MONTEU ROERO

DOMENICA 07 MARZO 2021
Monteu Roero (CN)
Con il patrocinio del Comune di Monteu Roero e la collaborazione di Michelin, lo Sport Rally Team organizza una
giornata di TEST/ALLENAMENTO collettivo a norma ACI e nel rispetto del protocollo Covid-19 per gli allenamenti a
squadre, sul percorso ad anello Monteu Roero-Monteu Roero. Il percorso totale, test+ trasferimento è di circa 5 km.
Il parco assistenza è allestito sulla piazza centrale di Monteu Roero
I test iniziano alle 09.00 e terminano alle 18.00 con una pausa dalle 12.30 alle 14.00.
Servizio di sicurezza con:
• Ambulanza medicalizzata con medico 118 esperto in rianimazione,
• Ufficiali di gara Aci a sorveglianza del percorso,
• Carro attrezzi,
• Polizza RCT con massimale da 26.000.000 (ventisei milioni) di euro stipulata con ACI SPORT.
• collegamento radio tra gli Ufficiali di Gara presenti sul percorso di allenamento,
• team decarcerazione,
• personale autorizzato per le procedure Covid-19,
• autorizzazione Comunale e Provinciale per il corretto svolgimento dell'evento

Per poter effettuare il test devono essere iscritte almeno 15 vetture moderne
L'utilizzo dei pneumatici è libero

Durante tutta la giornata è possibile testare gratuitamente il nuovo pneumatico da
gara Michelin PILOT A
A chi prenota un set di gomme Michelin Pilot A verrà abbuonata la tassa di iscrizione
Le iscrizioni si chiudono il 03

marzo 2021 - Quota iscrizione euro 366,00 iva compresa

Per informazioni: info@sportrallyteam.it - 335 232709 Sul sito www.sportrallyteam.it i dettagli dell’evento
PROGRAMMA e REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
I test non assumeranno carattere di competizione e non saranno cronometrati
Il tratto di strada interessato dal test/allenamento verrà chiuso a viabilità alternata per permettere ai residenti e ai
mezzi di soccorso, mai ve ne fosse necessità, di transitare. Ogni 60' verrà sospeso per 5' il transito delle vetture da
gara per consentire il passaggio a terzi.
In ottemperanza alle linee guida del protocollo Covid-19, l'area START verrà recintata per evitare assembramenti,
idem per l'AREA SERVICE. Sul percorso del test non saranno allestite postazioni per il pubblico e la presenza dello
stesso è consentita nelle zone consigliate dagli Ufficiali di Gara mantenendo obbligatoriamente la distanza sociale di
almeno 1 metro da persona a persona pena sanzioni amministrative da parte delle autorità preposte che
periodicamente transiteranno sul percorso

PERCORSO
Il percorso del test si trova sul territorio del Comune di Monteu Roero. E' ad anello con il primo tratto in discesa e il
secondo tratto in salita. Ogni partecipante potrà utilizzarlo a piacimento. Sarà chiuso a viabilità alternata con nulla osta
degli Enti preposti e presidiato da Ufficiali di Gara licenziati ACI, ambulanza medicalizzata con medico anestesista a
bordo, carro attrezzi, team decarcerazione. Il comitato organizzatore stipulerà una polizza RCT per danni verso terzi
massimale 25 milioni di euro. Come da norma ACI non sono assicurati i danni tra conduttori

ORARI DI EFFETTUAZIONE DEI TEST
DOMENICA 07 MARZO dalle 09.00 alle 18.00 con sosta dalle 12.30 alle 14.00
Ogni equipaggio potrà, negli orari stabiliti, disporre del percorso per effettuare passaggi illimitati; le vetture partiranno
ad 1' una dall'altra

VETTURE AMMESSE
Moderne consentite dall'art. 3.9 delle Norme Generali Rally 2021

PARTECIPANTI
Possono iscriversi equipaggi singoli o appartenenti a team che abbiano necessità di allenarsi o provare, sviluppare,
collaudare vetture purchè in conformazione rally e rappresentate nei gruppi elencati nell' art. 3.9 delle Norma Generali
Rally. Gli equipaggi dovranno presentarsi alla partenza con abbigliamento gara come da normativa ACI ed essere titolari
di licenza valida per l'anno 2021.

ISCRIZIONE AL TEST E PROCEDURA INVIO DOCUMENTI
La quota di partecipazione, a copertura spese organizzative, è di euro 366.00 iva compresa
Il modulo di iscrizione, scaricabile dal nostro sito, dovrà essere inviato, con relativa tassa, a:
Sport Rally Team - info@sportrallyteam.it - sportrallyteam@pec.it entro il 03 MARZO TASSATIVO
Per il pagamento della tassa fare bonifico a:
IBAN IT 42 D 08439 46850 000270101578
Come indicato nel documento redatto e inserito sul sito ACI - ALLENAMENTI A SQUADRE/PROCEDURE OPERATIVE si
dovrà procedere come sotto indicato.
PILOTI:
• All'atto dell'invio per email del modulo di iscrizione, si dovrà allegare:
o Copia del bonifico (l'iscrizione dovrà effettuarsi esclusivamente con bonifico bancario)
o Modulo di autocertificazione compilato e firmato in cui si attesta di non aver contratto il virus
TEAM:
• Per ogni vettura iscritta possono accedere all'area service 4 componenti il Team + l'equipaggio; per ogni
vettura in più si possono aggiungere altri 2 componenti il Team + l'equipaggio (es. 4 vetture=10 persone + gli
equipaggi)
• Ogni responsabile di Team dovrà inviare all'email dell'organizzatore, 5 giorni prima dell'effettuazione del test,
l'elenco preciso dei componenti che dovranno accedere all'area service e il modulo di autocertificazione di
ognuno compilato e firmato in cui si attesta di non aver contratto il virus.

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO COME DA PROTOCOLLO COVID-19 ALLENAMENTI A SQUADRE
AREA SERVICE
Domenica 07 marzo dalle 08.00 alle 10.00 verrà allestita all'ingresso dell'area service sulla piazza di Monteu Roero una
zona triage per il controllo di chi accede.
Ogni persona autorizzata, sia addetti ai lavori che concorrenti, dovrà:
• disporre di un documento di identificazione
• sottoporsi al controllo della temperatura corporea
• consegnare copia dell'autocertificazione (già inviata per email) che attesti di non aver contratto il virus
• essere munito di mascherina e guanti protettivi
A ogni persona verrà consegnato un braccialetto identificativo da polso che dovrà essere ben visibile a ogni controllo.
Ogni qualvolta si lascia l'area service, per rientrare è obbligatorio l'accreditamento presso l'area accoglienza.
AREA START E STOP
La zona di partenza delle vetture (START) verrà recintata per evitare assembramenti. L'equipaggio, prima di accedere
all'area start, dovrà esibire, al personale di controllo, il cinturino al polso.
Alla zona d'arrivo (STOP) l'equipaggio non potrà fermarsi ma dovrà procedere lentamente verso l'area service o verso
lo start.

Per qualsiasi necessità o informazione
Telefonare ai numeri 335 232709 Piero - 347 7734992 Beppino o scrivere a info@sportrallyteam.it

