
 

 

Data/Date: 

 

Cortina d’Ampezzo (BL), 01.03.2021 Ora/Time: 08.30  

Da/From:  Comitato Organizzatore / Organizing Committee   Doc. 1.1 
 

A: 

To: 
 

Tutti i Concorrenti – Membri degli Equipaggi – Direttore di Gara - Ufficiali di Gara 

Participants – Crew members – Clerk of the course - Competition Officials  

 

  
 

  
CIRCOLARE INFORMATIVA /  CIRCULAR N. 01 

 

Si apportano le seguenti modifiche ed integrazioni al Regolamento Particolare di Gara approvato in data 25/02/2021 con il n. AS 
13/2021: 

The following changes and integrations to the Particular Regulations approved on 25/02/2021  n. AS 13/2021 have been applied: 

Art. 2 – Ufficiali di Gara / Competition Officials 

Commissario Sportivo Nazionale / National Chairman 

Giudice Unico / Unique Judge  Scarton Paolo Lic. 21883 (come da delega GUG) 

Commissari Tecnici e Verificatori / Technical scrutineers  

Commissario Tecnico Nazionale Busotti Giovanni Lic. 4668  (come da delega GUG) 

Capo Servizio Cronometraggio e compilatore classifiche / Head of timing service and ranking compiler   
 inserire Alberto Leo Faranda 

Art. 5 – Percorso / Route 

2 - Prove di media – PM  

Si comunicano le medie assegnate alle 3 prove di media alternativa con tabella di seguito allegata: 
It communicates the average for the 3 average test others as from attached table: 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 

 
A causa della notevole quantità di neve presente, è stato chiuso il passo Sella e pertanto si è reso necessario adottare il 
percorso alternativo A per la 1° tappa già presente nel Vs. roadbook. 
Due to the considerable amount of snow present, the Sella Pass was closed and therefore it was necessary to adopt the 
alternative route A for the 1st stage already present in your roadbook. 
 
Si precisa anche che sono variati i tempi di sosta del 1 giorno a 60’ e del 2 giorno a 1h 30. 
The break times of the 1st day will change from 60 'and of the 2nd day to 1h 30 
 
Il Direttore di Gara approva per quanto di sua competenza  Il Comitato Organizzatore/ Organizing Committee 
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