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AUTODROMO DI MODENA 

15/16 Maggio 2021 
Briefing Concorrenti e Conduttori 

 
              Date Venerdì 14 Maggio  – Ore 19.30 – Tutte le Serie con Start Lanciato 
     0.      Timetable:V4 – Data 14.5.2021 
     1.      Official Time: L’orario ufficiale è quello mostrato sul monitor e controllato dai cronometristi   
     2.      Dati principali del circuito: 
      

Lunghezza Totale                                                                                                                       2068 m 
Distanza tra la Linea di Partenza, l’Arrivo e la linea di controllo                                             0 m                                                                                                         
Linea della Bandiera Rossa                                                                                     alla Linea di Start  
Limite di velocità in PIT LANE                                                                                                 60 Km/h  
Pole Position Start Lanciato                                                       DESTRA  
Linea della Safety Car 1                                                                                            Ingresso Pit Lane   
Linea della Safety Car 2                                                                                 all’uscita della Pit Lane   
Safety Car al 1° giro                                                                            prima dell’ingresso in Pit lane 
Safety Car durante la gara                                                     all’uscita della Pit Lane – lato destro 
Safety car – spegnimento delle luci                                                                 vicino alla curva n. 6 
Segnalazioni della Direzione Gara                                             sulla linea di arrivo –Lato Sinistro  
Prove di Partenza                                                                  all’uscita della PIT Lane – Lato destro 

 
   3.     NOTE GENERALI  
              a) Le aperture sul tracciato per la messa in sicurezza delle vetture sono in colore ARANCIO. 
              b) Se riscontrate un problema meccanico che potrebbe causare perdita di olio ed acqua, dovete   
                  lasciare il tracciato e mettervi in zona di sicurezza , lontano dalla linea di traiettoria . 
              c) Se siete coinvolti in un incidente è utile segnalare ai Commissari di percorso che è tutto OK; allo                   
                  stesso modo se ci si ferma e non è possibile riavviare la vettura , segnalare subito al situazione ai  
                  Commissari di Percorso: se non avete bisogno di cure mediche non rimanete in auto così non  
                  determinate l’uscita l’ingresso di vetture di sicurezza / Safety Car o la sospensione della gara. 

d )La bandiera Blu verrà esposta all’uscita della corsia box lato destro. 
              e) I Teams non possono posizionare i loro dispositivi di rilevazione del tempo o telemetrie a meno  
                   di 2 metri dai sistemi ufficiali di cronometraggio ; questi dispositivi non possono sporgere dal  
                   muretto o dalla rete anti-detriti . 

f ) Il Parco Chiuso dopo la bandiera a scacchi sia per le qualifiche che per le gare è nella location di  
     Parco Chiuso indicato; le vetture si fermeranno al box indicato per le verifiche. 

               g ) Il Box verifiche è a disposizione dei Teams per controllare le loro auto, se lo desiderano; non è  
     possibile controllare le auto durante l’attività in pista .  

 
 
  4.       REGOLAMENTI :  

a) Le luci verdi e rosse all’uscita della Pit Lane devono essere rispettate; l’accesso alla pista è permesso 
solo con la luce VERDE. Durante la gara la luce rimarrà Verde (tranne in corso di procedura SC.) 

b) Quando le vetture si apprestato a partire per le prove libere, prove di qualifica, giro di formazione 
di Gara 1 – Gara 2, possono sostare nei pressi della linea bianca della Pit Exit. 

c) Per tutta la PIT Lane la velocità massima è di 60 KM/h. 
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d) Le Bandiere gialle significano pericolo- ridurre la velocità. Il sorpasso è vietato dalla prima bandiera 

gialla fino a superare la bandiera verde.  
e) In caso di utilizzo della procedura “ Virtual Safety Car “, verrà imposto dal Direttore di Gara il limite 

di 60 Km/h su tutto il tracciato ; in questo caso in ogni posto dei Commissari di Percorso verrà 
esposto il cartello FCY( Full Course Yellow ) accompagnata dalla bandiera gialla agitata e tutte le 
vetture dovranno mantenere il distacco dalle altre vetture , fino al primo posto dei Commissari di 
Percorso dove verrà esposta la Bandiera Verde. E’ possibile che al termine della procedura di FCY e 
prima del Restart, la Safety Car faccia accesso al tracciato. 

f) La Bandiera Blu verrà utilizzata per il sorpasso durante le prove e la gara. 
g) Ripetuti cambi di direzione effettuati al fine di evitare che un’altra vettura sorpassi, saranno 

segnalati ai Commissari Sportivi. Un cambio di traiettoria è ammesso ai sensi del Codice Sportivo 
Internazionale FIA; ogni cambiamento in più costituirà un” illegittimo cambiamento di direzione al 
fine di ostacolare il sorpasso “. 

h) Durante le qualifiche rispettate gli altri piloti in pista; Se bloccate volontariamente un altro pilota 
verrete segnalati ai Commissari Sportivi e sanzionati.  

i) Il rifornimento non è consentito a partire dall’inizio della qualifica fino al termine della stessa. 
j) Se una vettura si ferma, il pilota deve lasciare il cambio in folle, togliere il volante, lasciare la vettura 

non appena è sicuro di farlo e fornire assistenza nelle operazioni di recupero. 
k) Rispettate il Track Limit; un pneumatico deve rimanere in contatto con la pista linea Bianca. Se 

lasciate la pista con tutte e quattro le ruote e tagliate una chicane, saranno adottate sanzioni dai 
Commissari Sportivi.  

l) La luce posteriore deve essere accesa in ogni momento da quando viene dichiarata “pista bagnata 
”WET RACE” , anche se vengono utilizzate gomme slick ( gomme da asciutto). 

m) Ricordate bene le procedure di sospensione gara in caso di bandiera rossa (Stop delle prove e/o 
gare). 
 

