
 
 

OGGETTO: Manifestazione del 08/09/10 luglio 2022 – Autodromo Varano de’ Melegari (PR) 

 

Si prega di prendere vivamente nota della presente circolare, inoltre vi segnaliamo il link in merito 
alla sospensione del protocollo covid visionabile al seguente link: 
http://www.acisport.it/it/acisport/news/notizie/88437/sospensione-protocollo-covid  

a) ISCRIZIONI ALLE SINGOLE GARE. E’ obbligatorio iscriversi entro e non oltre il giorno 4 luglio 2022 
con le seguenti modalità: 

1) Concorrenti Licenza Italiana utilizzando la procedura online “pre-iscrizioni” sul sito Aci Sport con i 
seguenti ID: MODERNE - 21377 - STORICHE - 20977 al seguente link: 

https://login.aci.it/index.php?do=genNotAuth&id=login&application_key=csai  

e allegando: 

- Copia del pagamento per validare l’iscrizione. 
- Scheda di iscrizione (in allegato) 
- copia di eventuali documenti che risultassero scaduti (certificato medico o tessera ACI) ed eventuali 

abilitazioni richieste per la guida del veicolo col quale si è iscritti. 
- Modulo scarico responsabilità prove libere (in allegato). 
- In caso di conduttore minorenne, certificato di patria potestà, e copia documenti dei genitori. 
- Scheda iscrizione gara (IN ALLEGATO) 

 
2) Concorrenti/Conduttori Licenza Straniera tramite scheda di iscrizione dell’Organizzatore/Promotore 

da inoltrare a info@gruppoperoni.it con allegati i seguenti documenti: 
- Licenza Concorrente/Conduttore valida (fronte/retro) 
- Fiche medica nel caso non sia riportata sulla licenza 
- Autorizzazione ASN di appartenenza, se non riportata sulla licenza 
- In caso di conduttore minorenne, certificato di patria potestà, copia dei documenti di identità dei 

genitori 
- Copia del pagamento tassa di iscrizione. 
- Moduli scarico di responsabilità prove libere (in allegato) 
- Equipaggiamento di sicurezza 

 
b) IMPORTO TASSE DI ISCRIZIONE: 
- COPPA ITALIA TURISMO 1° e 2° divisione euro 800,00 + IVA = 976,00/euro, 3° divisione euro 500,00 

+ IVA = 610,00 ed Iscrizione Campionato (se non già versata) 
- C.I. Autostoriche, euro 650,00 + IVA = 793,00 
- RS Cup, euro 800,00 + IVA = 976,00/euro ed Iscrizione Campionato (se non già versata) 
- MASTER TRICOLORE PROTOTIPI (solo gare spot), euro 1.200 + Iva =1.464,00 (inclusi 2 turni prove 

libere) 
- F3 STORICHE, euro 800,00 + IVA = 976,00 

 
c) IMPORTO PROVE LIBERE 

Le prove libere vanno pagate obbligatoriamente in anticipo. 
- C.I. AUTO STORICHE e F3 Storiche euro 130,00 + IVA = 158,60 
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- ALTRE, 150,00 + IVA= 183,00 

Allegare alla mail info@gruppoperoni.it  gli scarichi di responsabilità firmati insieme alla contabile di 
pagamento degli stessi. 
 

d) BOX e PADDOCK.  
BOX ESAURITI. 
I team che hanno riservato i box li avranno disponibili a partire dalle ore 18:00 circa di giovedì 7 
luglio. Gli stessi sono limitati, pertanto verranno assegnati sulla base dell’ordine di 
prenotazione/pagamento. Costo euro 400,00 + IVA = 488,00 (misura mt. 5X8), 800,00 + IVA =976,00 
(misura mt. 10X8) 
I team a cui sono stati assegnati i box, se in possesso di bilico, dovranno staccare la motrice dal 
rimorchio per tutta la durata dell’evento. 
 
Diversamente, le altre strutture saranno posizionate nel paddock, SARA’ DI MASSIMA IMPORTANZA 
COMUNICARE LE DIMENSIONI DELLE STRUTTURE PER TEMPO, contestualmente all’iscrizione, al fine 
di ottimizzare la disposizione dei mezzi. 
 
Le chiavi del box potranno essere ritirate presso l’ufficio ingresso pista con versamento di una 
cauzione di € 100,00 che sarà restituita alla riconsegna delle chiavi. 
DATI PER PAGAMENTI. I pagamenti di tutte le voci vanno inviati a: 

 
GRUPPO PERONI RACE SRL 

INTESA SAN PAOLO – IBAN   IT72X0306903207100000068839 - SWIFT:BCITITMM 
 

Le contabili dei pagamenti e le schede di iscrizione andranno inviate all’indirizzo e-mail 
info@gruppoperoni.it. Indicare nella causale cosa si sta pagando, nome/cognome e campionato. 
 

e) RITIRO PASS. Il ritiro dei pass saràeffettuato all’interno del circuito e rispetterà i seguenti orari: 
GIOVEDI’ 16:30 – 20.30; VENERDI’ 07.30 – 19.00; SABATO - 08.00 – 19.00; DOMENICA 08.00 – 
12.00 
 

f) INGRESSO AL CIRCUITO. Giovedì 7 dalle ore 18.00 alle ore 21.00, venerdì 8 e sabato dalle ore 07.30 
alle 20.00. – domenica dalle 08:00 alle 12:00 - per i box vedi punto d)  

L’ingresso venerdì e sabato sarà gratuito, domenica sarà attiva la biglietteria. Costo: 10,00€ intero, 
7,00 € ridotto 

g) PNEUMATICI HANKOOK. Per Coppa Italia Turismo, RS CUP e MASTER TRICOLORE PROTOTIPI. Si 
raccomanda di inviare l’ordine alla ERTS order@erts.it entro venerdì 1 luglio 2022, dopo tale data 
ERTS non garantisce la disponibilità delle coperture. 

h)  CATERING. Sarà presente il servizio di bar - ristorante self service presso l’autodromo, che 
osserverà i seguenti orari: Bar – sempre aperto dalle 08:30 – Pranzo tutti i giorni dalle 12:00 alle 
14:30 

l)  TRASPONDER. Giovedì 7 pomeriggio saranno consegnati dai cronometristi presso il loro ufficio, dalle 
17:00 alle 19:00. Venerdì 8 a partire dalle ore 08:00 

m)  LIVE TIMING e NOTICE BOARD. Questo il link https://varano.cronorapino.it/ vi ricordiamo che non 
saranno consegnate copie cartacee. L’Albo Ufficiale di Gara sarà attivo da venerdi 8 luglio 2022 
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