PROGRAMMA DEL CORSO DI PER L’INDIVIDUAZIONE E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL CONVOGLIO
TECNICO DI SUPPORTO ALLE GARE
1.1
Corso Pace-Car
Il corso per addetto alla Pace-Car vuole formare una figura specializzata nella gestione delle problematiche che
possono verificarsi in un convoglio di vetture storiche partecipanti a competizioni automobilistiche. Le figure
ricercate dovranno conoscere in maniera dettagliata i regolamenti sportivi delle gare di regolarità classica,
nonché avere competenze per quanto riguarda la valutazione delle situazioni di sicurezza lungo le strade
percorse dalle gare organizzate da 1000 Miglia Srl.
DATA: 10/01/2018 dalle 18.30 alle 20.00 Sala Assemblea – c/o AC Brescia Via Enzo Ferrari 4/6, Brescia
Presentazione e scopo degli incontri:
a) Obiettivi della manifestazione
b) Finalità dei corsi di formazione
c) La gestione degli Aspetti Tecnici: gli Ufficiali di Gara ed il personale in servizio
d) Il Coordinamento degli aspetti legati alla sicurezza
Conoscenza specifica e significato della manifestazione MM
a) La scelta dei percorsi negli ultimi anni - Confronto fra anno 2013 e anno 2015
b) Le linee Guida dell’edizione 2018
La storia della Mille Miglia e la sua rievocazione
a) La Mille Miglia dal 1927 ad oggi
b) Cronometristi e Road-Book i principi della regolarità
c) Strumenti e Medie
d) La postazione tipo e i video esplicativi
La normativa vigente contenuta nell’ Annuario Sportivo nazionale con particolare riferimento alle Appendici
Regolarità Autostoriche e moderne.
a) Le fonti del diritto sportivo: il Code, l’RNS, i RDS, il RPG e le Circolari Informative
b) CO - CT - PC - PM cosa sono e come si effettuano
c) Struttura di una gara di regolarità
Le Lingue straniere (Inglese)
a) Le frasi comuni e necessarie per comunicare in gara
b) Suggerimenti vari
Road book, Disposizioni di Servizio e Cartografia
a) La lettura del Road Book
b) La cartografia

DATA: 17/01/2018 dalle 18.30 alle 20.00 Sala Assemblea – c/o AC Brescia Via Enzo Ferrari 4/6, Brescia
Intervento della Polizia Stradale
a) Cos’è e cosa fa la Polizia Stradale
b) Il supporto dalla Polizia Stradale nella realizzazione della gara
La Direzione Gara, gli Ufficiali di Gara e la gestione della competizione
a) Commissari di Percorso ed i capi posto: chi sono e loro funzioni
b) Addetti alle Relazioni con i Concorrenti (CRO): chi sono e loro funzioni

c) Addetti al Merito: chi sono e loro funzioni
d) Comunicazioni da e verso la Direzione Gara e rapporti fra UDG
Il coordinamento degli aspetti relativi alla sicurezza
a) I soggetti passivi delle azioni volte a garantire la sicurezza
b) I soggetti attivi delle azioni volte a garantire la sicurezza
c) Regole generali per mantenere la sicurezza
d) Gestione operativa della gara
e) Gestione del CTS, Il ruolo del MASTER
f) Le vetture che compongono il CTS – Convoglio Tecnico di Supporto
o Le vetture APRIPISTA: posizionamento e funzioni
o Le vetture PACECAR: posizionamento e funzioni
o Le vetture TECHNICAL CAR: posizionamento e funzioni
o Le vetture MEDICAL CAR e SCOPA: posizionamento e funzioni
o Materiali a disposizione delle vetture di servizio
g) Il servizio di localizzazione satellitare
h) Composizione del CTS
i) Orari di Transito del CTS
DATA: 31/01/2018 dalle 18.30 alle 20.00 Sala Assemblea – c/o AC Brescia Via Enzo Ferrari 4/6, Brescia
Parte Sanitaria
a) Quali sono i miei compiti?
b) Cosa devo fare?
o Valutare la scena
o Intervenire in sicurezza
o Attivare i soccorsi
o Informare la Direzione Gara
o E poi?
o Cosa non devo fare
c) Come devo intervenire?
o Modalità per una sosta sicura del veicolo per assistenza/soccorso
d) Consigli utili
Ulteriore documentazione tecnica a vostra disposizione
a) Le Disposizioni di Servizio
b) Le Tabelle di Marcia
c) La Mille Miglia Guide
Svolgimento del servizio
a) Le vetture del CTS – Operatività in situazioni particolari
b) Procedure per identificare la vostra posizione
c) Interventi che potrete dover effettuare
d) Richiamo Verbale – procedura e Modulo
e) Intervento Semplice – procedura e Modulo
f) Intervento di Emergenza – procedura e Modulo

