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Comunicato n° 1

Modifica zona Paddock per vetture CN-E2B-E2M

Al momento della presentazione della nostra manifestazione annunciammo
che erano state inoltrate, alla Sotto-Commissione Velocità in Salita, alcune
nostre richieste relative ad un cambiamento di posizionamento Paddock per
le sole vetture CN-E2B-E2M impegnate nella prova del TIVM a Sortino.

Alla data del 2 Maggio 2009 facemmo presente che l'attuale situazione logis-
tica, a Sortino, nella zona che precede la linea di partenza in zona Fusco inte-
ressata all'allineamento,non ci permetterebbe di locare gli attuali camion
o tir,che trasportano le vetture, in causa, in numero elevato.
Sino ad oggi abbiamo garantito, a tutti i partecipanti, le aree che ci venivano
richieste; ma la situazione “ spazi” con le necessità dei piloti e della manifesta-
zione, ci hanno fatto ritenere che quelli che abbiamo non possono garantirci
una certa risoluzione del problema. Ci sembrano non sufficientemente capienti
per consentire una ragionevole libertà di movimento.

E' chiaro che non possiamo, per motivi validissimi, nè spianare una montagna
e neppure riempire una vallata agrumetata. Non sarebbe né tecnicamente, né
finanziariamente realizzabile.

Un'alternativa, da poter subito apprestare, é quella di trasferire a Sortino, oltre
al parco chiuso, anche la zona paddock per le vetture CN-E2B-E2M, visto che
gli spazi per poter ospitare sia l'uno che l'altra sono più che sufficienti.
Dallo spostamento sarebbero escluse la vetture storiche del periodo IR, cate-
goria BC, dato il numero esiguo di partecipanti.

Alla luce di questa necessità il programma delle partenze, sia in prova che in
gara, dovrebbe avere questo svolgimento:
PROVE del Sabato:
Considerato che le vetture CN-E2B-E2M si trovano nel nuovo paddock si
darebbe corso alle partenze secondo l'ordine suggerito dalla N.S 16 bis, art 6
e cioé : Vetture storiche- E3- E3S- Racing Start- Gruppo N- Gruppo A- SP-
E1 Italia- E 1 Intern.-GT-E2S. Dette vetture terminato il primo turno di prove
sarebbero aurorizzate a scendere, verso la partenza, per effettuare il secondo



turno di prove.
In coda si aggiungerebbero le vetture CN-E2B-E2M le quali, mentre le altre
riprenderebbero le postazioni loro assegnate in allineamento,effettuerebbero
il loro primo turno di salita a tracciato avviamente chiuso.
A seguire tutte le altre vetture per l'effettuazione del secondo turno con lo stesso
ordine di partenza del primo.
Al termine di questo secondo turno le vetture dei gruppi CN-E2B-E2M, che sono
rimaste in zona paddock per effettuare le relative assistenze, in spazi molto àmpi,
verrebbero di nuovo incolonnate e scortate fino alla partenza per il loro secondo
e definitivo turno di prove.Chiaramente Ill tutto a tracciato di nuovo chiuso.
E' chiaro che ci sarà copertura massima di Ufficiali di Gara impegnati alle ope-
razioni.Stesso procedimento per la gara di Domenica nei due turni di manches.
Tutto questo chiedemmo alla Sotto Commissione e questo ci hanno autorizzato

A nostro giudizio questa variante ci permette di trovare una soluzione ad una
difficoltà logistica di spazi che purtroppo esiste, alla luce e alle esigenze delle
nuove realtà legate alla manifestazione.

Unitamente a questa comunicazione può essere presa in visione la piantina del nuovo
paddock per le vetture CN-E2B-E2M già pubblicata.

Altri particolari saranno portati a conoscenza non appena definiti.
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Siracusa 3 Agosto 2009.


