
    MUGELLO RACING WEEKEND 

 

 

OGGETTO: Manifestazione del 08/09/10 aprile 2022 – Autodromo del Mugello – Scarperia (FI) 

 

1) PROTOCOLLO COVID.  

 

Come da normativa attualmente vigente, l’accesso all’autodromo sarà riservato esclusivamente ai 

soggetti in possesso di Green Pass, base o rafforzato, a seconda delle tabelle ACI di riferimento.  

Si prega vivamente di prendere nota della presente circolare, nonché del protocollo covid visionabile al 

seguente link  

https://www.acisport.it/public_federazione/2022/pdf/Comunicati_-

_Files_da_allegare_non_presente_sul_sito_-

_2017/protocollo_generale_aggiornato_al_26_gennaio_2022.pdf 

 

Si segnala che potrebbero esservi aggiornamenti in prossimità del weekend della manifestazione in 

oggetto) 

Il controllo dell’applicazione dei protocolli è affidato al Covid Manager Sig Vieri Parrini. Ogni 

infrazione ai protocolli sarà segnalata agli Stewards dell’Evento. 

2 – ISCRIZIONI ALLE SINGOLE GARE. È obbligatorio iscriversi entro e non oltre il giorno 01 aprile 2022 con 

le seguenti modalità: 

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

seguenti ID:  

1) MODERNE - 21373 

2) STORICHE  - 20973 

       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). 

- Verifiche tecniche antegara – si prega di prendere nota del seguente link: 

https://www.acisport.it/it/acisport/news/notizie/84980/a-tutti-gli-organizzatori-e-ai-concorrenti-e-

conduttori  

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) 

 

 

https://www.acisport.it/public_federazione/2022/pdf/Comunicati_-_Files_da_allegare_non_presente_sul_sito_-_2017/protocollo_generale_aggiornato_al_26_gennaio_2022.pdf
https://www.acisport.it/public_federazione/2022/pdf/Comunicati_-_Files_da_allegare_non_presente_sul_sito_-_2017/protocollo_generale_aggiornato_al_26_gennaio_2022.pdf
https://www.acisport.it/public_federazione/2022/pdf/Comunicati_-_Files_da_allegare_non_presente_sul_sito_-_2017/protocollo_generale_aggiornato_al_26_gennaio_2022.pdf
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    MUGELLO RACING WEEKEND 

 

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. 

- Moduli scarico di responsabilità prove libere (in allegato) 

- Equipaggiamento di sicurezza 

 

c) IMPORTO TASSE DI ISCRIZIONE: 

Le tasse di iscrizione vanno pagate obbligatoriamente in anticipo. 

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

- Coppa Italia Turismo 1° e 2° divisione, euro 800,00 + IVA – 3° divisione – euro 500,00 + IVA + 

ISCRIZIONE CAMPIONATO come da regolamento. 

- FORMULA ITALIA, euro 1.000,00 + IVA + ISCRIZIONE CAMPIONATO come da regolamento 

Solo gli importi di iscrizione dei vari Campionati andranno versati come dai rispettivi Regolamenti. 

Per le altri voci vedi punto f) 

 

d) IMPORTO PROVE LIBERE 

Le prove libere vanno pagate obbligatoriamente in anticipo a Mugello Circuit SPA. 

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

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

Gli scarichi di responsabilità prove libere (ALLEGATO) devono essere consegnati in originale presso il 

Centro Accrediti. 

Eventuali pagamenti di prove libere da effettuarsi in loco saranno gestiti presso il Centro Accrediti 

posizionato all’Ingresso Principale.  

 

e) BOX.  

I team che hanno riservato i box li avranno disponibili a partire dalle ore 15:00 di giovedì 07. 

Costo euro 1.700,00+IVA = € 2.074 (misura mt. 12X12)/mezzo euro 850,00 + IVA = € 1.037 da versare 

in anticipo a Mugello Circuit SPA. 

Le chiavi del box potranno essere ritirate presso il Centro Accrediti  previa consegna del modulo di 

presa in carico (ALLEGATO) 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 (ad eccezione delle iscrizioni ai Campionati) 

vanno inviati prima dell’arrivo in autodromo   a: 

MUGELLO CIRCUIT SPA 

INTESA SAN PAOLO – IBAN    IT27K0306905476000000007454 

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

 

g) ELENCO STAFF. Inviare via mail entro il 01 aprile l’elenco dello staff all’indirizzo 

info@gruppoperoni.it.  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. 

