
 

 

 

 

 

 

 COMUNICATO “revisione tempi e medie” 

Siena, 15 ottobre 2012, Manca ormai una settimana al via della seconda edizione del Trofeo Chianti Classic, 

manifestazione di regolarità per auto storiche e “istant classic” valida per Granducato Challenge 2012 . 3° 

Memorial Fabio Serlupi. 

Un sentito ringraziamento per le numerose iscrizioni pervenute fino ad oggi e, mentre le suddette 

rimarranno aperte fino a venerdì 19 p.v. proseguono i preparativi e le ultime verifiche del percorso. 

Proprio durante le verifiche delle distanze e dei tempi è emerso che se il semaforo posto poco dopo la 

partenza, all’inizio del centro abitato di Badesse, usato come controllo della velocità dovesse scattare, 

questo porterebbe il malcapitato equipaggio ad uno stop forzato di circa 20 secondi, rischiando di 

costringerlo ad alzare notevolmente la media di percorrenza e le velocità di punta, durante 

l’attraversamento del centro abitato. Pertanto abbiamo deciso di allungare il tempo di percorrenza del 

primo settore di 20 secondi, portandolo quindi a 3 minuti e 00 secondi, con un abbassamento della 

velocità media a 27,80 Km/h. 

Conseguentemente il tempo del settore 41 (dall’ultimo CO all’arrivo) è stato scorciato della stessa durata, 

diventando quindi 3 minuti e 27 secondi, con una velocità media conseguente di 36,34 Km/h. 

Il tempo variato dell’ultimo tratto di gara è stato influenzato anche dal secondo aumentato nel settore 38, 

portato da 5 a 6 secondi, media invariata, ma sicuramente maggior possibilità di affrontarlo in sicurezza. 

La tabella distanze tempi ed i frontespizi dei suddetti settori nel radar, nonché planimetria CO 36-40  sono 

già stati modificati e pubblicati nuovamente nella sezione “Documenti per concorrenti” del presente sito. 

Ringraziamo per questo anche i concorrenti che si sono cimentati in una ricognizione segnalando 

prontamente questi piccoli ritocchi da fare, abbiamo verificato ed in effetti sono stati un valido aiuto. 

Ringraziando sentitamente tutti 

       

         Il comitato organizzatore 


