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Nel rispetto dell'articolo 57 del RSN si portano le seguenti modifiche al R.P.G. approvato in data 23 agosto 2022 con
numero di approvazione A.C.I. AS/135/2022.
2 UFFICIALI DI GARA
Commissario Sportivo
Commissario Sportivo

NOEMI MORENA MELINCI
MARCELLO TORNATORE

LIC. 376931 CL
LIC. 88995 CL

Depennare
Inserire

6.1 PERCORSO

Su disposizione dell’Ispettore alla Sicurezza, in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla Giunta Sportiva e ad
integrazione del Piano della Sicurezza già approvato in data 13 settembre 2022 e del Verbale Ispettivo del 2 ottobre
2021, è stata inserita, oltre a quella già prevista al km. 3,250 alla kilometrica 74+900, la seguente chicane:
• Al km. 1,445 Barriera composta da 3 elementi con ingresso a SX-DX-SX con riferimento alla kilometrica 76+705.

10 VERIFICHE TECNICHE
Data
16 settembre 2022

Orario Inizio
14.00
16.30
19:00

Ora Termine
14.30
17.00
20:30

Luogo
Municipio di Caltanissetta– Piazza Garibaldi

11.6 Ridiscesa Vetture
Le vetture una volta autorizzate ad abbandonare il Parco Chiuso, ridiscenderanno lungo il percorso di gara.
E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO, fermarsi lungo il percorso che conduce al Paddock.
Giunti sulla linea di partenza, le vetture sempre senza fermarsi, dovranno attraversare l’incolonnamento fino al bivio con la S.S. 560
per recarsi TASSATIVAMENTE presso il proprio Paddock che si trova lungo la S.S. 122 direzione Enna sul lato sinistro, dal chilometro
79+000 al chilometro 82+000.
I trasgressori verranno segnalati al collegio dei CC.SS. per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
11.7 Performance Comportamentali all'Interno delle Aree Paddock e di Incolonnamento
Si specifica, inoltre che all'interno delle aree paddock e incolonnamento è tassativamente vietato effettuare prove di partenza, nonché
manovre di riscaldamento pneumatici (zig zag)
Vi ricordiamo che il limite di velocità massima consentita all'interno di tali aree è di 30 km/h.
Ogni eventuale infrazione a tali disposizioni sarà riportata ai Commissari Sportivi per i provvedimenti ritenuti necessari.
Al fine di evitare la distribuzione di documenti cartacei, è stata attivata l’applicazione Sportity con PSW “Nissena2022” con
notifiche PUSH. Pertanto, non saranno distribuiti documenti cartacei.
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