
 
 

 
 

REGOLAMENTO PADDOCK - SLALOM CITTA’ DI ASCOLI PICENO 
 
 
 

Art. 1 - E’ istituito presso il Pianoro di Colle S. Marco, come da planimetria allegata, il paddock per i Concorrenti che 

sono iscritti allo Slalom Città di Ascoli, in seguito “gara”; Il paddock è ad uso esclusivo dei Concorrenti per lo 

stazionamento e l’assistenza delle autovetture partecipanti alla gara, l’uso del paddock è gratuito ma ricorre 

l’obbligo, da parte dei Concorrenti, di osservare le disposizioni riportate nel presente Regolamento.  

 
 
Art. 2 – Il paddock è allestito a partire dal bivio fra la “circonvallazione S. Marco con via Medaglie d’Oro (verso EST)  

e fino alla piazzetta su via Medaglie d’Oro prospicente il residence “San Marco” (verso Sud). 
 
 
Art. 3 – All’interno di quest’ area dovranno posizionarsi tutti i mezzi di assistenza e le auto che parteciperanno alla 

 gara, non sono ammessi stazionamenti al di fuori di tale area. 

 

 

Art. 4 - I Concorrenti, nella scheda d’iscrizione, dovranno comunicare e sottoscrivere il numero dei mezzi di 

assistenza nonché il nominativo ed il recapito telefonico di un Responsabile che dovrà risultare, dal momento 

dell’assegnazione dello stallo fino al termine della gara, sempre reperibile nei confronti dell’Organizzatore.  

 

 

Art. 5 - All’interno del paddock potranno circolare e sostare temporaneamente, oltre alle autovetture da gara ed ai 

mezzi di assistenza, solo le autovetture stradali utilizzate dai Concorrenti per gli spostamenti e le 

ricognizioni del percorso.  

 

 

Art. 6 - I Concorrenti con le autovetture da gara ed i mezzi di assistenza potranno entrare nelle zone del paddock,  

 di cui all’ Art.2, a partire dalle ore 16,30 di sabato 5 Giugno 2021. 

 
 

Art. 7 - Nel paddock è altresì vietato: 
 - occupare aree di rispetto o riservate dall’Organizzatore, 

- abbandonare rifiuti di ogni genere, in particolare quelli speciali, tossici e nocivi, 
- accendere fuochi,  
- estirpare e/o tagliare essenze arboree e arbustive,  
- rimuovere la segnaletica stradale e l’arredo urbano, 
- tenere un comportamento, soprattutto nelle ore notturne, non consono all’ambiente e alla residenzialità.  

 
 
Art. 8 - L’inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento comporterà, oltre alle sanzioni specifiche indicate 

nei precedenti articoli, la segnalazione al Collegio dei Commissari Sportivi per gli opportuni provvedimenti. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Art. 9 - Al fine di gestire nel miglior modo possibile il paddock, si invitano i concorrenti/conduttori ad completare le 

indicazioni sotto richieste: richieste: 
 

Concorrente: ………………………………….….Scuderia: ……………………………………………………….. 
 

Responsabile paddock : …………………………………….……Cellulare: …………………………………….. 
 

Per presa visione ed accettazione: Il Concorrente _____________________________ 
 

 

 
 

AUTO

FURGONE

CAMPER

CAMION 

BILICO

NB : il camper va riportato solo se è il mezzo di assistenza 

   della vettura di gara.

VETTURA

DESCRIZIONE MEZZI ASSISTENZA ALTRE AUTOVETTURE ASSISTITE DAL MEZZO INDICATO A LATO

CONDUTTORE GRUPPO / CLASSEMODELLO / TIPOTARGA
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