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Data: 20.11.2021 Ora:  12:30 
Oggetto: Comunicato n.1 del D.G. - Briefing Documento n. 3.1 
Da: Direttore di Gara   
A: Concorrenti/Conduttori 

 
 

BRIEFING DEL DIRETTORE DI GARA 
 
Buongiorno a tutti, 
A nome mio e dell’Organizzatore Vi porgo i saluti del Comune Loceri e dell’Automobile Club Regionale. Vi 
ringrazio per essere presenti alla prima edizione del  Formula Challenge Ogliastra, che ospita per la prima 
edizione il Memorial Silverio Demurtas. 
 
Ritengo opportuno, per agevolare al massimo la Vostra partecipazione, precisare alcuni aspetti della 
manifestazione.  
 
PERCORSO 
Il percorso di gara è lungo 1220 metri ed è prevista n° 1 postazione di birilli dove faranno servizio gli UU.GG. Tutte 
le postazioni di controllo sono munite di radio in collegamento con la Direzione Gara. Saranno posizionati n° 1 
autoambulanza "Centro Mobile di Rianimazione", n° 1 ambulanza da trasporto, n° 1 carroattrezzi e n° 1 mezzo 
veloce con dispositivi "cesoie e divaricatore" con regolare licenza ACI Sport di Team Decarcerazione.  
 
AREA ASSISTENZA/PADDOCK  
Tutte le assistenze ed i box delle vetture da gara dovranno essere distanziata di almeno un metro dalla struttura 
successiva per garantire il rispetto delle normative sanitarie vigenti. Tutto il personale dovrà essere, 
obbligatoriamente, provvisto delle protezioni sanitarie previste. 
 
GARA  
Alle ore 08:45 prenderanno il via le QUALIFICHE. 
Ogni vettura si porterà sulla linea di start secondo l’ordine di partenza indicato con esposizione all’ albo la sera di 
Sabato, agli ordini della direzione gara che sarà presente sempre in quella posizione.  
Le qualifiche, come poi la gara, saranno effettuate A GRUPPI DI VETTURE CHE SARANNO PRESENTI QUINDI 
CONTEMPORANEAMENTE IN PISTA, IL NUMERO SARA’ DECISO IN BASE AGLI ISCRITTI, MA RITENGO NON 
SUPERIORE A 4 ALLA VOLTA. Cercheremo di inserire sempre in pista le varie classi distinte, ma nessuno si deve 
preoccupare se dovrà avere con sé vetture di classe superiore, deve sempre combattere con il cronometro e non 
con gli altri in pista.  
Ognuno di voi dovrà effettuare 3 (Tre) giri completi con partenza da fermo, con al termine un giro di 
decelerazione per uscire dalla pista agli ordini degli ufficiali di gara. Ogni giro sarà cronometrato e varrà il migliore 
dei tre per determinare SOLAMENTE il nuovo ordine di partenza di Gara 1.  
Non è una gara a chi arriva per primo tra chi sarà presente sul tracciato in quel momento, vale solo e sempre il 
cronometro! 
 
Ultimate le qualifiche inizieremo la gara vera e propria. Saranno previste 3 (Tre) manches, denominate Gara 1, 2 
e 3. 
 
La modalità di svolgimento sarà la stessa delle qualifiche: 3 (Tre) giri con partenza da fermo cronometrati, che 
daranno, sommati, il tempo ufficiale di Manche.  
Al termine di gara 1 sarà stilata una prima classifica, che darà solo il nuovo ordine di partenza di Gara 2.  
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Stessa modalità di svolgimento per gara 2 che darà, nuovamente, il nuovo ordine di partenza per Gara 3.  
Ripetiamo il tutto anche in Gara 3.  
Al termine delle 3 Gare la classifica verrà redatta sommando i 2 (DUE) migliori tempi, quindi bisognerà effettuare 
2 Gare come minimo! 
 
Lungo il tracciato di gara verrà posizionata 1 (Una) birillata di rallentamento realizzata in maniera identica a 
quelle che trovate negli Slalom, composta da 4 (Quattro) barriere posizionate a 13 metri di distanza una dall’ 
altra. Naturalmente saranno conteggiate le penalità CON LE STESSE MODALITA'  di quelle indicate nella Ng 
Slalom. 
 
 
SEGNALAZIONI  
In particolare si ricorda che:  

• l’esposizione di una bandiera gialla agitata significa che si è creata una situazione di pericolo immediato 
(incidente, ostacolo improvviso, ecc.) e pertanto i conduttori sono tenuti a rallentare la propria 
andatura, pronti a fermarsi se necessario.  

• l’esposizione di due bandiere gialle insieme indicano grave pericolo. Ovviamente nei tratti ove sono 
esposte le bandiere gialle vige il divieto assoluto di sorpasso.  

• l’esposizione della bandiera rossa obbliga i conduttori a sospendere immediatamente la gara e recarsi 
lentamente verso l' area paddock. 

• l’esposizione della bandiera gialla con bande rosse verticali indica l’inizio di superficie scivolosa  
• l’esposizione della bandiera blu segnala di agevolare il sorpasso alla vettura che sopraggiunge. 

Ogni infrazione sul percorso, segnalata dai Commissari di Percorso, è esaminata dai Commissari Sportivi e può 
comportare l’esclusione dalla classifica. 
 
Inoltre, si ricorda che: 
• Un birillo si intende spostato quando la sua posizione deve essere ripristinata; 
• Per nessuna ragione è consentito percorrere tratti di pista nel senso contrario marcia, ad eccezione di 

autorizzazioni espresse dal Direttore di Gara. Il senso del percorso è percorribile solo dalla linea di partenza 
verso la linea di arrivo. I contravventori saranno passibili di sanzioni da parte della Direzione Gara e dei 
Commissari Sportivi. 

• Siete pregati di tenervi aggiornati e di prendere visione delle Circolari Informative di tutte le 
Comunicazioni anche di quelle che verranno pubblicate nel corso della manifestazione. 

 
Qualunque intralcio al transito dei mezzi di soccorso verrà imputato agli equipaggi inadempienti, i quali 
saranno sottoposti ai provvedimenti disciplinari previsti nel Regolamento Sportivo Nazionale e sue appendici. 
 
Certo della tua collaborazione, ti ringrazio e ti auguro un sincero "in bocca al lupo". 
Per ogni altro chiarimento, sono a disposizione presso la Direzione Gara. 
 

 Il Direttore di Gara 
Francesco RESTI 
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