
 
COPPA ATTILIO BETTEGA 2021 

20 – 21 Febbraio 2021 
Regolarità a Media 

Doc. n. 3.1 Cassola (VI) 19 febbraio 2021    Ore 22:00 

Da: Direttore di Gara  

A: Tutti i Concorrenti/Conduttori  

Oggetto: BRIEFING DEL DIRETTORE DI GARA  
Buongiorno e benvenuti alla COPPA ATTILIO BETTEGA 2021 -  GARA DI REGOLARITA A MEDIA N.T. 
Già dallo svolgimento delle verifiche avrete notato che a causa della pandemia da Covid 19 sono state, in parte, modificate le 
abituali procedure e anche per il resto dello svolgimento della manifestazione ci potranno essere ulteriori variabili, peraltro 
autorizzate dalla Federazione. 
 
PARCO PARTENZA - PARTENZA 
è fatto obbligo a tutti i concorrenti di entrare tassativamente in Parco Partenza ( Birreria Trenti-Pove) entro le ore 
11,30.  
Nel Parco NON vige il regime di parco chiuso. 
Successivamente, a partire dalle ore 13.00 ca., le vetture ,a piccoli gruppi, verranno avviate al CO 1 Partenza. 
La partenza della gara avverrà alle ore 13.30 anziché alle 14.00 
 
PERCORSO: 
In considerazione dello stato delle strade è fatto obbligo di montare i 4 pneumatici chiodati 
Il percorso avrà una lunghezza di 350 Km e sono previsti N° 13 CO e N° 10 Prove di Media. 
Sono state apportate alcune modifiche ,rispetto a quanto precedentemente pubblicato, ma tutte queste modifiche sono già 
state riportate sulla TDT e sul Radar. 
La gara sarà in un unica tappa suddivisa in settori da percorrere nei tempi stabiliti, con medie orarie sempre inferiori ai limiti 
imposti dal CDS. Il percorso da seguire è indicato nella TDT allegata al Radar. 
Lungo il percorso dovranno essere tassativamente osservate le norme del CDS e non si dovranno effettuare manovre non 
pertinenti ad una corretta guida su strada. A tal proposito faccio presente che sono stati presi accordi con le Polizie Locali per 
un attento controllo. 
Inoltre la D.G potrà controllare la velocità in qualsiasi punto del percorso tramite GPS o altro strumento posizionato sul 
veicolo: 
Al CO 7 (Fiera di Primiero) verrà sostituita la tabella di marcia. 
 
NUMERI DI GARA - PARTENZE: 
i numeri di gara sono stati assegnati iniziando dalle vetture iscritte con MEDIE ALTE seguite da quelle con MEDIE 
INTERMEDIE e da quelle a MEDIE BASSE 
Le partenze della gara avverranno con un intervallo di 1 min.tra le vetture. 
 
CONTROLLI ORARI - PROVE DI MEDIA: 
La sincronizzazione dei cronometri può essere effettuata solo ed esclusivamente al CO di partenza mantenendo una distanza 
di sicurezza per norme Covid. 
Il primo rilevamento nelle prove di media avverrà non prima di 1 Km dalla partenza. 
La massima distanza per il rilevamento tempi sarà segnalata da un cartello beige barrato posto dopo l’ultimo rilevamento 
segreto. 
 
ASSISTENZE: 
Nessuna vettura di assistenza potrà parcheggiare o intervenire sul percorso di gara a meno di 300 mt da un posto di 
controllo. 
Inoltre nelle P.M. 1-3-4-7-8-9- le vetture di assistenza NON potranno assolutamente entrare nelle prove, pena 
l’esclusione. 
 
ALBO DI GARA 
l’albo di gara e i tempi delle PM saranno pubblicati direttamente sul sito della manifestazione. 
 
Vi attendo tutti all’arrivo e alle premiazioni ! 

IL DIRETTORE DI GARA 
Alberto Riva 

 


