Oggetto: Calendario delle riunioni del Collegio dei Commissari Sportivi ed ordine del giorno.
Ai signori:

Commissari Sportivi; Addetto alle relazioni con i concorrenti; Direttore di Gara ed
Aggiunto; Ispettore Sicurezza ACI SPORT; Commissario Tecnico Del. ACI SPORT;
Addetto all'allestimento del percorso (DAP); Rappresentante Com. Organizzatore;
Segretaria di manifestazione; Medico di gara; Responsabile Covid.

1° RIUNIONE – VENERDI’ 14 MAGGIO 2021 ORE 14.30
> Benvenuto e presentazione Componenti il Collegio e dei presenti. - Verifica licenze - Costituzione
Collegio.
> Saluto del Rappresentante del Comitato Organizzatore.
> Presentazione della manifestazione da parte del Direttore di Gara e del D.A.P. sul piano tecnico, operativo
e della sicurezza. Illustrazione del Piano della Sicurezza.
> Acquisizione della documentazione relativa alla gara, R.P.G. ed altri documenti amministrativi; presa d'atto
dell'elenco dei Concorrenti Iscritti.
> Approvazione di eventuali Circolari Informative.
> Calendario delle Riunioni.
> Eventuali disposizioni al C.T. Delegato ACI SPORT per le verifiche ante-gara, controllo officina ed
attrezzature per eventuali verifiche di fine gara.
> Programma delle presenze del Addetto Relazioni con i Concorrenti.
> Varie ed eventuali.
2° RIUNIONE - SABATO 15 MAGGIO 2021 ORE 11.30
> Relazione del Direttore di Gara sulle verifiche sportive ante-gara ovvero Centro Accrediti.
> Relazione del C.T. Delegato ACI SPORT sulle verifiche tecniche ante-gara.
> Presa visione dell'elenco concorrenti verificati ed ammessi alle prove ufficiali.
> Decisione su eventuali verifiche tecniche d'ufficio durante o al termine delle prove ufficiali.
> Rapporto del Addetto Relazioni con i Concorrenti.
> Varie ed eventuali.
3° RIUNIONE - SABATO 15 MAGGIO 2021 30 minuti dopo il termine delle prove ufficiali
> Relazione del Direttore di Gara sullo svolgimento delle prove ufficiali.
> Presa visione dell'elenco dei concorrenti ammessi alla gara.
> Decisione su eventuali verifiche d'ufficio post-gara.
> Rapporto del Addetto Relazioni con i Concorrenti
> Varie ed eventuali.
4° RIUNIONE - DOMENICA 16 MAGGIO 2021 30 minuti dopo il termine della gara
> Relazione del Direttore di Gara sullo svolgimento della Gara; esame delle classifiche finali provvisorie
predisposte dal Direttore di Gara.
> Rapporto dell'Addetto alle Relazioni con i Concorrenti.
> Ratifica di eventuali decisioni prese durante lo svolgimento della gara.
> Relazione del CT Delegato ACI SPORT sulle eventuali verifiche tecniche d'ufficio post-gara e relative
decisioni.
> Eventuali decisioni da adottare.
> Esame Classifiche Ufficiali Provvisorie esposizione.
> Esame di eventuali reclami presentati.
> Varie ed eventuali.
> Sottoscrizione Classifiche Ufficiali definitive.
> Apertura del Parco Chiuso ed all'Organizzatore alla effettuazione delle premiazioni ufficiali.
> Lettura, approvazione e firma del Verbale delle riunioni e chiusura della manifestazione
Tutte le riunioni si terranno presso la Direzione Gara (Azienda De Georgio Trasporti – Via Aretina 13 Loc.
Massolina – Pelago (FI).
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