PERONI WEEK END - Autodromo Nazionale Monza, 1– 3 Ottobre 2021
INFORMAZIONI IMPORTANTI
1.

VERIFICHE SPORTIVE DIGITALI
Le verifiche sportive si svolgeranno esclusivamente in modo digitale nel rispetto del Protocollo ACI Sport.
Concorrenti/Conduttori con licenza italiana: dovrà essere eseguita la procedura on-line di “pre-iscrizione”
accedendo al sito ACI Sport mediante il link riportato di seguito
https://login.aci.it/index.php?do=genNotAuth&id=login&application_key=csai
Il Concorrente/Conduttore dovrà inviare per mail entro giovedì 23 Ottobre 2021 a sportivo@monzanet.it:
- Copia di eventuali documenti che risultassero scaduti (visita medica e/o associazione ACI)
- Eventuali abilitazioni richieste per la guida della vettura con cui si è iscritto
- In caso di pilota minorenne, autocertificazione patria potestà, e copia dei documenti di identità dei genitori
Concorrenti/Conduttori con licenza straniera: dovranno inviare per mail entro giovedì 23 Ottobre 2021 a
sportivo@monzanet.it:
- Copia fronte/retro della Licenza del Concorrente e Conduttore in corso di validità
- Fiche Medica (nel caso non sia riportata sulla licenza stessa)
- Autorizzazione ASN di appartenenza (obbligatoria nel caso non sia riportata sulla licenza stessa)
- In caso di pilota minorenne, autocertificazione patria potestà, e copia dei documenti di identità di entrambi i genitori.

2.

REGOLAMENTAZIONE PER ALLESTIMENTI E CERTIFICAZIONE STRUTTURE TEMPORANEE
A partire da giovedì 30 Settembre 2021, le zone paddock saranno considerate aree di cantiere per tutto il periodo di
allestimento/disallestimento delle strutture temporanee. Gli addetti ai lavori, per accedervi, dovranno registrarsi presso il
Security Point (tel. 039 2482241), ubicato presso l’ingresso del paddock 1 e ricevere un pass di accesso.
Negli orari notturni non sono consentiti trasporti di materiali e/o movimento di mezzi pesanti salvo specifica
autorizzazione della Direzione Autodromo.
Al fine di poter svolgere le attività di allestimento e disallestimento, secondo le norme sulla sicurezza del lavoro, il legale
rappresentante di ogni team/cliente deve stampare, compilare, scansionare e inviare entro e non oltre lunedì 27
Settembre 2021 a safety@monzanet.it e cpv@monzanet.it i seguenti moduli timbrati e firmati:
A03 Autocertificazione Team Clienti
A06 Informativa rischi Team Clienti (da compilare in modo informatizzato)
A08a Dichiarazione Strutture accreditamento
A08b Dichiarazione Strutture operativa
A09 Informativa rischi SIAS
Si raccomanda di prendere visione di tutti i rimanenti moduli pubblicati al seguente link

3.

SCARICHI DI RESPONSABILITÀ
Per ottenere l’accesso in pista, è necessario inviare il modulo di scarico responsabilità (disponibile anche il modulo per
minorenni), compilato a sportivo@monzanet.it entro lunedì 27 Settembre 2021.
in caso di pilota minorenne, lo scarico di responsabilità per il test deve essere firmato da un genitore.
In caso di impossibilità da parte di un genitore a essere presente in pista durante la manifestazione, il modulo dovrà essere
firmato dalla persona nominata responsabile del pilota minore.

4.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Il programma provvisorio della Manifestazione sarà pubblicato sul sito www.monzanet.it

5.

INGRESSO CIRCUITO ENTRANCE
INGRESSO A - Vedano: da lunedì 27 Settembre a domenica 3 Ottobre: dalle 07.00 alle 20.30.
INGRESSO B - Santa Maria alle Selve (Biassono):
Da giovedì 30 Settembre a domenica 3 Ottobre: dalle ore 20:00 alle ore 24:00. (on call dopo le ore 24:00 - tel. 039 2482241)

6.

