REGOLAMENTO DEL PARCO ASSISTENZA
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.
1. Deposito Cauzionale
In sede di verifica antegara sarà chiesta, per ogni vettura partecipante, la somma di euro 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 il cui
nominativo e numero di telefono è sotto indicato.
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 indicate, che la cauzione sarà restituita solo
presentando la ricevuta emessa al momento delle verifiche.
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.
Responsabile del Parco Assistenza per la restituzione delle cauzioni è il sig.
FRANCO CESCHI
Tel 335 5768308
2. Orario di ingresso - Divieto di Accesso - Targhe Auxiliary
L’ingresso dei mezzi di assistenza è consentito dalle ore 07:00 alle 10:00 di sabato 9 giugno 2018.
Al Parco Assistenza potranno accedere solo i mezzi adibiti all’assistenza sui quali dovrà essere applicata
la targa “Assistenza” fornita dall’organizzatore.
Non saranno ammessi altri mezzi privi di tale riconoscimento.
L’ingresso di ulteriori mezzi nell’area riservata all’assistenza, sarà concesso previo l’acquisto di una targa
supplementare “Auxiliary” da richiedere in sede di verifiche sportive oppure direttamente in parco
assistenza, e da applicare al mezzo.
Il costo fissato per ciascuna targa “Auxiliary” è di € 120,00 IVA inclusa.
La Targa “Auxiliary” non è cedibile e da diritto all’accesso all’area assistenza solo nel caso in cui lo spazio
disponibile lo consenta, e a patto che il mezzo non intralci l’area di transito dei concorrenti e mezzi di
servizio.
3. Velocità Massima
Nel parco assistenza, la velocità massima consentita è di 30km/h. Ogni comportamento giudicato
pericoloso dagli UdG presenti, potrà essere sanzionato con un’ammenda minima di € 500,00.
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