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PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ
GIOVEDI 4 MARZO 2021

ARRIVO EQUIPAGGI E VERIFICHE ANTEGARA 

Sono previste le seguenti fasi di controllo e di consegna materiale presso il 
Grand Hotel Savoia***** a Radisson Collection Hotel – Via Roma, 62, Cortina d’Ampezzo: 

1. Verifica della autocertificazione Covid-19 e misurazione della temperatura corporea degli
 equipaggi secondo normativa ACISPORT in vigore e consegna braccialetto
2. Verifiche sportive e tecniche 
3. Consegna dei Regolamenti di Gara WinteRace 2021
4. Consegna del Road Book 

1) Verifiche sportive dalle ore 13:30 alle 17:00 

I componenti dell’equipaggio WinteRace (massimo 2 persone per ogni vettura) dovranno presentarsi 
alle verifiche sportive con i seguenti documenti obbligatori: 
• licenza ACISPORT di Conduttore di Regolarità in corso di validità; 
• tessera associativa ACI in corso di validità; 
• patente di guida in corso di validità del driver; 
• certificato medico uso non agonistico.
• autodichiarazione patente del driver
• autodichiarazione Covid-19 

I componenti dell’equipaggio 5th Porsche WinteRace (massimo 2 persone per ogni vettura) dovranno 
presentarsi alle verifiche sportive con i seguenti documenti obbligatori: 
• licenza ACISPORT di Conduttore o di Regolarità in corso di validità; 
• tessera associativa ACI in corso di validità; 
• patente di guida in corso di validità del driver; 
• certificato medico uso non agonistico.
• autodichiarazione patente del driver
• autodichiarazione Covid-19 

Verrà consegnato il kit equipaggio contenente: 
• le placche adesive con i numeri di gara da applicare alle portiere della vettura; 
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•  i numeri fluo da applicare sul parabrezza e sul vetro dietro della vettura; 
• pass driver e co-driver;.
I navigatori potranno essere anche minorenni, di età non inferiore a 14 anni, e non titolari di licenza 
Regolarità. 

Ai concorrenti stranieri privi di licenza sportiva della propria Federazione, sarà rilasciata una 
tessera giornaliera Club dell’ACI. 

I gifts offerti dagli sponsor verranno recapitati direttamente nelle Vs. camere d’albergo.
Per gli equipaggi con casa a Cortina d’Ampezzo e per chi ha aderito ai pacchetti “Free”, i gifts 
verranno consegnati presso il Grand Hotel Savoia*****, dopo la consegna del kit equipaggio.

2)  Consegna dei Regolamenti WinteRace 2021 
3)  Verifica tecnica dalle ore 14:00 alle 17:30 

Terminate le operazioni di controllo dei documenti e ritiro del kit, l’equipaggio dovrà obbligatoriamente 
applicare le placche con i numeri di gara e i numeri fluo su parabrezza e sul vetro dietro della vettura 
all’interno dell’area prevista del Grand Hotel Savoia*****; la verifica tecnica non verrà effettuata in 
sede ma anticipatamente verranno richiesti i documenti identificativi delle vettura e ci sarò solo un 
breve controllo da parte del Commissario Tecnico (verifica di marca, modello, anno di costruzione del 
tipo e controllo del funzionamento degli apparati previsti dal Codice della Strada); a verifica ultimata 
i Commissari apporranno alla vettura gli adesivi “Verificato”. 

BRIEFING 

Tutti gli equipaggi riceveranno il Briefing del Direttore di Gara, secondo normativa anti Covid, in 
forma cartacea o fruibile sul sito della gara www.winterace.it sezione Albo di gara

OPENING DINNER
dalle ore 20.00 presso il Ristorante Savoy e nella Sala Dolomia del Grand Hotel Savoia***** in 
adeguamento alle normative Covid-19.

Dress Code: elegante non formale.

VENERDI 5 MARZO 2021

TAPPA 1

La partenza della prima tappa WinteRace sarà data al primo concorrente alle 09:00 a Cortina 
d’Ampezzo - Corso Italia, la partenza del 5th Porsche WinteRace verrà data dall’ingresso principale 
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del Grand Hotel Savoia***** alle ore 09:55; trenta minuti prima dell’ora individuale di partenza, 
pubblicata all’Albo Ufficiale di Gara, ogni equipaggio della WinteRace, entrando da Piazza Pittori 
Ghedina, dovrà essere a disposizione dell’organizzazione in Corso Italia e pronto all’incolonnamento. 

La sosta per il pranzo è prevista a Colfosco (BZ), presso il Ristorante dell’Hotel Kolfuschgerhof**** 
dalle ore 12.15 alle ore 14.15 in adeguamento alle normative Covid-19.
Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 è previsto un “caldo ristoro” a Dobbiaco presso la Pasticceria Birgit.

La prima tappa avrà termine a Cortina d’Ampezzo in Corso Italia con il controllo orario dalle ore 16:15 
con l’arrivo della prima vettura davanti a Piazza Dibona, dove si svolgerà la presentazione al pubblico 
delle vetture da parte della giornalista Savina Confaloni. 
Non è previsto parco chiuso dopo l’arrivo finale. 

Cena informale per tutti gli equipaggi con iscrizione con alloggio, dalle 20:00 presso il Ristorante 
Savoy e nella Sala Dolomia del Grand Hotel Savoia***** in adeguamento alle normative Covid-19.

SABATO 6 MARZO 2021

TAPPA 2 

La partenza della seconda tappa WinteRace sarà data al primo concorrente alle 09:00 a Cortina 
d’Ampezzo - Corso Italia, la partenza del 5th Porsche WinteRace verrà data dall’ingresso principale 
del Grand Hotel Savoia***** alle ore 09:50; trenta minuti prima dell’ora individuale di partenza, 
pubblicata all’Albo Ufficiale di Gara, ogni equipaggio della WinteRace, entrando da Piazza Pittori 
Ghedina, dovrà essere a disposizione dell’organizzazione in Corso Italia e pronto all’incolonnamento. 

Nel centro storico di Fiera di Primiero è prevista la presentazione delle vetture da parte dello storico 
dell’automobilismo il giornalista Attilio Facconi dalle ore 12:15 fino alle ore 13:45. 

La sosta per il pranzo è prevista a Fiera di Primiero (TN), presso il Ristorante dell’Hotel Brunet**** 
in via Roma, n. 30 dalle ore 12.45 alle ore 14.45 in adeguamento alle normative Covid-19. 

Dalle ore 14.00 alle ore 15.30 è previsto un “caldo ristoro” nel centro storico di Siror offerto dal 
Comitato per le attività di promozione della località.

La seconda tappa avrà termine a Cortina d’Ampezzo in Corso Italia con il controllo orario dalle ore 
17:00 con l’arrivo della prima vettura davanti a Piazza Dibona, dove si svolgerà la presentazione al 
pubblico delle vetture da parte della giornalista Savina Confaloni.
Non è previsto parco chiuso dopo l’arrivo finale.
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CENA DI GALA E CERIMONIA DI PREMIAZIONE
 
Alle 20:00 presso la Sala Dolomia ed il Ristorante Savoy del Grand Hotel Savoia***** è prevista la 
Cena di Gala. 
La Cerimonia di Premiazioni si svolgerà in la Sala Dolomia e potrà essere seguita in streaming 
dagli ospiti che ceneranno nella sala del Ristorante Savoy.

Dress Code per Cena di Gala e Cerimonia di Premiazione: 
Signore - elegante formale 
Signori - abito scuro.

Pernottamento in hotel e prima colazione domenica 7 marzo 2021.


