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ISCRIZIONI AMMESSE 

250 
sono ammesse 250 iscrizioni COMPLETE di pagamento e tutti i 

dati richiesti, compresi gli ingombri paddock 
 

COME DA NORMATIVA SARÀ STILATO UN 
PROTOCOLLO DELLE ISCRIZIONI E UNA LISTA 

D’ATTESA PER EVENTUALI ESUBERI, CON DIRITTO DI 
PRIORITÀ ALLE VETTURE NON SCADUTE E NON 

STORICHE (ART. 9.3 NG VELOCITÀ IN SALITA) 
 

Gara INTERNAZIONALE (FIA IHCC)> chiusura iscrizioni  
MERCOLEDÍ 16 MAGGIO 2018 h. 24:00 (mezzanotte) 

Gara NAZIONALE (CIVM e TIVM) > chiusura iscrizioni  
LUNEDÍ 21 MAGGIO 2018 h. 18:00  

PADDOCK 

 
1.   È OBBLIGATORIO DICHIARARE AL MOMENTO 

DELL’ISCRIZIONE GLI INGOMBRI DEI MEZZI DI 
ASSISTENZA INDICANDO IL NOME DEL TEAM E 
DEI PILOTI 

2.   NEL RISPETTO DI CHI DICHIARA GLI INGOMBRI, NON 
SARÀ GARANTITO AGLI INADEMPIENTI L’ASSEGNAZIONE 
DEGLI SPAZI 

3.   I POSTI SONO PRENOTABILI SOLO TRAMITE 
L’ORGANIZZATORE (FATTA ECCEZIONE PER ACCORDI 
IN SPAZI PRIVATI): È TASSATIVO FARNE RICHIESTA 
TRAMITE EMAIL ONDE EVITARE SPIACEVOLI 
INCOMPRENSIONI 

4.   EVENTUALI FETTUCCIAMENTI O 
PICCHETTAMENTI AUTONOMI NON 
CONCORDATI POTRANNO ESSERE RIMOSSI IN 
QUALSIASI MOMENTO 

CAMPER 

 
Eventuali camper e vetture personali di servizio abbinate alle 
assistenze sono da segnalare e l’organizzazione valuterà se e 

come concedere lo spazio vicino o se per esigenze logistiche le 
stesse saranno posizionate in zone limitrofe 
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VERIFICHE TECNICHE 

 
 

VERIFICHE TECNICHE CN/E2SC/E2SS 
Al fine di agevolare le operazioni di verifica pomeridiana, è 

previsto un turno straordinario di verifiche tecniche per i soli 
gruppi CN/E2SC/E2SS durante la mattinata del 25 maggio presso i 

paddock delle vetture gruppo. 
Chi fosse già in possesso della verifica tecnica unica annuale può 

presentarsi direttamente alle verifiche amministrative pomeridiane. 
 
 

RILASCIO NUOVI PASSAPORTI TECNICI 
È possibile richiedere il rilascio di passaporti tecnici all’email 

info@e4run.com, entro e non oltre la chiusura iscrizioni 

BRIEFING DEL DIRETTORE DI GARA 

 
DURANTE LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE 

Il Briefing del DG vi sarà consegnato in forma scritta e vi verrà 
mostrato un breve video riassuntivo dei punti fondamentali 

 

AL TERMINE DELLE VERIFICHE AMMINISTRATIVE 
Alle ore 19:30 di venerdì 25 maggio è previsto il briefing orale 

per tutti i Concorrenti. La sanzione per mancata partecipazione 
è di € 250,00… non mancare! 

RICOGNIZIONI DEL PERCORSO 

 

Per ragioni di sicurezza e civiltà siete vivamente pregati di non 
effettuare ricognizioni del percorso ad alta velocità: non solo è 

un’infrazione al codice della strada ma come è ovvio che sia 
alcuni apprestamenti di sicurezza vengono installati l’ultimo 
giorno utile, pertanto il nostro personale è sul percorso! 

 

Al fine di rendere più sicuro e rapido il posizionamento dei 
mezzi di sicurezza sul percorso, vi chiediamo anche se muniti di 

pass di non transitare dopo la chiusura strade sul tracciato. 

Chiusura strade: 26/05 dalle ore 8:30 | 27/05 dalle ore 8:00 
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PASS TEAM 

 
PASS 2DAYS A PREZZO AGEVOLATO 

 
Per i soli concorrenti/conduttori iscritti è possibile acquistare a 
prezzo agevolato il pass 2DAYS che per soli 10€ anziché 20€ 

permetterà di far accedere i vostri ospiti al percorso della 
manifestazione. 

 
I pass 2DAYS saranno acquistabili durante le verifiche 

amministrative 

VINCE CHI FA LA DIFFERENZA! 

 
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA: UN DOVERE DI TUTTI  
Sarà nostra cura organizzare lungo il percorso punti di raccolta 
differenziata al fine di agevolare la pulizia del tracciato e delle 

aree riservate ai vostri tifosi…  
 

Aiutateci anche voi a mantenere pulite le 
nostre bellissime montagne! 

ABBI RISPETTO PER LA 
MONTAGNA ED I SUOI ABITANTI 

 
Il giorno dopo la gara, ci è capitato spesso di trovare pile di 

pneumatici usati in giro per Verzegnis…  
 

Siate ospiti educati, non lasciate i vostri 
rifiuti/pneumatici alle persone che vi hanno 

accolto in casa! 
 

 


