
 
 

OGGETTO: Manifestazione dell’11/12/13 dicembre – Autodromo di Vallelunga – Campagnano di 

Roma (RM) 

 

Si prega di prendere nota con attenzione della presente circolare: 

1 - PROTOCOLLO COVID. In allegato. 

2 – ISCRIZIONI ALLE SINGOLE GARE. E’ necessario iscriversi entro il 4 dicembre 2020 con le seguenti modalità: 

a) Concorrenti Licenza Italiana utilizzando la procedura online ”pre-iscrizioni” sul sito Aci Sport, l’ID 

della gara è ID17534 

http://acisport.it/it/acisport/news/comunicati/62351/preiscrizioni-online-alle-gare-automobilistiche e 

allegando: 

- Copia del pagamento per validare l’iscrizione. 

- 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). 

- Moduli Equipaggiamenti di sicurezza (in allegato). 

- In caso di conduttore minorenne, certificato di patria potestà, e copia documenti dei genitori. 

- Schede iscrizione gara (allegate) 

 

b) 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. 

- Modulo scarico di responsabilità prove libere (in allegato) 

- Moduli equipaggiamento di sicurezza (in allegato) 

 

c) IMPORTO TASSE DI ISCRIZIONE: 

- 6H di ROMA – Gold Cup, euro 1.500,00 + IVA a conduttore 

- 6H di ROMA – Silver Cup, euro 1.000,00 + IVA a conduttore 

- MASTER TRICOLORE PROTOTIPI, euro 950,00 + IVA = 1.159,00 (incl. 2 libere) / CAMPIONATO 300,00 

+ IVA=366,00 (se non versato alla prima gara). 

- SPEED CHAMPIONSHIP LOTUS, euro 300,00 + IVA = 366,00 (pacchetto) 

 

d) PROVE LIBERE 

Allegare alla mail lo scarico di responsabilità. 

 

e) BOX. E’ possibile prenotare un box delle seguenti tipologie: 

- BOX dall’1 al 7 euro 900 + IVA= 1098,00 

- BOX dal 10 al 25 (escluso il 18), euro 1.000 + IVA= 1.220,00 
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- BOX 26, 600 + IVA= 732,00 (per una vettura, apertura solo lato pista) 

- 1 BOX a L (18), euro 900,00 + IVA= 976,00 

I box saranno assegnati prioritariamente ai concorrenti della 6H di ROMA e potranno essere 

condivisi tra due team. In caso di rimanenza saranno assegnati ai concorrenti del Master Tricolore 

Prototipi in ordine di richiesta. Le chiavi andranno ritirate presso la portineria del circuito. 
 

f) DATI PER PAGAMENTI. I pagamenti di tutte le voci vanno inviati a: 

GRUPPO PERONI RACE SRL 

IBAN IT08T0311103248000000096035 SWIFT BLOPIT22 

Indicare nella causale cosa si sta pagando, nome/cognome e campionato 
 

g) ELENCO STAFF. Inviare via mail entro lunedì 7 p.v. l’elenco dello staff. Vi chiediamo gentilmente di 

non cambiare i nomi dei componenti successivamente perché diventa impossibile tenere in ordine 

le liste. Il numero massimo è quello indicato nelle schede (in allegato), vi preghiamo di non chiedere 

ulteriori ingressi. 
 

h) CENTRO ACCREDITI. Il centro accrediti sarà situato presso il VALLELUNGA PARK HOTEL e rispetterà i 

seguenti orari: 

GIOVEDI’ 14.00 – 19.45 

VENERDI’ 07.30 – 15.00 

SABATO 08.00 – 14.00 

DOMENICA 08.00 – 12.00 

Si raccomanda, nel limite del possibile, di far ritirare ad un referente unico i braccialetti, lo stesso si 

occuperà di consegnare le autocertificazioni COVID (allegate) dei componenti dello staff. In allegato 

trovate anche l’autocertificazione Aci Sport di supporto a quella governativa. 

l) TRIAGE. Sarà posizionato prima dell’area protetta, si effettueranno le operazioni come da 

 Protocollo Aci Sport. 

m) PNEUMATICI. Per Master Tricolore Prototipi si raccomanda di inviare l’ordine alla ERTS order@erts.it 

entro venerdì 4 dicembre 2020, dopo tale data ERTS non garantisce la disponibilità delle coperture. Per 

la 6H saranno inoltre presenti in pista per vendita e assistenza la AUTOSPEED G (Pirelli), La BARDI GOMME 

(Michelin), la BELLOTTO GOMME (Yokohama)e la ERTS (Hankook). Si prega di contattarli per tempo per 

le eventuali necessità. 

n) BENZINA. Gli ordini della benzina vanno inviati alla MAGIGAS (modulo allegato) alla seguente mail 

gianluca.valori@magigas.it . Il camion cisterna sarà operativo dalle ore 08.00 di venerdì per il ritiro del 

carburante. 

o) INGRESSO AL CIRCUITO. Giovedì 10 dalle ore 14.30 alle ore 20.00, venerdì 11 dalle ore 07.30. 

p) CATERING. In allegato il modulo di richiesta. 

q) TRASPONDER. La consegna dei trasponder avverrà a partire da giovedì pomeriggio al primo piano della 

torre Aci Global 

r) LIVE TIMING. Questo il link http://vallelunga.it/timing/html/Page1.htm, non saranno consegnate copie 

cartacee 

s) NOTICE BOARD. Tutte le decisioni e i documenti di gara saranno consultabili sulla piattaforma online 

https://drive.google.com/drive/my-drive 
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