BRIEFING PILOTI
I briefing si svolgeranno online

7.

MEDIA & MEDIA ACCREDITATION
Referente: Davide Casati
casati@monzanet.it
press@monzanet.it

8.

SEGNALE DIGITALE
Si informa che la distribuzione dei segnali televisivi è unicamente in digitale, pertanto tutte le apparecchiature analogiche
dovranno essere dotate dei necessari decoder.

9.

CLASSIFICHE
Non verranno distribuite copie cartacee delle classifiche che saranno disponibili al seguente
https://sites.google.com/monzanet.it/official-virtual-notice-board-/2021/01-02-03102021-peroni-racing-weekend-2

link:

10. RICHIESTA LINEA TELEFONICA O DATI
Per richiedere una linea telefonica o dati, scaricare il modulo al seguente link.
11. RICHIESTA RADIOFREQUENZE TEMPORANEE
Per richiedere radiofrequenze temporanee, scaricare il modulo al seguente link
12. CATERING SERVICE – PACKED LUNCH
Per prenotazioni e informazioni: Sig.ra Doretta Ceolotto - Food party design S.r.l.
Mobile:+39 349 5257240
Mail: info@foodpartydesign.it
13. SERVIZIO PULIZIE
Al vostro arrivo i garage vi saranno consegnati puliti e sanificati.
In caso di necessità di sanificazione quotidiana, contattare entro il 27 Settembre il Sig. Luigi Genovese
genovesemiles@gmail.com
14. MINORENNI
I minorenni (ad accezione di coloro in possesso di licenza ACI Sport/FIA di conduttore ed inclusi nella Staff List di un team
con relativi documenti firmati dal genitore) non hanno accesso alle aree sensibili (Paddock, Box, Pit-Lane, Sala Stampa,
Direzione Gara e relativi uffici). L'accesso al Paddock è consentito solo per raggiungere l’area ospitalità del Team.
15. SOSTA NOTTURNA PRESSO IL CIRCUITO DI MONZA
La permanenza notturna presso il Circuito di Monza non è consentita. Sotto propria ed esclusiva responsabilità, il Team
(e/o Promoter), può presentare motivata e dettagliata richiesta, esclusivamente per esigenze operative e funzionali
direttamente
connesse all’allestimento e/o preparazione delle vetture da competizione, se le relative attività si protraggano oltre le ore
22.00.
In tale caso, dovrà essere fornito elenco del personale e/o collaboratori, a qualunque titolo coinvolti, il numero di gara e la
targa del veicolo tecnico. Il Team (e/o Promoter), altresì, garantisce e risponde del rispetto di tutte le prescrizioni Anti
Covid 19 dettate dalle autorità sportive e di governo italiane. SIAS S.p.A. è espressamente sollevata da ogni responsabilità
per danni a cose e persone, nonché a qualunque altro titolo e/o ragione.
16. PASS
La distribuzione dei pass di servizio verrà effettuata presso il Security Point (tel. 039 2482241), ubicato presso l’ingresso del
paddock 1 a partire da giovedì 30 Settembre.

Si confida nella piena collaborazione da parte di tutti affinché la gestione della manifestazione si svolga senza problemi.

