Il comitato organizzatore rivolge un vivo ringraziamento a:
•
Autorità
•
Forze dell’Ordine
•
Polizia Municipale e Protezione Civile
•
Ufficiali di Gara
•
Personale Medico e Paramedico
•
Cronometristi
•
Servizi vari
•
Volontari
•
Ente Parco Naturale San Bartolo
•
Terra Piloti Motori
ed a tutti coloro che hanno offerto la loro collaborazione per la realizzazione della

5a COPPA FARO - PESARO
Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche
7-8-9 Ottobre 2022

Lo staff organizzativo al completo ha accettato questa sfida con entusiasmo e
passione che deriva dai lunghi anni di pratica del Motorsport, e quindi affrontiamo
questo evento con la responsabilità e l'affetto che proviamo nei confronti di questa
GARA che è giunta all quinta edizione, conquistando un posto di rilievo negli animi di
tanti Piloti e appassionati.
L'intento di questa guida è di riassumere alcune informazioni di carattere generale e
fornire delle indicazioni su tutte le disposizioni logistiche e comportamentali che
tutti i partecipanti alla manifestazione (Piloti, Team Manager, Tecnici, Meccanici,
Giornalisti, Fotografi, Operatori Radio-TV, Social Media, Staff Organizzazione,
Ufficiali di Gara, etc.) devono rispettare al fine di un corretto svolgimento della
manifestazione.
Per ulteriori informazioni potete visitare il sito internet https://coppafaro.com/
Siamo certi della collaborazione di ognuno e ci auguriamo che possiate trascorrere
le giornate di gara nel migliore dei modi,all’insegna del divertimento, del sano
agonismo e dello Sport.
L'Organizzatore
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 Il Percorso di Gara

7

CENTRO ACCREDITI
Venerdi 07 Ottobre ϮϬϮ2 – Baia Flaminia Resort Hotel Via Parigi 8ͲW^ZK Dalle ore 15:00 alle ore 19:00
Sabato 08 Ottobre ϮϬϮ2 – Baia Flaminia Resort Hotel Via Parigi 8 Ͳ W^ZK Dalle ore 08:00 alle ore 10:00

MATERIALE RILASCIATO

• Numeri Gara e Pubblicità
• Indicazioni per ingresso e sistemazione Paddock
• Briefing di competenza (Piloti/UdG)

VERIFICHE TECNICHE
Le verifiche tecniche ante- gara saranno in presenza. Per le vetture con il "verificato annuale" non serve

verificare l'auto, si consegnerà ai tecnici l'autocertificazione e l'HTP x menzionare la partecipazione alla
gara.Le vetture senza il verificato annuale verranno ispezionate/verificate dai tecnici per ottenerlo.Sul
sito www.coppafaro.com è disponibile l'autocertificazione ex art. 8 RDS Autostoriche Norme generali

PADDOCK (vedi mappa)
L’accesso al paddock è consentito dopo essere transitati presso lil Centro Accrediti e
dopo aver ritirato la documentazione necessaria.

Tutte le vetture T-TC-GT-GTS-GTP-SIL-BC e Monoposto dei vari Raggruppamenti

TRASFERIMENTO
Le vetture in gara saranno suddivise in gruppi di 10/15
elementi (indicativamente corrispondenti ai
Raggruppamenti secondo l'ordine di partenza) e si
trasferiranno secondo il tracciato indicato A VELOCITA’
RIDOTTA presso la zona dell' allineamento seguendo le
istruzioni date dal personale addetto/UdG.
(vedi mappa Logistica)

ALLINEAMENTO (PREPARTENZA)
Gli ultimi 150 metri prima della linea di partenza
sono considerati "Zona di Allineamento/
Prepartenza.
E' tassativo rispettare l'ordine di partenza
previsto, pena l'esclusione dalla partenza

PROVE DI RICOGNIZIONE RIENTRO AI PADDOCK
Sono previste due manche di Prove

Ufficiali. In caso di esposizione della
bandiera rossa, trattandosi di prove
di ricognizione (conoscenza del
percorso) e non prove di
qualificazione, potrebbe non
esservi data la possibilità di ripetere
la prova.

Dopo le ricognizioni e la gara le vetture “in
serpentone” saranno scortate per tutta la
discesa ed al termine raggiungeranno il
proprio paddock. Si raccomanda di seguire
scrupolosamente le indicazioni degli addetti
e degli ufficiali di gara lungo il percorso. E’
severamente vietato sorpassare, frenare
bruscamente e simulare partenze. Eventuali
comportamenti scorretti saranno
comunicati immediatamente alla direzione
gara per i provvedimenti del caso

PREMIAZIONI
Le premiazioni si svolgeranno
Domenica 09 ottobre presso
il Ristorante "Il Falco" (S.P.44
Panoramica civico 168) alle
ore 15.00 circa (salvo reclami)
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 Mappa Logistica 1
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 Mappa Logistica 2

Ogni pilota è tenuto a seguire scrupolosamente le indicazioni degli addetti.
E’ obbligatorio il transito a velocità limitata: i trasgressori saranno segnalati alla Direzione Gara.
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 Mappa Logistica 3

I carrelli vanno obbligatoriamente parcheggiati nell'area predisposta come da
mappa

Si consiglia di seguire l'itinerario predisposto come da cartina
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 Parco Chiuso

Ufficiali di Gara
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