE LICENZE NAZIONALI E
INTERNAZIONALI 2022; nonché l’art. 5 dell’Appendice 1 al RSN – Licenze)

 Info sulla consegna ed uso dei braccialetti

NUMERI UTILI
SERVIZIO DI EMERGENZA SANITARIA (solo emergenze)
Covid-19 - Numero verde regionale
PROTEZIONE CIVILE REGIONALE (informazioni generali)
Sala Operativa Integrata Provinciale MC
DIREZIONE GARA
DAP
RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE

118
800.936.677
840.001 111
0733.1848585
335.6872602
335.6630623
366.5963732

L’evento si svolgerà nel rispetto delle disposizioni attuative dei DPCM concernenti le misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19,
applicabili sull’intero territorio nazionale e nel rispetto dei protocolli emanati dalla
Federazione Sportiva ACISport,

