
 
 

Campagne e Cascine 2020 – XVIIIª Coppa 3T 
 

Data  : 11/07/2020      Ora        :  14,00 
         Doc. N°     :  1.1  
 
OGGETTO : Circolare Informativa N° 1 del Comitato Organizzatore   -     
 
Da  :  Comitato Organizzatore 
 

A  :  A tutti i Concorrenti/Conduttori  
 
N.B. – PER MOTIVI DI SICUREZZA E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO EFFETTUARE 
RICOGNIZIONE SIA AL SABATO, 1° GIORNO VERIFICHE ANTE GARA, CHE LA DOMENICA, 
2° GIORNO, NEL PERIODO ANTECEDENTE LA GARA, PENA SEGNALAZIONE ALLA 
DIREZIONE GARA CHE PROVVEDERA’ ALL’ESCLUSIONE DELL’EQUIPAGGIO. 
 
A parziale modifica ed integrazione del R.P.G. approvato dalla ACI SPORT ROMA in data 06/07/2020 con 
n°AS29/2020  si comunica quanto segue: 
 
Protocollo sanitario -  COVID MANAGER 
 

 NOMINATIVO ADDETTO “COVID MANAGER” 
            si indica il nominativo del COVID MANAGER designato da contattare per qualsivoglia aspetto legato al 

protocollo  sanitario in materia di COVID19 :  LUCIANO GHIDINI  cell. 335 7113770 
              
Programma 
 

 ALBO DI GARA 
è previsto l’albo di gara on line, consultabile all’indirizzo www.scuderia3t.it Tutte le comunicazioni, documenti, 
ordine di partenza, classifiche, ecc. saranno pubblicate on line. Si rende noto altresì che anche le richieste di 
verifica tempi dovranno anch’esse esssere effettuate on line a mezzo apposito modulo all’uopo predisposto 

 
 VERIFICHE TECNICHE POST GARA 

si indica quale sito, ove effettuare le verifiche post gara se richieste, l’officina meccanica NOCI MOTOR 
CLASSIC sita in Robecco d’Oglio (Cr) in via Sabbiata civico 15 
 

 PARTENZA 
 

 la partenza del 1° concorrente, domenica 12 luglio 2020 p.v., sarà data alle ore 08.30 
 Le planimetrie, le TTD, il percorso si trovano all’interno del road book consegnato ai concorrenti in sede 

di verifica tecnica 
 l’arrivo del 1° concorrente, domenica 12 luglio 2020 p.v., è previsto alle ore 13.07 

 
Art. 5 – Percorso : 

 
Tabella Tempi e Distanze : si comunica la sostituzione delle TTD indicando le variazioni dovute ad un refuso di 
stampa, leggasi nel 1 Settore “CO5 ISOLA DOVARESE” invero si intenda “CO2 ISOLA DOVARESE” con 
variazione dell’orario teorico del concorrente n. 1 leggasi “11:05:00” invero si intenda “11:10:00” -  2 Settore leggasi 



“CO6 CREMONA” invero si intenda “CO3 CREMONA” con variazione dell’orario teorico del concorrente n. 1 
leggasi “13:02:00” invero si intenda “13:07:00”. Il road book e le TTD distribuiti in sede di verifica nell’area 
accrediti tengono già conto delle variazioni sopra riportate, pertanto risultano corretti. 
 

ROAD BOOK 
 
Si fa presente quanto segue: 
 

a) Inizio consegna road book ai concorrenti sabato 11 luglio 2020 - c/o Locale Juliette a partire dalle ore 14.00 
nell’area accrediti, contestualmente alla consegna del materiale di gara, come da deroga approvata da ACI 

SPORT 

b) Tutti i tratti di sterrato sono stati calcolati ad una velocità massima media di 20 km/h 

c) In mancanza di altre informazioni sul road-book i cartelli di Paese/Località sono da ritenersi quelli a fondo 

bianco. 

d) Nel Road-book i cartelli indicanti le “Via…” sono da considerarsi “punto di riferimento” e non “indicazione da 

seguire”, pertanto non sono barrati anche se la via non deve essere percorsa. Esempio:  

 
 

 

 

 
 

-1720     
 

e) Nella Tabella Distanze e Tempi sono stati volontariamente omessi i dati relativi ai CT di controllo per evitare 

confusioni, quindi nel tempo della PC/Settore si è tenuto conto anche del tempo di sosta ai vari CT 

f) I premi delle Classifiche Speciali non sono tra loro cumulabili, pertanto il vincitore a cui fosse già assegnato un 

premio delle Classifiche Speciali non potrà più riceverne un secondo. Il premio verrà assegnato al successivo in 

classifica. 

g) I premi assegnati ai vincitori verranno spediti al domicilio del vincitore, onde garantire le misure ed il protocollo 

sanitario delle misure di contrasto anti COVID19 

h) Per quanto riguarda le premiazioni dei Trofei, i risultati ottenuti nelle prove indicate andranno calcolati facendo 

riferimento alla Classifica Generale Assoluta e non a quella Top Car. 

i) I concorrenti dovranno concludere le verifiche ante gara nello stesso giorno (tecniche). 

j) E’ stato predisposto un servizio di ASSISTENZA MECCANICA che risponderà al numero segnalato sul Radar in 

quarta pagina “NUMERI TELEFONICI” alla voce “SOCCORSO STRADALE”. Tale servizio avrà le 

caratteristiche di evadere le richieste di intervento nel più breve tempo possibile. A questo proposito l’auto di 

assistenza sarà posizionate circa a metà carovana. Il costo dell’intervento sarà a carico dell’utente, e comunque 

concordato con l’assistenza stessa. 

k) Si raccomanda la massima collaborazione e la stretta osservanza del protocollo sanitario emanato da ACI 

SPORT, e comunque la stretta osservanza delle misure e delle norme in materia di contrasto al COVID19. 

 

                 Il Presidente 
              Luciano Ghidini 

 
 

Via Pietro Nenni  


