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Due appuntamenti Il corso di formazione e il rinnovo Passaporti tecnici

Commissari e Capiposto
Rinviato il secondo corso
IN PROGRAMMA

In realtà le date previste per il
corso di aggiornamento e forma-
zione per Commissari e Capipo-
sto qualificati, adeguato alle nuo-
ve indicazioni regolamentari Aci-
Sport erano ben due, in quanto le
registrazioni erano arrivate a
quota cento, ben oltre le aspettati-
ve. Delle due date individuate,
tuttavia, domenica 23 febbraio e
domenica 1° marzo, solo la prima
sessioneèstata portataatermine,
in quanto per l’altra si è stati co-
stretti a rimandare a data da de-
stinarsi per le problematiche rela-
tive all’emergenza Coronavirus.

Come tutte le competizioni e le
manifestazioni ACISport, infatti,
anche i corsi sono stati ritenuti
inopportuni almeno fino a nuove
decisioni. Alla seduta del 23 feb-
braio, organizzata dall’Aci di Fro-
sinone presso l’Astor Hotel, è in-
tervenuto come formatore il Dele-
gato Regionale Lazio ACISport
Emanuele Inglesi, affiancato dal
fiduciario provinciale dell’AC -
Frosinone Guido Pizzicarola e dal
Consigliere dell’ente Vincenzo
Bucciarelli.

Gli iscritti erano oltre cinquan-
ta e hanno superato brillante-
mente l’esame di qualifica finale.

Tra questi anche gli iscritti del-
le due associazioni di Ufficiali di
Gara riconosciute dall’Automobi -
le Club Frosinone, AUGF e I Fal-
chi. «Questi eventi formativi - ha
dichiarato Maurizio Federico,
presidente di ACI Frosinone - so-
no importanti per la nostra pro-
vinciaperché servonosia ainostri
tanti sportivi, sia a richiamare
persone da altre parti d’Italia.
Speriamo di poter comunicare a
breve la nuova data della seconda
sessione del corso».

Altra occasione per gli
appassionati del motorsport in
provincia di Frosinone
Sabato prossimo, dalle ore 10 alle
ore 18, si terrà una seduta fiume
per il Rinnovo dei Passaporti Tec-
nici per le autovetture da gara.
L’appuntamento è presso l’Offici -
na Scarafone di via Ungheria n°5
a Tecchiena di Alatri, a pochi me-
tri dall’uscita Alatri-Fiuggi della
Superstrada Sora-Ferentino e dal
Centro Commerciale La Pigne.
Per fissare l’appuntamento biso-
gna andare sul sito acisport.it, ac-
cedere tramite l’area riservata
con le proprie credenziali (nel ca-
so non si abbiano procedere alla

richiesta delle stesse), andare su
Passaporti e Fiches, Lista Richie-
ste, cliccare sulla dicitura “scadu -
to”, poi di nuovo Lista richieste se-
lezionando il passaporto da rin-
novare, cliccare su Rinnova pas-
saporto e scegliere l’appunta -
mento di Alatri presso officina
Scarafone dall’elenco eventi, con-
fermare e procedere al pagamen-
to elettronico della quota (150 eu-
ro).

Visto il numero limitato di au-
tovetture che potranno essere ve-
rificate dal tecnico incaricato, si
consiglia di chiamare prima per
informazioni al numero
339.3802654.l

Rinviato a data da
d e s t i n a rs i ,
per emergenza
Coronavir us,
il secondo corso
Era in programma
domenica 1 marzo

È ciociaro il team Campione Italiano Rally del 2019

LA VITTORIA

C’è a Frosinone una società
sportiva operante nel settore dei
rally che nel 2019 ha vinto il titolo
nazionale più prestigioso della
categoria e che quest’anno ci ri-
prova con immutata convinzio-
ne.

E’ la LORAN, squadra capeg-
giata da Lorella Rinna ,che nella
scorsa stagione ha vinto con il pi-
lota veneto Giandomenico Bas-
so, il Campionato Italiano Rally,

la serie più importante a livello
nazionale per quanto concerne
l’automobilismo su strada.

Dopo l’affermazione del 2019,
la Loran che quest’anno ha stac-
cato la licenza sportiva con l’ACI
Frosinone, ci riprova raddop-
piando il proprio impegno. Oltre
a Basso, navigato da Lorenzo
Granai nel Campionato Italiano,
la squadra frusinate sarà impe-
gnata anche nella serie IRC con
Marcello Grazzini. Tutti gli altri
dettagli dell’ambizioso program-
ma saranno svelati nel corso del-
la conferenza stampa che si terrà
martedì prossimo nella presti-
giosa location di Villa Montarini
di Villarotta in provincia di Reg-
gio Emilia. “Sono molto soddi-

La Loran è la squadra
vincitrice capeggiata
da Lorella Rinna

sfatta del nostro risultato da
Campioni Italiani nel 2019 ed an-
cora più orgogliosa di aver con-
fermato il nostro equipaggio Bas-
so-Granai anche nel 2020, i quali
oltre ad essere due professionisti
sono due persone meravigliose –
ha dichiarato Lorella Rinna, ma-
nager e presidente della LORAN,
che aggiunge - Per quanto riguar-
da il 2020 si scoprirà tutto il 10
marzo in occasione della presen-
tazione ufficiale, quando svelere-
mo anche con quali vetture e qua-
li pneumatici affronteremo i due
campionati in programma”.

Nessuna sorpresa inveceper la
struttura tecnica che preparerà
le vetture e che sarà ancora la HK
Racing. l

A lato il pilota
Giandomenico
Basso
e Lorella Rinna
che hanno portato
a casa
il trofeo

S a b ato
pros simo
è previsto

il rinnovo
dei

passapor ti
te c n i c i

di
ANDREA TAGLIAFERRI *

L’ultima ‘Finanziaria’ha
equiparato i monopattini ai
velocipedi, già normati dal
Codice della Strada. Con questa
novità il Governo mette fine al
caos normativo che connotava
questo mezzo di trasporto
sempre più in voga. Da qualche
settimana, quindi, i
monopattini, in quanto
equiparati alle biciclette,
possono circolare sulle sedi
stradali e non solo sulle piste
ciclabili, oltre alle zone a
velocità ordinaria. Resta inteso
che è vietato l’utilizzo sui
marciapiedi, per evitare
incidenti con i pedoni. Sulla
velocità, il massimo
raggiungibile è 20 km/h,
tranne che nelle aree pedonali
dove si riduce a 6. Normato
anche l’uso da parte dei minori,
che necessitano di patente ‘Am’
(Patentino), quello per guidare
i ciclomotori. Niente obbligo di
casco, anche se fortemente
consigliato e questa è una pecca
in materia di sicurezza stradale
ma nulla di diverso di quanto
vale per le biciclette. Al di fuori
dalle aree pedonali è
obbligatorio indossare i
giubbotti fluorescenti o
bretelle retro-riflettenti. Tutto
sospeso per quanto concerne
l’assicurazione che, ad oggi,
non è necessaria ma non si
esclude l’obbligo in futuro. l
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del Far West
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