RICHIESTA PARCO ASSISTENZA
Campionato Italiano Rally
LA RICHIESTA DOVRÀ ESSERE INVIATA ENTRO E NON OLTRE IL 1 OTTOBRE 2018
ALLA SEGUENTE MAIL: parcoassistenza@rallyduevalli.it
N. GARA
CONCORRENTE

NOME TEAM di ASSISTENZA
RESPONSABILE ASSISTENZA SIG.

TEL

CAMION
Mezzo
di assistenza FURGONE
n. 1
ALTRO

MARCA - MODELLO

TARGA

CAMION
Mezzo
di assistenza FURGONE
n. 2
ALTRO

MARCA - MODELLO

TARGA

UTILIZZO CARRELLO PORTA VETTURA

SI

NO

TARGA

RICHIESTA ABBINAMENTO AREA
TECNICA CON CONCORRENTE/I

TARGHE AUXILIARY
PER I MEZZI SOTTO INDICATI SI CHIEDE DI AVERE N. ______ TARGHE AUXILIARY
MODELLO

MOTORHOME

TARGHE

MISURE

AUXILIARY CAMPER
VETTURA

DISLOCAMENTO MEZZI NELL’AREA ASSEGNATA
METRI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ANNOTAZIONI:

I CONCORRENTI CHE NON INVIERANNO IL PRESENTE MODULO ENTRO IL 01.10.2018 POTRANNO USUFRUIRE MASSIMO DI 80 MQ, SE
PRIORITARI O ISCRITTI AL CIR, E DI MASSIMO 60 MQ PER TUTTI GLI ALTRI. ALLO SCOPO DI EVITARE SPIACEVOLI EQUIVOCI SI PREGA DI
PRESTARE ATTENZIONE ALLE INDICAZIONI DI SEGUITO RIPORTATE:
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REGOLE PARCO ASSISTENZA E SERVIZI SUPPLEMENTARI
COLLOCAZIONE:

Il parco assistenza del Rally Due Valli sarà collocato nel parcheggio P3 situato davanti alla fiera di Verona. L’ingresso
per i mezzi sarà il cancello posto su viale del Lavoro. (vedi Foto 1 - Ingresso). Si rammenta che, nel piazzale del
parco assistenza, sarà assolutamente vietato forare l’asfalto per il fissaggio di tende o per altri motivi. I
trasgressori dovranno assumersi l’obbligo e l’onere di ripristinare il fondo alla condizioni di stato in cui era. Per
ogni ulteriore informazione è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: parcoassistenza@rallyduevalli.it

Foto 1 - Ingresso

Foto 2 - Varco di uscita

INGRESSO AL PARCO E MEZZI AUTORIZZATI
I mezzi di assistenza saranno autorizzati ad entrare e posizionarsi nelle aree a loro destinate nei seguenti orari:

Mercoledì 10 ottobre: dalle ore 14.00 fino alle ore 20.30.
Giovedì 11 ottobre: dalla ore 8.00 fino alle ore 21.30.
L’ingresso sarà concesso solo ai mezzi il cui numero di targa sia stato indicato nel modulo di richiesta parco
assistenza e con la condizione che, la placca assistenza, sia attaccata su di essi in maniera permanente e
visibile. Nel caso si avesse la necessità di far entrare altri mezzi oltre a quelli previsti dalla normativa sportiva,
purché essi vengano parcheggiati nel proprio spazio di lavoro, basterà acquistare la targa auxiliary al costo di € 100
più iva. La targa può essere richiesta sia compilando l’apposita casella sul modulo richiesta parco assistenza, che
presso il service park nei giorni di gara.
Nei giorni 12 e 13 ottobre , con gli stessi criteri d’accesso sopra citati, i mezzi potranno entrare ed uscire liberamente
dal parco assistenza purché, tali manovre, non siano di intralcio all’uscita delle vetture da gara (vedi Foto 2 per
varco di uscita).

