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BRIEFING DEL DIRETTORE DI GARA
Augurando a tutti gli equipaggi iscritti all’edizione 2021 della WinteRace, un buon divertimento,
tengo a specificare alcune informazioni utili sulla manifestazione:
Accredito e Verifiche Sportive: il Comitato Organizzatore ed io Vi daremo il benvenuto presso il Grand
Hotel Savoia di Cortina d’Ampezzo dove sarà collocato il triage di accredito e dove sarà misurata la
temperatura corporea ad entrambi i Conduttori (con termometro frontale) mentre il personale
preposto, coordinato dal ‘Covid Manager’, provvederà alla consegna dei braccialetti identificativi; in
questa fase entrambi i Conduttori dovranno consegnare obbligatoriamente le autodichiarazioni
Covid-19; da questo momento sarà sufficiente la presenza del solo concorrente per la consegna delle
autodichiarazioni per la patente, debitamente compilate e sottoscritte recanti la data dell’evento, la
presentazione dei documenti della vettura al Commissario Tecnico, il ritiro del materiale di gara:
numeri adesivi, regolamento, eventuali circolari informative e Roadbook oltre agli omaggi esclusivi
previsti degli equipaggi. Ritirato il materiale di gara l’equipaggio potrà riunirsi, tornare alla propria
vettura per provvedere all’allestimento applicando le placche e le targhe ricevute seguendo le
indicazioni.
1)

La manifestazione si divide in due giornate, sono previste rispettivamente 34 PC e 3 PM nella
prima giornata e 32 PC e 3 PM nella seconda, tutti i rilevamenti sono effettuati con il
pressostato e per ogni prova di media sono previsti due rilevamenti segreti;

2)

L’orario di partenza delle Prove di Media, che come da RPG avranno una classifica a parte,
verrà dato al minuto intero e trascritto a cura dei cronometristi sulla tabella di marcia mentre
l’esposizione dell’orario effettivo sarà visibile su tabellone luminoso per consentire la corretta
partenza;

3)

Essendo presenti i pressostati si raccomanda di non usare ruote chiodate. L’orario di
riferimento per la gara è quello presente sul cronometro di partenza e verrà utilizzato l’orario
UTC-GPS;

4)

L’entrata nelle prove cronometrate (PC) è libera e pertanto a un minuto circa di stacco da chi
vi precede potrete entrare nella prova, i commissari presenti nei punti di controllo
assisteranno la regolarità del vostro passaggio nella zona di controllo.

5)

L’Albo di Gara online, contenente tutti i documenti ufficiali, è visitabile nel sito Web:
https://www.winterace.it/gara2021 e nel menù Classifiche potrete controllare tutti i tempi
che verranno caricati dal servizio di Crono Ficr;

6)

Al termine di ogni giornata di gara potrete consegnare all’addetto alle relazioni con i
concorrenti, il sig. Renato Celentin, la richiesta per l’eventuale verifica di un solo tempo delle
prove svolte in quella giornata, utilizzando l’apposita pagina del Roadbook o tramite
WhatsApp al n° 3314105958 specificando il n° di gara ed il n° del rilevamento interessato;

per quanto riguarda eventuali ostruzioni che ci segnalate faremo riferimento esclusivamente
ai rapportini dei commissari di percorso;
7)

Le pause per i pranzi sono ricomprese nel settore che le precede, pertanto la presentazione
al Controllo Orario è successiva alla fruizione del pranzo ed il tempo corretto di presentazione
si ottiene sommando il tempo del settore, sulla tabella di marcia, con il tempo per la sosta
per il pranzo evidenziata sulla stessa (esempio: Settore 1 - tempo imposto 3h 15’ + tempo
sosta previsto 60’ = 4h 15’); Si precisa anche che sono variati i tempi di sosta del 1 giorno a
60’ e del 2 giorno a 1h 30.

8)

In occasione dei passaggi per Dobbiaco e per Siror sono state previste delle brevi soste per
consentirvi di apprezzare l’ospitalità riservatavi.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, un caloroso ”in bocca al lupo”.

Il Direttore di Gara
Stefano Torcellan

