
Le aree di assistenza all'interno del Paddock saranno assegnate dall'organizzatore. ad ogni Concorrente sarà assegnata, all'interno 
del Parco assistenza, un' area massima di 80 mq. verrà assegnata una sola targa assistenza (anche a Persona giuridica). Per ogni 
targa assistenza auxiliary il Concorrente dovrà motivarne per iscritto la richiesta all’organizzatore entro e non oltre la chiusura delle 
iscrizioni. se la targa auxiliary verrà richiesta unitamente al modulo di iscrizione sarà concessa gratuitamente, in caso contrario si 
potrà acquistare sul campo gara al costo di € 100,00 oltre iva (totale € 122,00). 

In ogni caso la concessione di targhe Assistenza Auxiliary sarà a discrezione dell’Organizzatore. 
N.B. Il rispetto nell’assegnazione delle superfici sopra indicate è subordinato e vincolato alla compilazione del modulo sottostante.

ASSIStENZA

CONCORRENtE 1° CONdUttORE 2° CONdUttORE
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Allegare planimetria della disposizione dei mezzi.
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RIEMpIRE OBBlIgAtORIAMENtE tUttE lE pARtI

Si richiede Area Assistenza unificata con:
(indicare nominativi equipaggi e team)

L’ingresso dei mezzi nel Parco assistenza (compreso ingresso BoX) sarà consentito:
Sabato 04/12/2021 dalle ore 08.30 alle ore 18.00 e domenica 05/12/2021 dalle ore 07.00 alle ore 08.00

tutti i mezzi di assistenza potranno accedere al Parco solo con la targa assistenza/auxiliary fornita dall’organizzatore,
incollata sul cofano anteriore / parabrezza anteriore.

riservato organizzazione
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