ACCESSO TEMPORANEO
Sarà possibile l’ingresso temporaneo al parco assistenza, per consentire il carico e scarico di materiale, anche per
le vetture (no furgoni, camper ecc.) che non sono muniti dell’apposita targa. Al momento dell’accesso sarà chiesto
un documento d’identità e la cauzione di €50 che permetterà l’ingresso al parco per la durata massima di 30
minuti. Dopo tale limite di tempo la cauzione NON sarà in nessun modo restituita.

AREA CARRELLI
All’interno del service park è stata prevista un’area per i carrelli (vedi disposizione parco assistenza pubblicata sul
sito) Tutti i carrelli che saranno lasciati in aree non consentite, se non prontamente spostati, comporteranno
un’ammenda a carico del concorrente al quale detto mezzo si riferisce.
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ORARI DI APERTURA CHIUSURA ACCESSI AL PARCO
Nelle ore notturne del 12 ottobre, presso il riordino notturno, sarà operativo il servizio di vigilanza; tuttavia, per
impedire accessi indesiderati, tutti i cancelli dell’area assistenza saranno chiusi e riaperti rispettando i seguenti
orari:

•
•
•
•

Mercoledì 10 ottobre, dalle ore 14.00 fino alle ore 20.30.
Giovedì 11 ottobre, dalle ore 08.00 fino alle ore 21:30.
Venerdì 12 ottobre, dalle ore 06:00 alle ore 01:00 di sabato 13 ottobre.
Sabato 13 ottobre, dalle ore 05:00 alle ore 02:00 di domenica 14 ottobre.

Una volta che il cancello del parco assistenza verrà chiuso l’unico accesso sarà quello pedonale sito su Viale del
Lavoro a circa 150 metri dal varco d’ingresso dei mezzi d’assistenza (fronte fiera - vedi foto)

AREA TECNICA
Ad ogni concorrente iscritto alle gare del CIR e del CRR sarà assegnata un’area tecnica di lavoro in base a quanto
previsto dalla normativa sportiva. L’area tecnica di lavoro avrà una profondità che varia da metri 8,50 a metri 10.
Nel caso si avesse la necessità di uno spazio maggiore, ferma restando la disponibilità, sarà possibile richiederlo
indicando, sulla scheda di “richiesta parco assistenza”, i metri totali di cui si necessita. Ogni mq eccedente lo spazio
spettante per normativa avrà un importo di € 12,00 + iva.
I dati per la fatturazione vanno indicati nell’apposito spazio sulla scheda di richiesta.

DEPOSITO CAUZIONALE PARCO ASSISTENZA
Alle verifiche sportive, per ogni iscritto alla gara CIR e CRR, sarà chiesta la somma di € 50,00 quale cauzione per
la pulizia dell’area assegnata all’interno del parco assistenza. Detta cauzione, previa verifica delle condizioni in
cui si è lasciata l’area assegnata da parte del responsabile del parco assistenza, il cui nome e telefono saranno
comunicati tramite circolare informativa, sarà restituita una volta che i mezzi di assistenza usciranno
definitivamente dal parco.
Per la restituzione della cauzione si dovrà tassativamente seguire la seguente procedura:
•
•
•

una volta liberata l'area di lavoro, perciò dopo aver caricato tutto il proprio materiale e prima di
abbandonarla, si dovrà contattare il responsabile del parco il quale, lui o un suo delegato, appena
disponibili, verificheranno le condizioni di pulizia e se conformi renderanno la cauzione;
Si specifica anche che, se uno stesso team facesse assistenza a più di un concorrente e quest’ultimo
dovesse finire la corsa anzitempo, la cauzione sarà restituita solo nel momento in cui il team assistenza
lascerà l'area definitivamente l’area.
La richiesta di restituzione della cauzione, per la quale sarà obbligatorio presentare la ricevuta rilasciata
al momento delle verifiche sportive, dovrà essere fatta solo ed esclusivamente al parco assistenza entro
e non oltre le ore 02:00 di domenica 14 ottobre 2018. Dopo tale limite non sarà più presa in
considerazione nessuna richiesta.
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