INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A. MANZONI & C.

DONNE AL VOLANTE…

La corsa
2022
è rosa
Certo ci sono i big, gli specialisti
matricolati Fia e Acisport. Ma l’Italian Baja 2022, che comincia oggi
una quattro giorni di festa motoristica all’Interporto di Pordenone, ha
un foglio rosa speciale per 8 (otto!)
pilote o pilotesse, fate voi, che così
sembrano ancora più agguerrite.
Cioè oltre il dieci per cento dei driver è femmina, alle quali aggiunge-

re 14 (quattordici!) navigatrici e in
questo caso siamo quasi al venti per
cento dei sedili di destra. Un cambio
di tendenza? Una sfida al predominio maschile nel motorsport? Chi
può dirlo: godiamoci il momento,
cogliamo l’attimo e andiamo avanti.
Settantuno equipaggi in lizza, roba
da non crederci due mesi fa quando

si sono aperte le iscrizioni. Dopo
due anni di pandemia, la guerra in
Ucraina ha stravolto ulteriormente
il contesto internazionale a ogni livello. Lasciando perdere qui gli
aspetti tragici, il fatto sportivo è il
divieto di partecipazione ai russi
che sono sempre stati la componente più numerosa all’Italian Baja dopo gli italiani. Eppure si è arrivati a
un numero decisamente importante
per la specialità cross country baja,
con piena soddisfazione del Fuoristrada Club 4x4 Pordenone impegnato a correggere gli errori 2021

(ammessi), a dimostrare la qualità
dell’evento 2022 (Vip Event) e già
proiettato sull’edizione del trentennale (2023) con indomabile passione ed energia.
Già, passione ed energia. Giova ripeterlo, sono le caratteristiche di
Mauro Tavella, “art director” a trecentosessanta gradi dell’Italian Baja
(vedere pagg. 6/7), che cura come
un figlio e ha sempre difeso a spada
tratta in ogni contesto. Non ci si
pensa mai abbastanza: un mondiale
auto a Pordenone, in Friuli, sui greti

di Meduna, Cosa e Tagliamento. Una
vetrina planetaria per il nostro territorio: sembra tutto scontato e invece non lo è. Lavoro e fatica, sacrificio e dedizione, investimenti e
continuità.
Senza dimenticare di ringraziare
enti e sponsor per il loro fondamentale supporto. Senza trascurare un
plauso affettuoso e riconoscente al
piccolo grande esercito dei volontari che sempre garantiscono lo svolgimento della corsa. Oggi si comincia, domenica il gran finale e vincano i migliori!

PROGRAMMA
• Giovedì 7 luglio 2022
07:30 - 20:00 Orari uffici Baja ICIP - 1°PIANO
08:00 - 20:00 Orari centro media / centro accrediti ICIP - 1°PIANO
09:00 - 18:00 Distribuzione materiali e documenti
+ verifiche amministrative ICIP - 1°PIANO
09:30 - 18:30 Distribuzione safety tracking system,
car to car comm. system. ICIP - MOTORIZZ.CIV
10:00 - 19:00 Verifiche tecniche - punzonatura/
marcatura componenti ICIP - MOTORIZZ.CIV
• Venerdì 8 luglio 2022
07:30 - 22:00 Orari uffici Baja ICIP - 1°PIANO
08:00 - 20:00 Orari centro media / centro accrediti ICIP - 1°PIANO
08:00 - 09:00 Ri - verifica auto non passate il giorno prima ICIP
Parc Fermè
09:00 - 11:00 Shakedown TBA
10:00
Pubblicazione vetture ammesse alla partenza
12:00
Pubblicazione ordine di partenza Tappa 1
15:00
Conferenza stampa pre-gara ICIP
Centro media 1°piano
15:00
Breafing Team manager e piloti ICIP - “Parterre”
15:40
Consegna Road book ICIP - Parc Fermè
17:00
Cerimonia di partenza ICIP - “Parterre”
18:10
Partenza SS1A QS Valvasone
20:00
Scelta delle posizioni di partenza ICIP - “Parterre”

20:30
21:00

Briefing Team managers e piloti
Pubblicazione ordine di partenza Tappa 1 Sezione 2

• Sabato 9 luglio 2022
06:00 - 22:00 Orari uffici Baja ICIP - 1°PIANO
06:20 - 07:20 Ri - verifica per i veicoli che ripartono dopo il ritiro ICIP Parc Fermè
07:30 - 22:00 Orari centro media / centro accrediti ICIP - 1°PIANO
07:00
Consegna Roadbook ICIP - Parc Fermè
08:00
Partenza SS2 Zoppola
13:00
Partenza SS3 Zoppola
19:00
Pubblicazione ordine di partenza Tappa 2
• Domenica 10 luglio 2022
06:00 - 22:00 Orari uffici Baja ICIP - 1°PIANO
06:20 - 07:20 Ri - verifica auto che ripartono dopo il ritiro ICIP -Parc Fermè
07:30 - 22:00 Orari centro media / centro accrediti ICIP - 1°PIANO
07:00
Consegna Roadbook ICIP - Parc Fermè
08:30
Partenza SS4 Dignano
Verifiche tecniche finali ICIP - MOTORIZZ.CIV
12:30
Pubblicazione classifica provvisoria DNB
13:00
Pubblicazione classifica finale DNB
13:00
Cerimonia del podio / premiazione ICIP - “Parterre”
WWW.ITALIANBAJA.COM

La prima volta
del Vip Event
Un evento esclusivo in una corsa
aperta al pubblico.
E’ questo il Vip Event, novità assoluta dell’Italian Baja 2022, iniziativa di promozione per far conoscere
alle “alte sfere” la realtà della corsa
fuoristrada valida per la Coppa del
Mondo Fia.
Dopo il Gran Premio di Formula 1 a
Monza e il Rally d’Italia Sardegna, il
terzo mondiale si corre a Pordenone, in Friuli, sui greti dei fiumi a
due passi dai centri abitati. Conte-

sto mirabile che sorprende sempre
con il fascino aspro dei magredi.
Il Vip Event vivrà di quattro momenti chiave: domani sera la cena
ufficiale presso “Villa Luppis” a Rivarotta di Pasiano; sabato i voli in
elicottero dalle 13 alle 15 per ammirare dall’alto i mezzi in corsa e
poi la prova in auto al fianco di un
pilota baja su una porzione del percorso di gara (“Valvadrom”); domenica la suggestiva cerimonia di premiazione alle 13.

