
 
 

OGGETTO: Manifestazione del 15/16/17 ottobre 2021 – Autodromo del Mugello – Scarperia (FI) 

 

Si prega di prendere vivamente nota della presente circolare, inoltre vi ricordiamo che è in vigore il protocollo 

covid (salvo aggiornamenti prossimi al weekend della manifestazione in oggetto) visionabile al seguente link: 

http://www.acisport.it/public_federazione/2021/pdf/Comunicati_-

_Files_da_allegare_non_presente_sul_sito_-_2017/protocollo_generale.pdf 

Il controllo dell’applicazione dei protocolli è affidato al Covid Manager Sig.ra Vita Kanaeva. Ogni infrazione ai 

protocolli sarà segnalata agli Stewards dell’Evento. 

2 – ISCRIZIONI ALLE SINGOLE GARE. E’ obbligatorio iscriversi entro e non oltre il giorno 11 ottobre 2021 con 

le seguenti modalità: 

a) Concorrenti Licenza Italiana utilizzando la procedura online ”pre-iscrizioni” sul sito Aci Sport con i 

seguenti ID:  

1) MODERNE - 19396 

2) STORICHE  - 18922 

al seguente link: 

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

- Moduli Equipaggiamenti di sicurezza (di seguito i link): 

http://acisport.it/it/acisport/news/comunicati/62397/norme-per-verifiche-tecniche-ante-gara-in-

emergenza-sanitaria 

http://acisport.it/it/acisport/news/comunicati/63438/-norme-per-verifiche-tecniche-ante-gara-in-

emergenza-sanitaria---secondo-elenco 

ATTENZIONE!! I MODULI PER LA VERIFICA TECNICA DELLA VETTURA E DELL’ABBIGLIAMENTO VANNO 

CONSEGNATI AI COMMISSARI TECNICI ENTRO LA CHIUSURA DELLE VERIFICHE ALTRIMENTI LA VETTURA 

NON SARA’ RITENUTA VERIFICATA. 

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

- Scheda iscrizione gara (IN ALLEGATO) 

 

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 
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- 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 

 

c) IMPORTO TASSE DI ISCRIZIONE: 

- TCR DSG, euro 2.300,00 + IVA, euro 2806,00 

- COPPA ITALIA GT CLUB, , euro 950,00 + IVA = 1159,00 

- C.I. Autostoriche, euro 650,00 + IVA = 793,00 

- CLIO 1.6 Turbo Cup, euro 800,00 + IVA = 976,00/euro Iscrizione Campionato (se non già versata) 

- 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). 

 

d) IMPORTO PROVE LIBERE 

Le prove libere vanno pagate obbligatoriamente in anticipo. 

- STORICHE, ALFA REVIVAL CUP euro 130,00 + IVA = 158,60 

- ALTRE, 150,00 + IVA= 183,00 

Allegare alla mail anche gli scarichi di responsabilità (attenzione! Gli scarichi responsabilità prove 

libere sono 2, circuito + Gruppo Peroni Race!) 

 

e) BOX.  

I team che hanno riservato i box li avranno disponibili a partire dalle ore 19:30 circa di giovedì 14. 

Costo euro 1.600,00+IVA (misura mt. 12X12)/mezzo euro 800,00 + IVA. 

Le chiavi del box potranno essere ritirate presso la portineria (casco) previa consegna del modulo di 

presa in carico in originale e versamento di una cauzione di € 100,00 che sarà restituita alla 

riconsegna delle chiavi, presso la Portineria principale dell’Autodromo (casco rosso). All’interno di 

ciascun box sono presenti 2 monitor 37 pollici per trasmissione tempi e segnale TV 

 

f) 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 

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

 

g) ELENCO STAFF. Inviare via mail entro il 11 ottobre l’elenco dello staff. Non sarà possibile modificare 

la lista a partire dal lunedì precedente la gara. 

Il numero massimo è quello indicato nella scheda (in allegato), vi preghiamo di non chiedere ulteriori 

ingressi. 

 

h) CENTRO ACCREDITI. Il centro accrediti sarà situato all’ingresso del circuito e rispetterà i seguenti 

orari: 

GIOVEDI’ 14.30 – 19.45 

VENERDI’ 07.30 – 19.00 

SABATO 07.30 – 19.00 

DOMENICA 08.00 – 12.00 

 



 
I possessori di Green Pass procederanno al controllo individuale all’ingresso con rilascio del braccialetto. 

Ai team che avessero staff non in possesso del Green Pass, è fatta raccomandazione di far ritirare ad un 

referente unico i braccialetti, lo stesso si occuperà di consegnare le autocertificazioni COVID dei 

componenti dello staff. LE AUTOCERTIFICAZIONI VANNO CONSEGNATE IN ORIGINALE E NON INVIATE 

PER MAIL PRECEDENTEMENTE!!! 

 

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

Covid Aci Sport (controllo temperatura e braccialetti). In caso di temperatura superiore ai 37.5 gradi è 

prevista un’area isolamento situata nei pressi dell’uscita (casco) e sarà attivato il protocollo covid. 

m) PNEUMATICI HANKOOK. Per Master Tricolore Prototipi e Coppa Italia Turismo. Si raccomanda di 

inviare l’ordine alla ERTS order@erts.it entro venerdì 11 ottobre 2021, dopo tale data ERTS non 

garantisce la disponibilità delle coperture. 

n) INGRESSO AL CIRCUITO. Giovedì 14 dalle ore 15.00 alle ore 20.00, venerdì 15, sabato 16 e domenica 

17 dalle ore 07.30. – per i box vedi punto e) 

o) CATERING. Si allega modulo ordinazione che va obbligatoriamente inviato via mail. Le richieste 

direttamente in circuito potrebbero non essere prese in carico. 

p) TRASPONDER. Da giovedì pomeriggio saranno consegnati dai cronometristi. L’ufficio dei cronometristi 

è situato al terzo piano della palazzina box ingresso scala C. 

q) LIVE TIMING. Questo il link f https://mugellocircuit.com/it/live-timing , vi ricordiamo che non saranno 

consegnate copie cartacee. 

r) NOTICE BOARD. In osservanza delle disposizioni Normative l’Albo Ufficiale di Gara sarà attivo da 

Giovedì 14 ottobre 2021 al seguente indirizzo: https://mugellocircuit.com/it/live-timing . In allegato QR 

CODE da utilizzare. 

 

mailto:order@erts.it
https://mugellocircuit.com/it/live-timing
https://mugellocircuit.com/it/live-timing

