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LA NOVITÀ
«Ormai la macchina
organizzativa per la
cronoscalata
Guarcino-Campocatino sui
monti Ernici è in piena attività.
Mai, tuttavia, avrei sperato in
una risposta così entusiastica
del territorio che sta dando
prova di resilienza e voglia di
ripartire dopo un anno
davvero disastroso. Primo fra
tutti il Comune di Guarcino
che, con il suo sindaco, Urbano
Restante, si è messo a totale
disposizione della nostra
organizzazione e
dell’Automobile Club
Frosinone che patrocina
l’evento. Saranno tre giorni di
eventi, dal 6 all’8 agosto, che
faranno da corollario alla gara
vera e propria che si svolgerà la
domenica. Ma già dal venerdì
si partirà con tante attività che
riguarderanno le auto storiche,
la sicurezza stradale, la musica,
l’enogastronomia e chi più ne
ha più ne metta. Ringraziamo
anche la protezione civile che si
è messa a nostra disposizione
per garantire che tutto fluisca
senza intoppi e l’Astral che a
giorni asfalterà alcuni tratti
interessati dalla gara in salita.
Come ha dichiarato bene
Urbano Restante, c’è
entusiasmo nel riportare in
vita dopo circa 50 anni una
gara che ha fatto la storia della
nostra provincia». l

Il protocollo Combattere la diffusione del virus anche nelle competizioni

Ufficiali di gara più protetti
Tutti uniti contro il Covid
LA SFIDA
ANDREA TAGLIAFERRI

Combattere la diffusione del
Covid a 360 gradi anche in pista
e nelle competizioni. E’ questa
la sfida che la Federazione ACI-
Sport porta avanti grazie al pro-
tocollo che si è rivelato molto
adatto alle esigenze del periodo
ma anche grazie ad altre inizia-
tive come l’ultima messa in
campo.

La Federazione, infatti, ha in-
trapreso un percorso di svilup-
po della formazione degli Uffi-
ciali di Gara e degli Organizza-
tori sul tema della sicurezza
personale sui luoghi di gara,
con l'obiettivo di fornire un
adeguato supporto negli adem-
pimenti richiesti per lo svolgi-
mento in sicurezza degli eventi
sportivi. Per questo motivo la
stessa Federazione sta provve-
dendo a quanto necessario per
la fornitura agli Ufficiali di Ga-
ra, in possesso della licenza in
corso di validità per il 2022, dei
Dispositivi di Protezione Indi-
viduale (DPI) da utilizzare in
base al Piano di Sicurezza della
competizione sportiva a cui si
partecipa. Per questi motivi dal
Fiduciario provinciale sportivo
Pizzicarola e dal Consigliere
Bucciarelli arriva l’invito, rivol-
to a tutti i Commissari di Per-
corso (CP), Capi-Posto (CPP),
Commissari di Percorso Quali-
ficati (CPQ) e Capi Prova Rally
(CPR), a verificare con cortese
sollecitudine la correttezza del
proprio indirizzo di posta elet-
tronica fornito alla Federazione
in sede di rilascio/rinnovo della
propria licenza, provvedendo
eventualmente alla correzione
o sostituzione tramite l'accesso

alla propria area riservata sul
sito www.acisport.it.

Nei prossimi giorni, infatti, la
Federazione invierà ai predetti
Ufficiali di Gara un questiona-
rio propedeutico alla fornitura
dei Dispositivi di Protezione In-
dividuale, che avverrà successi-
vamente al rinnovo della licen-
za per l'anno 2022.

Gli Ufficiali di Gara interes-
sati saranno esclusivamente
quelli in possesso delle qualifi-
che di Commissario di Percorso
(CP), Capo Posto (CPP), Com-
missario di Percorso Qualifica-
to (CPQ) e Capo Prova Rally
(CPR).

Nei prossimi giorni si richie-

deranno via email ai predetti
Ufficiali di Gara le informazioni
riguardanti i propri numeri di
taglia dei DPI (guanti imper-
meabili al taglio, gilet ad alta vi-
sibilità, calzature di sicurezza,
elmetto di protezione); i dati co-
sì pervenuti alla Federazione
saranno successivamente in-
viati al fornitore per la predi-
sposizione dei Dispositivi.

Il fornitore spedirà poi agli
Automobile Club Provinciali i
predetti DPI in modo che gli Uf-
ficiali di Gara possano recarsi a
ritirarli una volta ricevuta dalla
Federazione notizia dell'avve-
nuta spedizione. l
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DPI per gli Ufficiali
di Gara
da utilizzare
in base al Piano
di Sicurezza della
competizione
sportiva alla quale
si partecipa

di
ROBERTO SARDELLI

IL COMMENTO
«Ad Arce, da oggi al 31 ottobre, si
terrà la Coppa Italia ACI
Karting. La gara in prova unica
sul Circuito Internazionale
“Valle del Liri”per le categorie
60 Mini, MINI Gr.3, KZ2, KZN
Junior, KZN Under, KZN Over,
X30 Junior, X30 Senior è un
appuntamento davvero
importante per la nostra
provincia e il motorsport
ciociaro.

Il tutto sarà coperto anche
dalla diretta TV su ACI Sport TV
, Sky canale 228, dal Live
Streaming e on demand sul sito
www.acisport.it e dalla diretta
sulla pagina Facebook del
Campionato Italiano ACI
Karting ma anche in differita su
MS Sport canale del digitale
terrestre di Mediasport Group.
Un servizio sarà pubblicato
anche sul quotidiano sportivo
nazionale La Gazzetta dello
Sport. Gli iscritti superano
abbondantemente i 150
provenienti da tutta Italia,
supportati dai maggiori team
nazionali. La gara sarà aperta
anche ai piloti stranieri che
potranno partecipare ma senza
punteggio. Una boccata di
ossigeno per le strutture
alberghiere ciociare che in
questi tre giorni ospiteranno
più di 700 persone tra sportivi,
team e familiari».l

L’EDITORIALE

Coppa Italia
Aci Karting
La finale
ad Arce

Eve nt i
sportivi svolti
in assoluta
s i c u rez z a
g ra z i e
al piano della
Fe d e ra z i o n e
ACISpor t

INFORMACIACI
Rubrica di sicurezza stradale, motorsport e normative a cura dell’Automobile Club Frosinone

Per info, quesiti o segnalazioni contatta il nostro ufficio Comunicazione
0775 898204 e a.tagliaferri@frosinone.aci.it
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