DOCUMENTO INTEGRATIVO EVENTO MONZA
OGGETTO: Manifestazione del 1/2/3 Ottobre 2021 – Autodromo Internazionale di Monza
Si prega di prendere vivamente nota della presente circolare integrativa, inoltre vi ricordiamo che è in
vigore il NUOVO protocollo covid visionabile al seguente link:
http://www.acisport.it/public_federazione/2021/pdf/Comunicati__Files_da_allegare_non_presente_sul_sito_-_2017/protocollo_generale.pdf
ATTENZIONE!! I MODULI PER LA VERIFICA TECNICA DELLA VETTURA ALLEGATI ALLA MAIL E
DELL’ABBIGLIAMENTO VANNO CONSEGNATI AI COMMISSARI TECNICI ENTRO LA CHIUSURA DELLE
VERIFICHE ALTRIMENTI LA VETTURA NON SARA’ RITENUTA VERIFICATA.
a) Concorrenti/Conduttori Licenza Straniera tramite scheda di iscrizione dell’Organizzatore/Promotore
da inoltrare a sportivo@monzanet.it e/o 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:
- C.I. Autostoriche, euro 650,00 + IVA = 793,00
- COPPA ITALIA TURISMO, euro 800,00 + IVA (1^ Div.) = 976,00/euro - 500,00 + IVA (2^ Div.) = 610,00
– Iscrizione Campionato (se non già versata)
- MASTER TRICOLORE PROTOTIPI, euro 950,00 + IVA = 1.159,00 (incl.2 libere) / Iscrizione Campionato
(se non già versata).
- CLIO 1.6 Turbo Cup, euro 800,00 + IVA = 976,00/euro Iscrizione Campionato (se non già versata)
- COPPA ITALIA GT CLUB, euro 950,00 + IVA = 1.159,00 / iscrizione campionato saltuaria (se non già
versata).
c) IMPORTO PROVE LIBERE
Le prove libere vanno pagate obbligatoriamente in anticipo.
- C.I. STORICHE, ALFA REVIVAL CUP (turni extra) euro 130,00 + IVA = 158,60
- ALTRE, 150,00 + IVA= 183,00
Allegare alla mail anche gli scarichi di responsabilità compilati
d) BOX.
- (garage mt 20x4) 1.100,00 € + 242,00 € (IVA 22%) = 1.342,00 € (Concorrenti italiani e Concorrenti
stranieri con Partita IVA italiana)
- (garage mt 20x4 + garage mt 12x4) 1.800,00 € + 396,00 € (IVA 22%) = 2.196,00 € (Concorrenti italiani
e Concorrenti stranieri con Partita IVA italiana)

e) DATI PER PAGAMENTI. I pagamenti di tutte le voci vanno inviati a:
GRUPPO PERONI RACE SRL
Cortesemente prendere nota del nuovo IBAN della società
INTESA SAN PAOLO – IBAN IT72X0306903207100000068839
SWIFT - BCITITMM
Indicare nella causale cosa si sta pagando, nome/cognome e campionato
f) PNEUMATICI HANKOOK. Per Coppa Italia Turismo, Master Tricolore Prototipi e Clio 1.6 Turbo CUP. Si
raccomanda di inviare l’ordine alla ERTS order@erts.it entro venerdì 24 settembre 2021, dopo tale data
ERTS non garantisce la disponibilità delle coperture.
g) CATERING. Si allega modulo ordinazione che va obbligatoriamente inviato via mail. Le richieste
direttamente in circuito potrebbero non essere prese in carico.
h) TRANSPONDER. Giovedì la consegna è prevista dalle 14.30 alle 20.00 saranno consegnati dai
cronometristi. L’ufficio dei cronometristi è ubicato presso la direzione gara ad un banco apposito.
i) LIVE TIMING. Questo il link https://livetiming.alkamelsystems.com/monza/ ricordiamo che non
saranno consegnate copie cartacee.
l) I braccialetti Covid verranno forniti dall’Autodromo di Monza insieme ai pass pit-lane+pit wall (pass
unico con indicata la categoria)
Secondo il modello ACI Sport, qui di seguito il numero massimo di persone ammesse in pit lane + pit wall
per categoria:
GT 3+3
COPPA ITALIA TURISMO 3+2
PROTOTIPI 3+1
STORICHE - ALFA REVIVAL CUP 3+2
MONOMARCA max 4 persone totali.
Importante: al momento del rilascio dei braccialetti per l’ingresso in autodromo richiedere la busta
preparata con i vostri pass pit lane/pitwall presso lo stesso ufficio all’ingresso.

