
TROFEO GREEN HILL CLIMB 
1.2 Como (CO), 24 luglio 2022 Ore 08:00 

Da: Comitato Organizzatore 

A: Concorrenti/Conduttori – Giudice Unico – CTN – D.G. - Cronometristi 
Oggetto: 

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 01 DEL COMITATO ORGANIZZATORE 

ALBO DI GARA 
I Documenti Ufficiali, Circolari informative, Comunicati del Giudice Unico, Comunicati del Direttore 
di Gara, Ordini di Partenza e Classifiche saranno pubblicati sul sito dedicato 
www.lagodicomoecogreen.it e su app sportity, gara ecogreen, password COMOECOGREEN22; 

ART. 2 - UFFICIALI DI GARA 
Verificatore Sportivo: aggiungere GALANTE Annalisa  lic. n. 487184 

ART. 11 SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
Percorso e procedura di partenza 
Ore 10:00 Partenza della 1° vettura con intervalli da 30” scanditi da orologio elettronico; recupero 
della vettura in discesa incolonnati dietro la vettura “Safety Car” dell’Organizzazione. 
In relazione all’andamento di gara, la Direzione Gara disporrà per gli orari delle gare successive. 
Al termine di ogni gara vige il regime di parco chiuso. 

Al termine di Gara 4 il parco chiuso verrà collocato: 
• Presso il parcheggio dell’Agriturismo “Al Marnich” per i concorrenti che effettueranno la

pausa pranzo presso la struttura;
• Presso il parcheggio del parco partenza, per tutti gli altri concorrenti.

La lunghezza del percorso dalla linea di partenza alla linea di arrivo è di metri 3.480 rilevata 
percorrendo la carreggiata di destra tramite una sonda installata sulla ruota anteriore sinistra della 
vettura. 

Le media di percorrenza imposte sono: 
Gara 1: 42,0 km/h 
Gara 2: 42,5 km/h 
Gara 3: 43,0 km/h 
Gara 4: 43,5 km/h 
Gara 5: 43,0 km/h 
Gara 6: 43,5 km/h 
Gara 7: 44,0 km/h 

PENALITA’ 
I conduttori che, trascorsi 20” dal loro orario di partenza, non saranno riusciti a partire, saranno considerati 
non partiti ed esclusi dalla gara in svolgimento. 

p. IL COMITATO ORGANIZZATORE
Il Direttore di Gara 

http://www.lagodicomoecogreen.it/
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