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Gara di contorno CLUB Top Driver

                             Relazione Ante-Gara del Direttore di Gara

Da: Direttore di Gara

Commissari sportivi

In qualità di Direttore di Gara della manifestazione denominata:

presso il 
13/16 ottobre 2022

comunico al Collegio dei Commissari Sportivi quanto segue:

dalla verifica al terminale ACI Sport nulla osta per entrambe le licenze attive e regolari.

Il medico di Gara presente alla manifestazione sarà il 

Si sottopone al Collegio dei Commissari Sportivi la seguente documentazione per l'acquisizione agli atti di gara:

Briefing del Direttore di Gara
Riepilogo durata qualifiche e lunghezza gare Comunicato n.1
Nomina Addetti alla Partenza ed al Merito Comunicato n.2

Il Direttore di Gara
PIZZI Pierluigi

_______________________________

Luogo 12.30

Coppa Italia ACI karting 2022
Circuito del Sele – Battipaglia (Sa)

Doc. 3.4

Coppa Italia ACI karting 2022

Circuito del Sele
Battipaglia (Sa)

L'organizzatore Selegest srl è titolare di:
Licenza di organizzatore K  Lic. n. 484006
Licenza di Pista K Permanente A  Lic. n. 333986

Gli apprestamenti ed i dispositivi, sia attivi che passivi, atti a garantire un'adeguata sicurezza a Conduttori, ad 
Ufficiali di Gara ed a coloro impegnati nei servizi connessi alla gara sono stati previsti.

Il Piano di Emergenza Sanitaria previsto per la pista in oggetto è stato approvato dal Medico Federale 
dell'impianto Dott. Vincenzo Iannotta regolarmente in data 21/09/2022 e ne è allegata copia all'RPG approvato 
(art.55.3 RSN 2022).

Dott. Iannotta Vincenzo Lic. n. 110672

E' stata stipulata da parte dell'Organizzatore idonea polizza per la copertura assicurativa RCT e RCA e servizi 
connessi all’eventuale denuncia di sinistro di assicurazione come da regolamento vigente (art.56 comma 5 RSN 
2022) di cui si è presa visione e di cui è allegata copia all'RPG approvato (polizza Allianz  RCA n. 525349900 e 
seguenti ed RCT n. 501225797) con numero di approvazione 223/22 del 10/10/2022

relativamente alla presente gara il GUG ha autorizzato la partecipazione in affiancamento al sottoscritto Direttore 
di Gara con ruolo di Tutor del

Sig. Benedetto Filippelli Lic. n. 341588
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DGBk Lic. n. 396910

Battipaglia (Sa)                                                        Data 14 ottobre 2022                            Ora


