
 
 
 
 

 
 

 
23°Prealpi Master Show – 17°Ronde Prealpi Trevigiane 

 

 
 

Comunicato n° 8 del Direttore di Gara  

ANNULLAMENTO C.O. N° 4A “FINISH SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA”  

CANCELLATION T.C. N° 4A “FINISH SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA” 

Da / From: Direttore di Gara / Clerk of the Course 

A / To: Tutti i Concorrenti/Conduttori - Commissari Sportivi - Supervisore ACI Sport – Organizzatore - Rel. con i Concorrenti 

– DAP All Competitors/Drivers  - Stewards – ACI Sport Supervisor – Organizer – Competitors Relations Officer - DAP 

Data / Date: Domenica 18 Dicembre 2022 / Sunday 18th December 2022 – Ore / Time 14.12 / 14.12  

Allegati / Attachements: -           Doc. 3.8 

 

Si comunica a tutti I Concorrenti che in relazione ed in considerazione del traffico veicolare 

normale e della gestione della viabilità ordinaria ed in virtù dell’orario di arrivo previsto 

comunque per le ore 18.00 il C.O. 4a viene depenalizzato sia per le penalità in anticipo che 

per le penalità in ritardo permanendo comunque l’obbiligo della marcatura del controllo 

orario stesso in località Sernaglia della Battaglia – Finish per quanto previsto dal roadbook. 

 

Come noto permane l’obbligo del lavaggio delle vetture prima dell’arrivo e di condurre 

tutte le vetture al parco chiuso finale dopo la marcatura del C.O. finale 

 
 

Competitors are informed that, in consideration of the normal traffic and the management of the 

ordinary road and of the arrival time scheduled for 18.00hrs, the T.C. 4A is depenalised both for early 

and late penalties, although the obligation to mark the time control itself in Sernaglia della Battaglia - 

Finish remains, as foreseen in the roadbook. 

 

As known, the obligation to wash the cars before the finish and to drive all the cars to the final Parc 

Fermé after the marking of the final Time Control remains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

          Il Direttore di Gara 

          Clerk of the Course 

Gianluca MAROTTA 


