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Busto Arsizio, 22 Novembre 2014 
 
Modifiche ed aggiunte all’RPG approvato con n. commAS RM 153/2014 in 
data 14.11.14 
 
PROGRAMMA 
- Orario Cena di Sabato 22.11 presso Ristorante Centenate (mappa per raggiungerlo dal 
Palace Hotel consegnata alle verifiche)………. …………………………..ore 19.30 
- Orario Pranzo di Domenica 23.11 presso Ristorante Capri …………..ore 12.30 
 
Distribuzione Radar presso Museo del Tessile e non in Via F.lli d’Italia     ore 8.00/9.00 
Verifiche ante gara  presso Museo del Tessile e non in Via F.lli d’Italia     ore 8.00/9.00 
Briefing con Direttore di Gara in Via F.lli d’Italia zona partenza ore 9.00 
Parco Partenza in Via F.lli d’Italia e non P.zza S. Giovanni 
Partenza in Via F.lli d’Italia e non P.zza S. Giovanni 
Arrivo alle ore 11.51 in P.zza S.Giovanni 
Esposizione classifiche presso Ristorante Capri a Busto Arsizio in Via Diaz 42 ore 13.30 
Premiazione presso Ristorante Capri a Busto Arsizio in Via Diaz, 42 ore 14.30 
Direzione Gara Busto Arsizio Museo del Tessile sino partenza ultima vettura da C.O.0 
                          Casere presso Ristorante Gigliola sino partenza ultima vettura C.O.3B 
                          Varese Palace sino partenza ultima vettura da C.O.7B 
                          Busto Arsizio presso Ristorante Capri Via Diaz 42 sino fine evento 
 
Art. 3 Ufficiali di Gara 
Aggiungere Giudice Unico        Tibiletti Sandro  lic. N. 
 
Art. 5 Percorso 
La lunghezza del percorso passa da Km 256,40 a Km 265,13 a seguito di problematiche 
legate al maltempo che ha messo in pericolo lo svolgimento della gara. 
Le Prove di media diventano 9 invece di 10 a seguito dell’impraticabilità della P.M.10. 
I C.O. diventano 17 invece di 18. la partenza verrà data alle ore 9.01 di Sabato 22.11 e 
l’Arrivo alle ore 11.51 del 23.11. 
Le Prove a Media si svolgeranno su strade chiuse al traffico come da ordinanza di 
Prefettura, Provincia e Comuni interessati al transito della Manifestazione tranne l’intera 
P.M.3 ed i primi 880 metri della P.M.7 su indicazione della Prefettura. 
 
Art. 11 Svolgimento della gara 
Non sono previsti controlli di Media nei primi 500 metri di prova (e non 800/900 metri) 
Si aggiunge che i criteri di elaborazione del cronometraggio saranno per arrotondamento. 
Sarà obbligatoria la scelta della Media tra veloce e lenta (allegato 1) andrà effettuata alle 
verifiche ante gara e determinerà l’ordine di partenza indipendentemente dal numero di 
gara assegnato. 
 
Art. 15 Arrivo 
Il controllo orario di Arrivo sarà aperto dalle 11.51 e non dalle 12.00. 
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Art. 16 Classifiche 
a) Generale determinata dai risultati delle P.M. 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9 
b) di raggruppamento 
c) speciali: 

-  femminile 
-  Scuderie 

aggiungere 
- la classifica del concorrente più giovane; 
- il Trofeo “Chiaravalli” per le P.M. 6 e 7 
- il Trofeo “NIKAR” per il miglior equipaggio della classifica “con strumenti” 
- il Trofeo “DIGITECH” per gli equipaggi “senza strumenti” 
- il Trofeo “EURO CERAMICHE” per gli equipaggi scelti come miglior inversione della 

P.M.2 Casale Litta (simbolo 5 pg. 21 del Radar) 
 
Art. 17 Premi 

- il Trofeo “NIKAR” per il miglior equipaggio della classifica “con strumenti” e la 
classifica femminile vedrà premiato solo il 1° clas sificato. 

- Tutte le altre classifiche vedranno premiati i primi 3. 
 
Art. 20 Allegati 
La tabella di marcia viene sostituita dall’allegato 2 con eliminazione del Settore 15 e 
conseguente modifca dei chilometraggi totali di prove a Media e di trasferimenti. 
 
 
Modifiche al Radar 
A seguito delle problematiche richiamate precedentemente (il maltempo che ha 
imperversato sino a pochi giorni fa’ con anche un evento tragico nel lavenese) il percorso, 
a causa dell’impraticabilità per frana della strada che porta al S.Michele (P.M.10), ha 
subito la seguente modifica: 
dal Simbolo 10 di pagina 75 si procede sempre diritto sulla SS394 (Rancio Valcuvia, 
Cuveglio, Casalzuigno) proseguendo sulla medesima strada sino al simbolo 6 di pagina 
79. Da questo Simbolo si riprende il percorso del Radar (allegato 3) 
 
 
Osservazioni, proposte, critiche 
Visto il carattere di sperimentazione di questa 1° edizione dell’Insubria Historic, vi 
saremmo grati se durante e dopo lo svolgimento della gara avrete la gentilezza di darci 
pareri, consigli e proposte per migliorare o eliminare problematiche che solo lo 
svolgimento pratico può evidenziare. 
Grazie ancora di aver voluto partecipare alla ns. gara che possiamo garantire è stata 
organizzata con grandissima passione da tutto lo Staff di ASD Laghi con il preziosissimo 
supporto dell’ACI Varese. Ci auguriamo abbiate apprezzato il contenuto dei ns. “sacchetti” 
e la composizione del Radar, che oltre ad essere indispensabile strumento per “non 
perdersi” vuole anche essere un percorso attraverso la memoria con foto, classifiche e 
luoghi che hanno fatto la storia del motorismo varesino. 
 
Il Presidente del Comitato Organizzatore 
Andrea Sabella 


