
 

XXXI COPPA DEI TRE LAGHI E VARESE – CAMPO DEI FIORI 

VARESE 24/25/26 GIUGNO 2022 

Data: 23.06.2022 - Ora 12:00 

Oggetto: Circolare informativa n° 1 – Doc 1.1. 

Da: Comitato Organizzatore 

A: Concorrenti – Equipaggi / Giudice Unico/Commissario Tecnico Delegato/Direttore di 

Gara/Cronometristi 

Allegati:0 

. PROGRAMMA:  

Verifiche ante gara c/o Giardini Estensi – Comune di Varese (entrata via Verdi) 

- Accoglienza e verifiche sportive:    giorno 24/06/2022 dalle ore 17:00 alle ore 19:30 

giorno 25/06/2022 dalle ore 08:30 alle ore 10:45 

 

- Verifiche tecniche       giorno 24/06/2022 dalle ore 17:15 alle ore 19:45 

giorno 25/06/2022 dalle ore 08:45 alle ore 11:00 

 

- Prima riunione del Giudice Unico c/o Comune di Varese giorno 24/06/2022 ore 15:00 

 

- Partenze        giorno 25/06/2022 ore 12:00 

giorno 26/06/2022 ore 09:00  (CO 4) 

Nota: La partenza avverrà dai giardini estensi; tutte le auto dovranno entrare dal parcheggio di via Verdi almeno  

30’ prima del proprio orario teorico di partenza 

- Arrivo        giorno 25/06/2022 ore 18:30 

giorno 26/06/2022 ore 13:15 

 

- Esposizione ordine ed orari individuali di partenza:  giorno 25/06/2022 ore 11:00 

giorno 26/06/2022 ore 08:00 

 

- Albo di Gara:  reperibile sul sito ufficiale dell’Organizzatore: www.varesecampodeifiori.it 

- Nota: I documenti ufficiali, Circolari Informative, Comunicati del Giudice Unico, Comunicati del Direttore 

-  di Gara, Ordini di Partenza e Classifiche saranno pubblicati nel sopra citato sito ufficiale dell’Organizzatore  

 

- Prologo: “Trofeo Bellardi” (partecipazione facoltativa e solo per i verificati del 24/06), svolgimento  

- venerdì 24 giugno come da seguenti orari: 

- Ore 20:00 - Esposizione elenco ammessi alla partenza e orari individuali di partenza; 

- Ore 19:45/20:45 - Incolonnamento vetture in ordine di numero ed uscita dal Comune di Varese; 

http://www.varesecampodeifiori.it/


- Ore 20:00/21:00 – Parcheggio di tutte le vetture tra via Volta e P.zza S. Giuseppe; 

- Ore 21:00 – Start prologo Trofeo Bellardi come da tabella DD.TT pubblicata sul sito Ufficiale; 

- Ore 22:30 – Arrivo 1° Concorrente in P.zza Monte Grappa – Varese; 

- Esposizione Classifica e Premiazioni: congiuntamente a quelle riguardanti le altre gare; 

 

- Trofeo MATCH RACE 

Al termine della gara  (sabato  si svolgerà, con classifica separata, il trofeo MATCH RACE il cui regolamento è 

riportato  

all’interno del Road Book; 

 

Art. 2 – UFFICIALI DI GARA 

- Il Sig. Stocchetti Enrico – Lic n. 48821 assume il ruolo di Giudice Unico 

- Il Sig. Casagrande Antonio – Lic.n.  47041 assume il ruolo di Commissario Tecnico Nazionale; 

-     La Sig.ra Palitta Masina  – Lic n. 243415 è designata alle relazioni con i concorrenti; 

- Capo servizio cronometraggio: Broggini Raffaella – Ficr; 

- Compiltore delle classifiche: Bottini Lucia – Ficr; 

Art. 5 – PERCORSO 
Si precisa che la XXXI Coppa dei Tre Laghi e Varese – Campo dei Fiori si svolgerà su n. 60 Prove cronometrate (da 1 a 
60); 
 
Le Prove Cronometrate da 61 a 76 saranno valide, con classifica separata, solo per il Trofeo Luino; per tutti i 
concorrenti è comunque obbligatorio, per essere classificati alla XXXI Coppa dei Tre Laghi e Varese – Campo dei Fiori,  
transitare anche dai CO 5 e 6. 
 
Dovendo rispettare le tempistiche imposte dagli Enti proprietari delle strade su cui si svolge la manifestazione le 
partenze 
verranno date con intervalli di due vetture ogni minuto primo. 
 
AI CO 3 e 6 non saranno penalizzati gli anticipi/ritardi. 
 
Alle postazioni di controllo non saranno esposti i cartelli beige. 
 
Al controllo Timbro non sarà esposto alcun cartello. 
 
Le vetture PORSCHE/TURISTICHE partiranno in coda con un intervallo di almeno 30” dall’ultima vettura in gara 
 
ART. 11 CLASSIFICHE 
Al termine di ogni giornata verrà redatta una classifica ufficiosa e provvisoria comprensiva delle medie assegnate 
nella giornata in parola, la classifica finale sarà quindi composta dalla somma delle penalità conseguite da ogni 
concorrente  
nelle giornate del 25 e 26 giugno. 
 
Ai fini di una probabile richiesta di controllo di un numero massimo di 1 rilevamento per giornata gli equipaggi  
avranno a disposizione 15’ dall’esposizione della classifica ufficiosa provvisoria redatta con le finalità di cui  
all’art. 8.18 lett. d) RDS Autostoriche. 
 
Considerata la loro natura ludica e non competitiva non verranno accettate richieste di verifica tempi relative al  
TROFEO BELLARDI e al TROFEO CITTA’ DI LUINO. 
 
Il rilevamento dei tempi è effettuato mediante pressostato con acquisizione dei dati sia dell’asse anteriore che 
 posteriore e, ove possibile, con riscontro manuale. 
 

IL COMITATO ORGANIZZATORE 


