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Data: 
Date: 

15 dicembre 2022 
15th December 2022 

Ora: 
Time: 11:00 

Oggetto: 
Subject:  

Comunicato n. 1 del Direttore di Gara 
CoC Communication No. 1 

Doc. n. 
Document No. 3.1 

Da: 
From: 

Direttore di Gara 
Clerk of the Course 

A: 
To: 

Tutti i Concorrenti / Conduttori, Ufficiali di Gara, Supervisore ACI Sport 
All Competitors/Drivers, Race Officials, Supervisor ACI Sport 

 
Orari individuali di convocazione al Centro Accrediti per ritiro road book, targhe e numeri di gara di Venerdì 
16 dicembre 2022. 
Individual times at the Accreditation Center for delivery the road book, plates and race numbers on Friday 16th 

December 2022. 

Ora / Time Numeri / Numbers 
dalle / from 17:00 alle / to 18:00 dal / from nr. 1 al / to nr. 28 
dalle / from 18:00 alle / to 19:00 dal / from nr. 29 al / to nr. 53 
dalle / from 19:00 alle / to 20:00 dal / from nr. 54 al / to nr. 89 
dalle / from 20:00 alle / to 21:00 dal / from nr. 90 al / to nr. 114 

 
Ogni equipaggio dovrà presentarsi, al completo, all' orario sopra indicato per far visionare la patente di guida 
ed eventuali documenti mancanti o scaduti e le autodichiarazioni in originale. 
Each crew must show up, complete, at the time indicated above to view the driving license and all the original 
documents. 
 
 

 
 
Orari individuali di convocazione pre-verifiche tecniche c/o l’Officina Lorenzon Carlo di Venerdì 16 
dicembre 2022. 
Individual times pre-scrutineering at the Officina Lorenzon Carlo on Friday 16th December 2022. 

Ora / Time Numeri / Numbers 

dalle / from 17:30 alle / to 18:30 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-12-14 
16-18-19-20-21-22-23-24-78 

dalle / from 18:30 alle / to 19:30 25-26-27-28-29-30-31-32-33 
34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44 

dalle / from 19:30 alle / to 20:30 45-46-47-48-49-50-51-52-53 
54-55-56-57-58-59-70-71-72-73-74 

dalle / from 20:30 alle / to 21:30 75-76-77-79-80-81-82-83-84 
85-86-87-88-89-90-91-92-93-100 

 
La sessione di accredito e verifiche tecniche di sabato 17 dicembre 2022 sarà ad accesso libero, senza orari 
individuali di convocazione. 
The accreditation, administrative checks and scrutineering session on Saturday 17th December 2022 will have free 
access, with no individual calling times. 
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Art. 4.4.1 Shakedown  
I turni e orari previsti per lo Shakedown saranno i seguenti: 
The shifts and times scheduled for the Shakedown are as follows: 
 

Sabato 17 dicembre 2022 / Saturday 17th December 2022 
1° Turno 
1st Round dalle / from 09:00 alle / to 12:00 dal / from nr.1 al / to nr.96 

2° Turno 
2nd Round dalle / from 13:30 alle / to 15:30 dal / from nr.97 al / to nr.149 

 
 
Il Direttore di Gara 
The Clerk of The Course 
Gianluca MAROTTA 

 


