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Da: Direzione Gara 
A: Commissari Sportivi/Commissario Tecnico Delegato ACI Sport/Ispettore ACI Sport 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Allegati: ----------- 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PRESENTAZIONE DELLA GARA 
PERCORSO 
La manifestazione è alla sua terza edizione ed è organizzata da ASD Motorsport Scorrano di Santo Siciliano. La gara non 
ha validità e si sviluppa interamente sulla SP 358 “delle Terme Salentine dal km 10,46 al km 13,61 in comune di Santa 
Cesarea Terme in provincia di Lecce. 
Il percorso è lungo 3.150 mt con una larghezza media di mt. 7, una pendenza massima positiva +15.9%, una pendenza 
massima negativa -18,8%, un pendio medio positivo +4,1%, un pendio medio negativo -2,9% con pendenza media su m. 
3.150 pari a +3,5%. La partenza e l’arrivo sono posizionati sempre lungo la SP 358. Il parco chiuso è situato in un parcheggio 
pubblico a Santa Cesarea Terme. La direzione gara è situata presso il Ristorante “IL Veliero”, SP 358 a Porto Badisco – 
Otranto (LE). Le operazioni amministrative ante gara avranno anch’esse svolgimento presso il Ristorante “Il Veliero”. 
 
OMOLOGAZIONE DEL PERCORSO DA PARTE CI ACI SPORT 
In data 20.02.2020 il percorso è stato sottoposto per la prima volta ad Ispezione da parte della Commissione 
Slalom/Formula Challenge nella persona dell’Ispettore Silvio Cillo. Il verbale di ispezione riportava n. 8 postazioni con 
numero di barriere variabili da 4 a 5 e 18 postazioni di segnalazione. A seguito dell’accorciamento del percorso e delle 
necessarie modifiche apportate dall’organizzatore per l’edizione 2021, confermate anche per il 2022, è stata realizzata 
una nuova disposizione delle singole postazioni come indicata in calce alla presente relazione. 
Come disposto da ACI Sport il percorso, sempre relativamente a questa edizione, è stato sottoposto ad ispezione 
preventiva da parte del Supervisore Sig. Umberto Dell’Orso. 
 
SERVIZIO MEDICO 
Il percorso di gara è allestito così come previsto dalle NDS e dal rapporto di ispezione con presenza di due ambulanze di 
tipo A. Un’ambulanza con medico rianimatore a bordo stazionerà presso la linea di start mentre la seconda ambulanza 
sempre con a bordo un medico rianimatore stazionerà a metà percorso circa collegata via radio con la direzione gara.  
Sia allo start che a metà percorso saranno presenti carri attrezzi per il recupero delle vetture. Il percorso è dotato di una 
maglia radio interna tra le postazioni dei commissari di percorso e la direzione gara. La direzione gara, durante lo 
svolgimento delle manches, sarà allestita presso lo start dove sarà presente sia il Direttore di Gara che il Medico di Gara. 
Il Medico Federale Aci Sport Dott. Domenico Accettura ha approvato il piano di emergenza sanitaria. 
Come Medico Capo di Gara, su nomina del Medico federale, sarà presente il Dott. Angelo Tornese 
L’ospedale di riferimento per tutte le emergenze è il “Veris Delli Ponti” di Scorrano. 
E’ stato allertato il servizio territoriale 118 competente per la provincia di Lecce: Piazza F. Muratore 73100 Lecce tel. 
0832/661184 fax 0832/351256 e-mail: dip118@ausl le.it 
 
Sono stati allertati i seguenti Ospedali: 

1. OSPEDALE: "VERIS DELLI PONTI" SCORRANO, DEA : I° LIVELLO 
Via Giuseppina delli Ponti, 73020 Scorrano LE 
Tel 0836 420111 (CENTRALINO) email dsposcorrano@ausl.le.it 
Pronto Soccorso : tel 0836 465463 fax 0836/420495 email:  ps.poscorrano@ausl.le.it 

2. OSPEDALE “ VITO FAZZI “ LECCE, DEA I° LIVELLO 
Piazzetta Muratore 73100 Lecce 
Tel. 0832.661111 fax: 0832 661446 f urp: 0832 661459 N.V.800 252738 
email: dspolecce@ausl.le.it 
Pronto Soccorso tel 0832/661395 email ps.polecce@ausl.le.it 
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RIEPILOGO DEI SERVIZI 
Nel suo complesso, l’organizzazione prevede l’utilizzo complessivamente di: 

domenica 9 ottobre 2022 

• commissari di percorso     37 

• medici       1 + 1 medico capo di gara 

• ambulanze tipo A     2 

• carri attrezzi      2    

• postazioni radio gestite da commissari di percorso  18 
 

Ogni postazione di commissari di percorso sarà dotata di scope, materiale assorbente in caso di perdita di liquidi dalle 
vetture, kit bandiere. Alla partenza sarà presente un mezzo antincendio con una squadra completa della Protezione Civile. 
 
FORZE DELL’ORDINE 
Oltre a quanto già indicato, Carabinieri, Polizia Municipale e Forze dell’ordine saranno dislocati dalla Questura di Lecce. 
 
ISCRIZIONI 
Nel periodo di apertura delle iscrizioni sono pervenute e regolarmente protocollate n. 32 iscrizioni. L’elenco ufficiale degli 
iscritti è stato inviato in data 07.10.2022 all’Ufficio ACI SPORT competente. 
 
ASSICURAZIONE 
L’organizzatore ha provveduto alla copertura assicurativa della gara con polizza RCA n. 52534985 ed RCT n. 500349196 
avvalendosi della convenzione ACI SPORT – ALLIANZ SpA  
Somme assicurate € 25.000.000,00 per sinistro con il limite di 

• € 25.000.000,00 per danni a persone)  

• € 25.000.000,00 per danni a cose o animali 
 
AUTORIZZAZIONI 
L’Amministrazione Provinciale di Lecce ha rilasciato l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione in data 
28.09.2022. 
In data 05.10.2022 la Prefettura di Lecce ha emesso Ordinanza di sospensione temporanea della circolazione sul percorso 
di gara.. 
 
ACI SPORT 
Il regolamento particolare di gara è stato regolarmente approvato da ACI SPORT in data 14.09.2022 con n. RM/74/2022.  
L’Organizzatore ha emesso la circolare informativa n. 1 in data 08.10.2022 
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Il Direttore di Gara 
Mauro Zambelli 

 

 

 


