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Si porta a conoscenza degli Equipaggi, dei Concorrenti, dei Meccanici e di tutto il personale di servizio le 
seguenti regole in vigore nel Parco Assistenza richieste dagli Enti amministrativi locali. 
 
Orario ingressi mezzi parco assistenza (vedi RPG Art. 4.6 Assistenza)  

-Venerdì 16 dicembre 2022 dalle 17:30 alle 22:00  
-Sabato 17 dicembre 2022 dalle 07:30 alle 19:00. 

 
In sede di accredito verranno consegnate DUE targhe che dovranno essere posizionate sui mezzi prima 
dell’accesso al Parco Assistenza come segue: 

 
 
e sarà chiesta, per ogni vettura partecipante, la somma di € 50,00 a titolo di cauzione per la pulizia dell’area 
assegnata nel service park.  
 
Detta cauzione sarà rimborsata all’uscita dei mezzi d’assistenza previa verifica delle condizioni igieniche 
dell’area da parte del Responsabile del Parco Assistenza Sig. Roberto Lunghi cell. +39 338 547 3268. 
 
La procedura che tutti dovranno tassativamente seguire prevede che, una volta liberata l’area di lavoro, perciò 
dopo aver caricato tutto il proprio materiale e prima di abbandonarla, si dovrà contattare l’incaricato il quale, 
appena disponibile, verificherà l’effettiva pulizia e quindi renderà il deposito cauzionale. 
 
Si precisa anche, ferme restando le condizioni sopra citate, che la cauzione sarà restituita solo presentando 
la ricevuta emessa al momento degli accrediti. 
 
Inoltre, se uno stesso team farà assistenza a più di una vettura e uno di questi dovesse finire la gara anzitempo, 
la cauzione potrà essere restituita solo quando il team lascerà l’area. 
 
La richiesta di restituzione potrà avvenire solo ed esclusivamente al Parco Assistenza nel limite di chiusura. 
Dopo tale limite nessuna ulteriore richiesta sarà presa in considerazione.   
 
 
L’Organizzatore 
Motoring Club ASD 
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The Crews, Competitors, Mechanics and all service personnel are informed of the following rules in force in 
the Service Park required by Local Authorities. 
 
Service Park vehicle entrance times (see SR Art. 4.6 Service Park) 

-Friday 16th December 2022 from 5.30pm to 10pm 
-Saturday 17th December 2022 from 07:30 to 19:00. 

 
At the time of accreditation, TWO plates will be delivered which must be positioned on the vehicles before 
entering the Service Park as follow: 

 
 
and the sum of € 50.00 will be requested for each participating vehicle as a deposit for cleaning the area 
assigned in the service park. 
 
This deposit will be refunded when the assistance vehicles leave after check of the hygienic conditions of the 
area by the Chief of the Assistance Park Mr. Roberto Lunghi Mob. +39 338 547 3268. 
 
The procedure that everyone must absolutely follow provides that, once the work area has been cleared, 
therefore after having loaded all one's material and before leaving it, the person in charge must be contacted 
who, as soon as available, will checked the effective cleaning and then he will make the security deposit. 
 
It is also specified, without prejudice to the conditions mentioned above, that the deposit will be refunded only 
by presenting the receipt issued at the time of the accreditation. 
 
Furthermore, if the same team assists more than one car and one of these should finish the race prematurely, 
the deposit can only be returned when the team leaves the area. 
 
The return request can be made only and exclusively at the Service Park within the closing time. After this 
limit, no further requests will be taken into consideration. 
 
 
The Organizer 
Motoring Club ASD 
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