 

mailto:info@gruppoperoni.it
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h) CENTRO ACCREDITI. Il centro accrediti sarà situato all’ingresso del circuito e 

rispetterà i seguenti orari: 

GIOVEDI’ 14.30 – 19.30 

VENERDI’ 08.00 – 19.30 

SABATO 08.00 – 19.00 

DOMENICA 09.00 – 14.00 

 

Si ricorda che –stante la normativa attualmente vigente- per il ritiro dei braccialetti presso il Centro 

Accrediti dovrà essere esibito il Green Pass in corso di validità, base o rafforzato, a seconda di quanto 

previsto dalle disposizioni in essere e dalle relative tabelle ACI. 

Segnaliamo inoltre che il Green Pass (base o rafforzato) dovrà essere esibito ad ogni accesso in 

Autodromo, anche nei giorni successivi al primo ingresso. 

Ricordiamo che la normativa anti-covid è in evoluzione, e potrebbe essere modificata nei giorni 

dell’Evento. Vi invitiamo pertanto a verificare costantemente la presenza di protocolli aggiornati su 

www.acisport.it.   

i) PNEUMATICI HANKOOK. Per Coppa Italia Turismo e Formula Italia. Si raccomanda di inviare l’ordine 

alla ERTS order@erts.it entro venerdì 11 aprile 2022, dopo tale data ERTS non garantisce la disponibilità 

delle coperture. 

l) INGRESSO AL CIRCUITO. Giovedì 7 aprile dalle ore 14.30 alle ore 19.30, venerdì 8 e sabato 9 dalle ore 

08.00, domenica 10 dalle ore 09.00 – per i box vedi punto e) 

m) TRASMISSIONI AUDIO-VIDEO 

Vi ricordiamo che l’eventuale trasmissione di musica -dal vivo o registrata- all’interno dei box, dei 

Motorhome e delle Hospitality presenti nell’area paddock ed in qualsiasi altra zona del Circuito, è 

subordinata al pagamento delle tasse SIAE corrispondenti. Per regolarizzare eventuali posizioni vogliate 

contattare direttamente l’ufficio SIAE di zona, nella persona della D.ssa Arianna Gasbarro (tel.: 

055/8455161 – mugello@mandatarie.siae.it). 

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

direttamente in circuito potrebbero non essere prese in carico.  

Segnaliamo inoltre che il ristorante self-service e il bar interni all’Autodromo saranno aperti da giovedì 7 

a domenica 10 aprile (orari ristorante: 12.00-14.30 – orari bar 08.00-18.30). 

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

è situato al terzo piano della palazzina box ingresso scala C, con ulteriore punto di consegna ed assistenza 

presso il box 20. 

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

consegnate copie cartacee. 

q) NOTICE BOARD. In osservanza delle disposizioni Normative l’Albo Ufficiale di Gara sarà esclusivamente 

digitale ed attivo da Giovedì 07 aprile 2022 al seguente indirizzo: https://mugellocircuit.com/it/live-

timing . In allegato QR CODE da utilizzare. 

 

http://www.acisport.it/
mailto:order@erts.it
https://mugellocircuit.com/it/live-timing
https://mugellocircuit.com/it/live-timing
https://mugellocircuit.com/it/live-timing
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r) INFORMAZIONI GENERALI E DI SICUREZZA ALL’INTERNO DELL’AUTODROMO 

I partecipanti regolarmente ammessi all’interno del Circuito dovranno rispettare le normative contenute 

nel "Protocollo Generale per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel 

motorsport" (ACI Sport e Mugello Circuit). 

Si ricorda che durante tutta la manifestazione devono essere rispettati i protocolli sanitari vigenti 

(mantenere le distanze sociali, utilizzare le mascherine e gli altri dispositivi di protezione individuale) 

previsti dalla normativa vigente, in misura adeguata atta a garantire la copertura integrale dell’intera 

manifestazione.  

N.B.: non sarà consentito l'ingresso in Area Protetta (Paddock) alle persone sprovviste dei sistemi di 

protezione individuale. 

Si raccomanda di prendere accurata visione del Protocollo Covid-19 e del Regolamento Generale 

(ALLEGATI) per tutto ciò che concerne la sicurezza in Autodromo, anche in ottica anti Covid-19, la 

gestione dei rifiuti, ed il montaggio di eventuali strutture temporanee. 

 

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

senza problemi. 

 

 

 

 


