Informativa Scarrellamento Vetture da Gara
Domenica 16 Ottobre 2022
Desideriamo favorire le operazioni di Scarrellamento delle Vostre Vetture
e Rendere più vivibile la vostra giornata di Sport ad Avola. Chiediamo a
tutti Voi di Seguire la presente Informativa in uno spirito di reciproca
collaborazione
Fino alle Ore 07:30 ( Tassativo )
E ‘ Consentito l’ingresso a SUD del Percorso ( Lato Partenza ):
-

E’ possibile scarrellare le vetture da Gara nel tratto di strada compreso Tra il Primo
Sbarramento posto C/o Oasi San Francesco, ed il Secondo Sbarramento, posto in zona
Inizio Paddock. ( vedi planimetria tratto verde percorso )

-

Trasportare e Depositare i Carrelli nell’ area parcheggio dopo l’arrivo, nella zona limitrofa al
Parco Chiuso, identificata ed indicata dal personale addetto. Ritornare in zona Partenza
ENTRO LE ORE 8:00
( vedi planimetria tratto Rosso )

E’ Consentito l’ingresso a NORD del Percorso (Zona Arrivo):
- E’ possibile scarrellare le vetture da Gara Presso l’area Parco Chiuso - Avola Antica.
- Parcheggiare i Carrelli nell’area identificata ed indicata dal personale addetto.
- Le vetture da corsa ed i mezzi in assistenza, dentro tale orario, potranno percorrere il
percorso in discesa, per raggiungere l’area Paddock e posteggiare nelle aree assegnate.
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Dopo le Ore 07:30 ( Tassativo )
Sarà Consentito l’ ingresso Esclusivamente a SUD del Percorso ( Lato Partenza ):
-

Si potranno scarrellare le vetture da Gara e parcheggiare i carrelli, esclusivamente presso
le aree di sosta disponibili sulla Circonvallazione di Avola.

-

Le vetture da Gara ed i mezzi in assistenza ( senza carrello al seguito ) potranno transitare
dallo sbarramento “Oasi San Francesco” e raggiungere l’area Paddock e posteggiare nelle
aree assegnate.

NOTA PER VETTURE SPORT E PROTOTIPI
Per tali vetture sono consentite le manovre di scarrellamento all’interno dell’area Paddock in
prossimità degli spazi riservati. Non sarà comunque consentita la sosta dei carrelli. I carelli
vanno gestiti e parcheggiati come da indicazioni ed orari sopra riportati.

NON SARA’ CONSENTITA LA SOSTA DI CARRELLI NELLE AREE PADDOCK
E LUNGO TUTTA LA SP 4 AVOLA-AVOLA ANTICA

