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Briefing del Direttore di Gara
Direttore di Gara
Tutti i Concorrenti/Conduttori

Nel formulare a tutti i concorrenti un doveroso benvenuto alla presente manifestazione All Stars per auto storiche
ritengo importante ricordare, ai fini della sicurezza di tutti e del futuro dello sport automobilistico, che questa non è
una competizione ma un’occasione per guidare ed esibire le proprie auto in una giornata di festa dello sport.

Pertanto comportamenti pericolosi di ogni tipo non saranno, purtroppo, tollerati.

Il “purtroppo” è volto a sottolineare come la Direzione Gara sia presente per far sì che la manifestazione si svolga, e
quindi fermare dei partecipanti sarà sempre una scelta dolorosa; ma per far sì che questo nostro sport possa avere
un futuro dobbiamo farlo, per tutelare tutti gli altri partecipanti, il pubblico e chi ci concede le proprie strade per il
nostro divertimento.

A questo proposito, ovvero per tutelare chi ci concede le proprie strade, Vi chiedo di rispettare in toto il Codice
della Strada e le disposizioni degli ufficiali di Gara.

Vi ricordo inoltre di non superare mai le vetture apripista e che a bordo della Vostra vettura sarà installato un
sistema GPS che vi permetterà di inviare una richiesta di soccorso in caso di necessità ma che permetterà anche
alla Direzione Gara di verificare in ogni momento la Vostra velocità e prendere le dovute e difficili contromisure a
tutela della manifestazione.
Seguite la vettura apripista dall’inizio alla fine del percorso, secondo il Road Book che Vi è stato consegnato (se
uscite dal Road Book l’assicurazione della gara non ha validità), e buon divertimento!!!

Il Direttore di Gara
Simone Bettati

