
Data:  2 Luglio 2019      Ore 09:00

Oggetto: Comunicato N° 1 del Direttore di Gara Documento 3.1  – Pagina 1

Da: Direttore di Gara
A : Tutti i Conduttori – Tutti i Concorrenti – Tutti i Teams

Numero di Pagine: 1/1
Allegati: ---------

Il presente  è un importante promemoria, della legge sul traffico italiano ( Codice della Strada ) per evitare 
problemi durante le sezioni stradali .

Elenco dei requisiti :

- La targa originale deve essere posizionata sul paraurti posteriore.
- Targa adesiva è ok sul paraurti anteriore ma la targa originale dell’auto  deve essere a bordo dell'auto
- Tutte le auto devono avere una valida assicurazione di responsabilità civile.
- Tutti i documenti in originale debbono essere a bordo dell'auto.

I suddetti documenti saranno tutti controllati durante i controlli amministrativi, le targhe saranno controllate
   durante il controllo tecnico.

Vi chiedo cortesemente di assicurarvi che le vostre auto siano conformi alla legge sulla circolazione ( Codice 
della Strada ).

Saluti.

     Il Direttore di Gara
      Gianluca Marotta

Date:  2nd July 2019     Time 09:00

Subject: Communication No 1           Document 3.1  – Page 1

From: Clerk of The Course
A : All Drivers – All Competitors – All Teams

Number of Page: 1/1
Attachments: ---------

This is a important reminder of Italian Traffic law ( Highway Code ) to avoid problems during road sections.

List of requirements:

- Original Licence Plate must be placed on the rear bumper.
- Sticker is ok on the front bumper but the original licence plate must be inside the car
- All the cars must have a valid third party liability insurance
- Original of all the documents must be inside the car.

          The above documents will be checked during administrative checks, license plate will be checked during 
technical scrut.

I kindly ask you to make sure your car is in compliance with Italian Traffic Law ( Highway Code ) .

Best Regards.

     The Clerk of The Course
           Gianluca Marotta

1/1