1.2
Corso Technical-Car
Il corso per addetto meccanico alla Technical-Car vuole formare una figura specializzata in autoriparazioni e
servizi di assistenza rapida per manifestazioni motoristiche, (gare di regolarità per vetture storiche) in grado di

diagnosticare e possibilmente porre rimedio, a guasti di piccola entità sia meccanici che elettrici occorsi ai veicoli
a motore partecipanti a competizioni organizzate da 1000 Miglia Srl.
DATA: 10/01/2018 dalle 18.30 alle 20.00 Sala Assemblea – c/o AC Brescia Via Enzo Ferrari 4/6, Brescia
Presentazione e scopo degli incontri:
e) Obiettivi della manifestazione
f) Finalità dei corsi di formazione
g) La gestione degli Aspetti Tecnici: gli Ufficiali di Gara ed il personale in servizio
h) Il Coordinamento degli aspetti legati alla sicurezza
Conoscenza specifica e significato della manifestazione MM
c) La scelta dei percorsi negli ultimi anni - Confronto fra anno 2013 e anno 2015
d) Le linee Guida dell’edizione 2018
La storia della Mille Miglia e la sua rievocazione
e) La Mille Miglia dal 1927 ad oggi
f) Cronometristi e Road-Book i principi della regolarità
g) Strumenti e Medie
h) La postazione tipo e i video esplicativi
La normativa vigente contenuta nell’ Annuario Sportivo nazionale con particolare riferimento alle Appendici
Regolarità Autostoriche e moderne.
d) Le fonti del diritto sportivo: il Code, l’RNS, i RDS, il RPG e le Circolari Informative
e) CO - CT - PC - PM cosa sono e come si effettuano
f) Struttura di una gara di regolarità
Le Lingue straniere (Inglese)
c) Le frasi comuni e necessarie per comunicare in gara
d) Suggerimenti vari
Road book, Disposizioni di Servizio e Cartografia
c) La lettura del Road Book
d) La cartografia
DATA: 17/01/2018 dalle 18.30 alle 20.00 TBA
Conoscenza tecnica specifica delle autovetture storiche e moderne:
a) Il motore
b) La trasmissione
c) Le sospensioni
d) L’impianto e le parti elettriche
Diagnosi tecnica e/o strumentale delle parti meccaniche del veicolo
Riparazione e manutenzione delle parti meccaniche del veicolo
DATA: 31/01/2018 dalle 18.30 alle 20.00 TBA
Diagnosi tecnica e/o strumentale delle parti elettriche del veicolo
Riparazione e manutenzione delle parti elettriche del veicolo
Lo svolgimento delle attività tipiche delle Technical-Car
a) Le attività tipiche della Technical-Car
b) Elementi di organizzazione del lavoro e di gestione delle risorse umane
c) Attrezzature e risorse strumentali delle Technical-Car
d) Come operare in sicurezza
Valutazione della qualità del servizio offerto

L’esame si svolgerà in due giornate secondo le seguenti modalità:
• 12/02/2018 - Sala Assemblea – c/o AC Brescia Via Enzo Ferrari 4/6, Brescia
o ore 18:30
Esame scritto per 36 candidati Pace-Car e 10 candidati Technical-Car
o ore 20:00
Esame orale per 36 candidati Pace-Car e esame orale e pratico per 10 candidati Technical-Car
•

19/02/2018 - Sala Assemblea – c/o AC Brescia Via Enzo Ferrari 4/6, Brescia
o ore 18:30
Esame scritto per 36 candidati Pace-Car e 10 candidati Technical-Car
o ore 20:00
Esame orale per 36 candidati Pace-Car e esame orale e pratico per 10 candidati Technical-Car

