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12° TROFEO SUPERCHALLENGE   
Circuito del Sele  -  26-27 Marzo 2022 
BRIEFING DEL DIRETTORE DI GARA AI PILOTI 

Buongiorno 

 

Anche in nome dell’Organizzatore e dei loro più stretti collaboratori, ti porgo il benvenuto al 12° Trofeo 
Superchallenge. 
Il Comitato Organizzatore ha compiuto grandi sforzi per migliorare e semplificare sia l’aspetto sicurezza sia 

quello organizzativo della Manifestazione. Vi è, però, la necessità di un piccolo sforzo anche da parte tua 

affinché tutto si svolga nel migliore dei modi. Pertanto, ho ritenuto doveroso scrivere questo Briefing per 

meglio definire alcuni punti. Vista l’attuale situazione di pandemia del Covid-19, ti chiediamo di rispettare 

le prescrizioni di sicurezza anticovid in maniera Tassativa. 

 

PADDOCK: Sei pregato di disporti nel modo migliore, occupando lo spazio strettamente indispensabile, 
prestando attenzione alla segnaletica, alle indicazioni del personale preposto dall’Organizzatore e lasciando 

libero il passaggio per gli altri Concorrenti, che devono allinearsi per la partenza, e per l’eventuale transito di 
mezzi di servizio e di soccorso. 

 

 

ALLINEAMENTO PRE-PARTENZA: Sei invitato a metterti a disposizione per tempo (15’ minuti prima del tuo 

turno) e ad attenerti strettamente alle disposizioni degli Ufficiali di gara addetti all’ incolonnamento, affinchè 

tutto si svolga con ordine e rapidamente. Rammenta che le vetture fuori ordine numerico o in ritardo non 
saranno fatte partire. 

 

PERCORSO DI GARA: In caso di fermata per guasto, sei invitato a comunicare ai commissari di percorso l’ 

eventuale necessità del carro attrezzi per rientrare al paddock e a rimanere sempre nei pressi della 
postazione radio più vicina alla tua vettura per eventuali comunicazioni, ciò comporterà una maggiore 

precisione e celerità nel recupero delle vetture stesse. 
 

Per la messa in sicurezza della tua vettura segui sempre le disposizioni degli Ufficiali di Gara addetti. 
 

QUALIFICHE: E’ previsto un turno di qualifiche di 10 minuti, domenica 27 marzo a partire dalle ore 8:30. Le 

stesse serviranno a definire l’ ordine di partenza della 1^ MANCHE di gara. L’ordine di partenza della 2^ 

MANCHE sarà stabilito in base alla classifica della 1^ MANCHE. 

 

GARA -  La gara si svolgerà su due MANCHE di 6 giri. La classifica finale verrà stilata considerando la somma 

dei 6 giri della migliore delle due MANCHE. Una volta entrato in pista per le MANCHE di gara ti porterai fino 

alla linea di partenza/arrivo dove troverai un commissario con bandiera rossa, quindi ti fermerai in fila indiana. 

Partirai quindi, singolarmente con bandiera italiana. 

 

SEGNALAZIONI - Sei invitato a osservare attentamente tutte le segnalazioni degli Ufficiali di Gara lungo il 

percorso e, in particolare, l’esposizione delle seguenti bandiere: 
- una sola bandiera gialla agitata: riducete la vostra velocità e siate pronti a un cambio di direzione. C'è un pericolo sul bordo o su una parte della 

pista; 

- due bandiere gialle agitate: riducete la vostra velocità e siate pronti a cambiare direzione o a fermarvi. Un pericolo ostruisce totalmente o 

parzialmente la pista; 

Normalmente le bandiere gialle saranno esposte solo al posto dei Commissari di Percorso che si trova 



immediatamente prima del pericolo. In  alcuni casi, però, il Direttore di Gara può ordinare che esse siano 

esposte in più posti di Commissari che precedono un incidente. 

-bandiera blu: stai per essere raggiunto da un’ altra vettura, essendo una gara a tempo sei obbligato a far 

passare la vettura che ti ha raggiunto per poi proseguire la tua gara. 
- bandiera rossa: presentata unicamente su istruzioni del Direttore di Gara - arresta le prove o la gara. I piloti devono arrestarsi dove si trovano e 

attendere le istruzioni dei Commissari. 

 
 

Nell’informarti che per ogni altro chiarimento sono a disposizione presso la Direzione di Gara e ti 

ringrazio anticipatamente per la tua certa collaborazione e t’invio un sincero “in bocca al lupo” per la gara. 

Ti aspetto alla premiazione! 
 

Il Direttore di 

Gara Antonio 

Cappelli 

 

Battipaglia (SA), 26 marzo 2022 


