
 

Doc. 3.02 

BRIEFING DEL DIRETTORE DI GARA AI PILOTI 
 
Buongiorno e benvenuti al 17° BENACVS RALLY ! 
 
In considerazione della pandemia che ha colpito tutti, il Comitato Organizzatore si è oltremodo attivato con 
le autorità locali, gli specifici regolamenti e altre disposizioni restrittive per far svolgere in maniera regolare 
questa edizione del Benacvs Rally. 
 
Vi invito pertanto ad attenerVi scrupolosamente a tutte le disposizioni che Vi verranno impartite dagli 
UU.GG e dagli addetti alla sicurezza sanitaria ! 
 
     IMPORTANTE 
E’ tassativo indossare sempre le mascherine protettive fuorché quando si indossano i caschi!! Anche i Vs 
meccanici/assistenti sono obbligati ad indossare le suddette mascherine sia per la Vs. che per l’altrui 
incolumità e per evitare di incorrere in sanzioni !!  
 
     PERCORSO  
Questa edizione, ridotta rispetto allo standard del rally, ricalca però alcune prove simbolo di questa 
manifestazione. 
Lungo tutto il percorso sono stati predisposti, oltre al traking circa 102 commissari di percorso dotati di radio 
in collegamento con la Direzione Gara, N° 4 ambulanze con 4 Medici rianimatori, N° 3 carri attrezzi, N° 2 
fuoristrada e N° 3 mezzi di decarcerazione. 
 
      PARCO ASSISTENZA 
Il parco assistenza è sufficientemente ampio per il numero degli iscritti ma Vi invito a rispettare gli spazi che 
Vi sono stati assegnati e soprattutto le distanze interpersonali. 
All’ingresso verrete controllati da personale paramedico onde evitare inconvenienti con la pandemia. 
 
      RITIRI 
In caso di ritiro per qualsivoglia causa, siete invitati a premere il tasto SOS per soccorso medico e OK in caso 
di guasti e/o fermate sia nelle PS che nei Trasferimenti. Poi fate una telefonata in Direzione Gara  
 
      VARIE  
Siete formalmente diffidati dal “zigzagare” durante i trasferimenti per scaldare le gomme e dovete moderare 
la velocità nei centri abitati in quanto il prosieguo dei Rally si basa anche sul rispetto delle regole del CDS ! 
Inoltre le forze dell’ordine hanno previsto una serie di controlli piuttosto stringenti in particolare sulla 
Caprino Spiazzi ! 
 
Siate molto rispettosi delle segnalazioni che Vi verranno impartite dai Commissari di Percorso con le 
bandierine! Loro sono li per la Vs. sicurezza e per collaborare con Voi. 
 
NON saranno concessi, alle partenze delle PS, distacchi superiori a 1’min come da ordine di partenza, 
pertanto è assolutamente inutile telefonare in DG per chiedere distacchi superiori ! 
 
Desidero vederVi tutti alle premiazioni quindi un sincero IN BOCCA al LUPO ! 
 
                 DIRETTORE DI GARA 

           Alberto Riva  


