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ISCRIZIONI AMMESSE 

250 
sono ammesse 250 iscrizioni COMPLETE di pagamento e tutti i 

dati richiesti, compresi gli ingombri paddock 
 

1. EFFETTUARE LA PRE-ISCRIZIONE SUL SITO FEDERALE 
2. COMPLETARE IL PROCEDIMENTO TRAMITE IL 
GESTIONALE ISCRIZIONI RALLYENTER.IT DOVE, UNA 
VOLTA COMPLETATO IL PROCEDIMENTO, TROVERETE 
TUTTI I MODULI NECESSARI PER LE VERIFICHE E 
POTRETE INVIARE I NOMINATIVI DEI TEAM. 

 
CHIUSURA ISCRIZIONI  

LUNEDÍ 24 MAGGIO 2021 h. 18:00  

PADDOCK 

 
1. RISPETTO ALLE PRECEDENTI EDIZIONI, AL FINE 

DI OTTEMPERARE AL PROTOCOLLO COVID 
MOTORSPORT, LE AREE ASSISTENZA SARANNO 
ASSEGNATE E GESTITE ESCLUSIVAMENTE 
DALL’ORGANIZZATORE E SARANNO 
LOCALIZZATE IN SOLE DUE AREE, ZONA 
ARTIGIANALE E ZONA CAMPO SPORTIVO.  

2. È OBBLIGATORIO DICHIARARE AL MOMENTO 
DELL’ISCRIZIONE GLI INGOMBRI DEI MEZZI DI 
ASSISTENZA INDICANDO IL NOME DEL TEAM E 
DEI PILOTI 

3. 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 / CENTRO ACCREDITI 

 
ARENA COMUNALE DI VERZEGNIS 

VENERDÍ 28 MAGGIO 2021 H. 10:30-18:30 
 

Un solo membro del team per ogni concorrente viene 
a ritirare i materiali e consegnare la modulistica  

 
VERIFICHE AMMINISTRATIVE 

Moduli da inviare prima della chiusura iscrizioni: 
1. Autocertificazione risultati anni precedenti 
2. Autocertificazione licenza (per i piloti di vetture di classe o 
prestazioni superiori) 
Moduli da consegnare al centro accrediti in originale: 
1. Autodichiarazione rischio COVID per ognuno dei 
componenti del team dichiarato su rallyenter.it 
2. Autodichiarazione sul possesso patente di guida 
 

VERIFICHE TECNICHE 
Moduli da consegnare al centro accrediti in originale: 
1. Certificazione Tecnica Annuale 
2. Dichiarazione conformità abbigliamento di sicurezza 
3. Dichiarazione conformità dispositivi di sicurezza vettura (su 
rallyenter.it vi verrà fornito il modulo appropriato per il vs 
Gruppo) 
4. 3 copie del documento di identità utilizzato nei 3 moduli 
precedenti 

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 (per i concorrenti): 

29/05 e 30/05 dalle ore 8:00 
Chiusura strade: 29/05 e 30/05 dalle ore 6:00 
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BENZINA OBBLIGATORIA CIVM 

 
LA CONSEGNA VERRÀ EFFETTUATA VENERDÌ 

28/05 IN ORARI CHE VERRANNO COMUNICATI IN 
SEGUITO C/O IL PIAZZALE ANTISTANTE IL 

CIMITERO DI VERZEGNIS 
 

La fornitura della benzina obbligatoria avverrà attraverso la 
Panta Distribuzione Spa tramite il modulo che trovate 

pubblicato sul sito della Gara; il modulo è da inviare all’indirizzo 
mail: fuelorder@panta.it. L’ordine anticipato consente una 

maggiore celerità nella consegna del carburante. 
Dovrà essere ritirata una quantità di benzina congrua ai 
consumi della gara e comunque non inferiore a 15 lt. 
La benzina sarà fornita in fustini da 25 lt oppure sfusa 

direttamente nei fusti che la Panta consegnerà ai concorrenti in 
occasione della loro prima partecipazione.  

PUBBLICO 

 

Come da protocollo covid per il 
motorsport, la gara si svolgerà  
A PORTE CHIUSE – SENZA 

PUBBLICO 

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! 

 
Aiutateci a mantenere pulite le nostre 

bellissime montagne e ricordatevi: è vietato 
imbrattare muretti e guard rails con la 

vernice! 
 


