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Direzione Gara
Concorrenti/Equipaggi

Allegati: ------------------PROGRAMMA ADDETTO RELAZIONI CON I CONCORRENTI
L’Addetto ai Rapporti con i Concorrenti indosserà come segno di riconoscimento un gilet con la scritta “Addetto alle relazioni con
i Concorrenti”.
L’Addetto ai Rapporti coi concorrenti sarà presente, per quanto gli orari della gara lo permettano:
venerdì 18 settembre 2020
- in direzione gara alle ore 19:45 per la prima riunione dei Commissari Sportivi
- durante le verifiche tecniche ante gara a Terme di Casciana Terme – Piazza Garibaldi dalle ore 21:00 alle ore 24:00 per la sessione
riservata ai concorrenti iscritti allo shakedown
sabato 19 settembre 2020
- durante le verifiche tecniche ante gara a Terme di Casciana Terme – Piazza Garibaldi dalle ore 08:30 alle ore 10:00 per la sessione
riservata ai concorrenti non iscritti allo shakedown
- in direzione gara per la pubblicazione dell’elenco verificati ed ordine di partenza alle ore 10:30
- alla partenza della gara in Piazza Garibaldi a Casciana Terme alle ore 12:30
- ai riordini presso il parcheggio del Supermercato Conad a Capannoli alle ore 14:20 ed alle ore 17:50
- all’arrivo finale in Piazza Garibaldi a Casciana Terme alle ore 21:00
- in direzione gara alla pubblicazione delle classifiche finali alle ore 22:30
L’Addetto sarà inoltre presente alle riunioni dei Commissari Sportivi e presso la direzione gara con queste funzioni:
- Rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile.
- Dare tutte le informazioni sul regolamento e sullo svolgimento della manifestazione
- Evitare di trasmettere al Giudice Unico tutte le richieste che possono trovare una soluzione nell’ambito del regolamento
L’Addetto alle Relazioni con i concorrenti è
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