    5.      PROCEDURA DI PARTENZA E GARE  
         a)    15’(quindici) minuti prima dell’ora annunciata per la partenza , le vetture lasceranno la zona box:  
                 sarà consentito , nell’intervallo dell’apertura della corsia box e la sua chiusura , effettuare 2 (due)  
                 giri del circuito con un passaggio in corsia box e nei limiti di tempo dell’accensione della luce  
                 verde .Al termine dei giri di schiereranno le loro vetture sulla griglia di partenza al loro posto  
                 assegnato e spegneranno il motore .10’(dieci) minuti prima dell’inizio dell’ora annunciata della  
                 partenza , l’uscita box verrà chiusa ; qualsiasi vettura che si trovasse ancora nell’area box , potra’ 
                 prendere il via solo dopo il passaggio di tutto il gruppo davanti all’uscita dell’area dei box durante 
                 il primo giro di corsa . 
         b)    Per le gare le procedure di avvio – timing, saranno annunciate per mezzo di cartelli; i pannelli  
                 indicanti la posizione della fila in griglia saranno posizionati sul lato destro  . 
         c )   Cartello dei 5 Minuti – fine dei lavori sulle vetture – Cartello dei 3 Minuti – uscita dei team dalla  
                 Griglia – I motori vanno accesi all’esposizione del cartello 1 Minuto – cartello 30 secondi –  
                 Bandiera Verde – “Formation Lap”. La leading Car sarà innanzi allo schieramento – alla postazione        
                 dei commissari n°4 verrà esposto il cartello disporsi affiancati – da quel momento lo schieramento         
                 dovrà procedere con una velocità minima di 60 km/h ed una velocità massima di 80 km/h,  
                 troveranno tutte le luci rosse accese sul semaforo di start; lo schieramento        
                 procederà fino al segnale del rosso spento ( effettivo segnale di partenza ) senza uscire dalle due  
                 file affiancate medesime, per procedere al corretto start. 
          d )   Se c’è un problema alla partenza ( durante il giro di formazione ) verranno accese le luci gialle  
                  intermittenti gialle e resteranno accese le luci rosse, verrà effettuato un altro giro di formazione  
                  con ulteriore procedura di start; il tempo di gara sarà considerato, comunque partito.  
                  LUCI DI START: IN RISPETTO DELLA PROCEDURA PARTENZA LANCIATA RDS VELOCITA’ IN  
                 CIRCUITO 2021. 
          f )  Al termine delle gare , dopo la bandiera a scacchi , non rallentate violentemente di fronte al  
               muretto box.                   
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       6.       SAFETY CAR (SC)       

a) Le procedure di Safety Car verranno applicate in osservanza agli articoli del Codice Sportivo  
Internazionale FIA.  

b) Quando la Safety Car è operativa, verranno accesi i giro fari gialli lampeggianti ; tutte le vetture 
dovranno allinearsi in un’unica fila ; la prima vettura non dovrà avere una distanza dalla SC 
superiore alla distanza pari alla lunghezza di 5 vetture . Sotto il regime di SC il sorpasso è 
vietato e l’andatura è moderata. Fate attenzione. Tutte le postazioni dei Commissari di 
Percorso avranno la bandiera gialla ed i cartelli SC. Tra il Leader e la Safety Car, con i giro fari 
gialli accesi, la distanza Massima consentita è di 25 metri. 

c) La Direzione gara ripristinerà le condizioni di sicurezza. La Safety Car Spegnerà Le Luci Gialle 
Lampeggianti a T6.  

d) Quando la SC sta per rientrare in PIT Lane, spegnerà le luci lampeggianti; questo è il segnale 
per i piloti che gara sta per riprendere. Tutte le postazioni dei Commissari di Percorso 
toglieranno il cartello SC e la bandiera gialla ed esporranno la bandiera verde. Il sorpasso è 
però ammesso solo sulla linea di arrivo (Control Line- Finish line) dove verrà esposta la 
bandiera verde ed accese le luci verdi. 

e) Non è permesso scontare la penalità di DRIVE THROUGH E STOP&GO quando è in azione la SC. 
La luce verde all’uscita della PIT Lane rimarrà accesa fino a che la SC non avrà passato la PIT 
Exit. 
 

7.     VARIE  
a) Al termine delle Prove Ufficiali e delle Gare, tutte le vetture dovranno procedere al Parco 

Chiuso, seguendo le indicazioni degli Ufficiali di Gara. 
b) Le comunicazioni pubblicate sull’Albo Ufficiale di Gara, hanno valore di notifica a tutti gli 

effetti. 
c) Tutti i Concorrenti e Conduttori non possono lasciare il circuito, se sono oggetto di 

investigazione da parte dei Commissari Sportivi e/o della Direzione Gara. 
d) Tutti i piloti devono presenziare a tutte le cerimonie di premiazione previste. 

 
Allegato 1) : Layout del Tracciato ( Pagina 4 ). 
 

       Buona Fortuna per Grandi Risultati !! 
                                                                                                Il Direttore di Prova Permanente 
                                                                                            Gianluca Marotta 
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TRACK LAYOUT 

 
 
 
                                                                                                         Il Direttore di Prova Permanente 
                                                                                                                  Gianluca Marotta 
 


