
 
 

INFORMAZIONI PARATA 

- PARCHEGGIO CARRELLI E FURGONI  

P.le De Gasperi (Stadio). Radar nel sito per trasferimento da Stadio a Verifiche. 

In Centro Città non c’è spazio per furgoni e carrelli. 

 

- VERIFICHE (solo del 1° Conduttore – non sono previste verifiche tecniche) 

dalle 9.30 alle 10.30 in Via Bernascone a Varese (P.zza M. Grappa). 

Occorre presentare i seguenti documenti solo per il Pilota: minimo Socio ACI (qualsiasi tipo), 

documenti vettura e polizza assicurativa della vettura in corso di validità. 

Prevista la licenza giornaliera per gli stranieri (ACI Varese – tel. 0332.285150) 

 

- BRIEFING  

obbligatorio con il Direttore di Gara e Giudice Unico presso il Comune di Varese in Via Sacco 5 – 

Sala Matrimoni – alle ore 11.00. La mancata presenza al Briefing non consentirà la partenza. 

 

- PARCO ASSISTENZA 

E’ prevista la possibilità di accedere al Parco Assistenza di Caravate seguendo scrupolosamente le 

indicazioni impartite dai Commissari responsabili del Parco stesso. 

Essendo una parata non è prevista un’area tecnica ma solo un’area di sosta. 

 

- PARTENZA 1a Tappa 

Dopo l’ultima vettura del rally moderno. La vettura P1 (a seguire la P2, la P3, etc….) deve essere a 

disposizione dei cronometristi alle 16.25 al C.O. 0 a Caravate zona Parco Assistenza. 

 

- MODALITA’ SVOLGIMENTO PARATA 

Le vetture dovranno seguire la vettura P0 lungo il percorso in dicato nel radar. Le modalità di 

svolgimento sono quelle riportate nel Regolamento della Parata stessa. 

 

- ARRIVO 1a Tappa 

Le vetture della Parata transiteranno sul palco d’arrivo sito a Varese – Giardini Estensi come da 

percorso ed orario indicato nel radar. Saranno a questo punto libere di sostare per tutta la notte nel 

parco chiuso del Rally moderno (custodito) oppure di presentarsi per la ripartenza al mattino 

seguente, 

 

- PARTENZA 2a Tappa 

La vettura P1 (a seguire la P2, la P3, etc….) dovrà essere a disposizione dei cronometristi dalle ore 

8.15 con accesso al parco partenza sito nel parcheggio di Via Verdi (Giardini Estensi) Varese. La 

partenza verrà data dopo che l’ultima vettura del Rally moderno avrà lasciato il Parco partenza 

stesso.  

 

- ARRIVO e PREMIAZIONE 

La parata non prevede una classifica. Sono pertanto previsti solo premi di partecipazione che 

saranno consegnati esclusivamente sul Palco d’Arrivo ed esclusivamente agli equipaggi che 

transiteranno al C.O. finale. 

 

Grazie per l’attenzione. 

ASD Laghi  


