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COMUNICATO DEL DIRETTORE DI GARA n.1 - BRIEFING
Buongiorno e benvenuti alla quarta edizione della “Colli e Terme” da parte del direttore di
gara, Flavio Candoni, che augura fin d’ora a tutti gli equipaggi di trascorrere una splendida
giornata sui Colli Euganei.
Per ragioni legate ai protocolli Covid 19 abbiamo provveduto all’attuazione delle misure di
prevenzione previste dalla federazione ed il nostro Covid Manager sarà il Sig. Massimiliano
Piccoli. Raccomandiamo a tutti l’utilizzo di mascherine e l’igienizzazione delle mani con gel
disinfettanti. In occasione delle soste e dei CO, evitiamo assembramenti rispettando le
distanze di sicurezza interpersonali.
Alcuni cenni sulla gara, che si svolgerà in un’unica giornata: verranno effettuati 3 Controlli
Orari ed 1 Controllo Timbro.
La partenza del primo concorrente al CO 1 è prevista alle ore 09:01 e l’arrivo al CO 3 alle
ore 13:01. Al C.O. 2 ci sarà il tempo per una sosta ristoro di 20 minuti.
La gara prevede lo svolgimento di 30 prove di cui 2 apri e chiudi e le restanti 28 concatenate,
suddivise in gruppi.
L’entrata in prova è libera e pertanto, rispettando il distacco da chi vi precede e tenendo
conto delle indicazioni dei commissari, prenderete il via a vostro piacimento.
Le prove “Monte Cereo” si svolgono su strada molto stretta e frequentata da pedoni e ciclisti.
Le medie di percorrenza e di conseguenza i tempi imposti tengono ampiamente conto di
quanto sopra segnalato; siete tutti invitati all’estrema prudenza.
Vi informiamo inoltre che, in aggiunta alle 30 prove sopra citate, nel corso del primo settore
di gara affronterete un gruppo di concatenate, segnate in Tabella Tempi e Distanze dalle

lettere “A” –“B” – “C” anziché da numeri progressivi, denominato “Garestoriche Legend” i
cui tempi non verranno computati nell’ordine di arrivo di gara ma contribuiranno a dar vita
ad una graduatoria separata.
Gli strumenti di cronometraggio sono sincronizzati con segnale GPS. Presso la partenza sarà
predisposto un apparecchio sincronizzatore.
Tutti i punti di controllo sono presidiati da ufficiali di gara, la gestione del servizio di
cronometraggio affidato alla F.I.cr e nel sito: http://regolarita.ficr.it sotto 4 Colli e Terme –
Reg Turistica potrete trovare tutti i vostri passaggi, man mano che vengono caricati.
Tutti i rilevamenti delle Prove Cronometrate sono effettuati con l’utilizzo di pressostati.
Sarà presente durante le verifiche, alla partenza e all’arrivo il Sig. Massimiliano Corso –
Addetto alle relazioni concorrenti (cell 335 6815807) al quale potrete rivolgervi per ogni
eventuale informazione o segnalazione, anche mediante WhatsApp.
Lungo il percorso non si segnalano problemi e i tempi, si sottolinea nuovamente, sono tali
da affrontare tutta la gara in sicurezza e ad andatura turistica. Qualora ci dovesse essere
qualche imprevedibile impedimento creato da terzi si chiede cortesemente di segnalarlo
tempestivamente. Eventuali conseguenti ritardi ai C.O. che dovessero coinvolgere più
concorrenti, se segnalati, verranno adeguatamente compensati.
Si chiede cortesemente altresì di segnalare alla direzione gara eventuali ritiri vostri o di altri
concorrenti (qualora questi non siano in grado di darne comunicazione).
Le anomalie di transito su una postazione di rilevamento tempi (cd. Cavallo) saranno rilevate
con sistema automatico approvato da ACI SPORT.
Si richiede infine di prestare attenzione all’orario di esposizione dell’ultima Prova
Cronometrata: da quell’orario decorreranno gli ultimi quindici minuti validi per presentare la
Richiesta Verifica Tempi. Tali termini saranno tassativi e si ricorda che la verifica è limitata
ad un solo controllo.
In bocca al lupo a tutti.
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