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Campionato Italiano Gran Turismo Endurance - TCR Italy Touring Car Championship - Mini Challenge 
Campionato Italiano Sport Prototipi - Porsche Carrera Cup Italia -Top Jet F2000 Italian Trophy - Renault Clio Cup 

A TUTTI I CONCORRENTI E CONDUTTORI ISCRITTI 
Versione 2 del 26 giugno-2020 

Oggetto: Manifestazione del 17-19 luglio 2020, Autodromo Int.le del Mugello – Scarperia e San Piero (FI) 

Al fine di facilitare operativamente la gestione pre-gara delle varie categorie interessate, si pregano vivamente i 
Sigg. Concorrenti / Conduttori di attenersi scrupolosamente alle norme sportive F.I.A. / A.C.I. vigenti, nonché a 
quanto previsto dalla presente circolare, in merito a: 

a) ISCRIZIONI ALLE SINGOLE GARE IN PROGRAMMA
Tutte le iscrizioni devono tassativamente pervenire a MUGELLO CIRCUIT S.p.A. entro venerdì 10 luglio 2020 e 
devono essere accompagnate delle relative tasse d'iscrizione. L’iscrizione deve avvenire come segue: 

• Concorrenti dotati di licenza italiana mediante la procedura on-line “pre-iscrizioni” sul sito ACI
(link https://login.aci.it/index.php?do=genNotAuth&id=login&application_key=csai)
La pre-iscrizione per essere validata deve essere seguita dall’invio per mail della copia del pagamento.
Oltre alla pre-iscrizione il Concorrente/Conduttore dovrà inviare per mail:

- 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
- Equipaggiamenti di sicurezza (ALLEGATO 1)
- In caso di pilota minorenne, autocertificazione patria potestà, e copia dei documenti di identità dei

genitori
- Copia del pagamento della tassa di iscrizione all’evento.

• Concorrenti/Conduttori dotati di licenza straniera devono scaricare i moduli di iscrizione alla gara dal sito
www.acisport.it, compilarli debitamente ed inoltrarli via mail insieme ai seguenti documenti:

- Licenze di Concorrente e conduttore/i in corso di validità (fronte e retro)
- Fiche Medica (nel caso non sia riportata sulla licenza stessa)
- Autorizzazione ASN di appartenenza (obbligatoria nel caso non sia riportata sulla licenza stessa)
- Documento d’identità
- Equipaggiamenti di sicurezza (ALLEGATO 1)
- In caso di pilota minorenne, certificato patria potestà, e copia dei documenti di identità dei genitori
- Copia del pagamento della tassa di iscrizione all’evento.

Si raccomanda a tutti i Concorrenti di indicare tutti i dati essenziali (in particolare n. di licenza e n. di passaporto 
tecnico) e di allegare i documenti di cui sopra affinché non sia necessario impedire l’accesso al Circuito allo staff 
del concorrente stesso. 

L’iscrizione in ogni caso si intende valida e perfezionata SOLAMENTE quando sarò pagata la relativa tassa di 
iscrizione. 

Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere tassativamente inviata via mail al seguente indirizzo: 
olga.cantini@mugellocircuit.com (o al fax al nr. 055-8499251) entro venerdì 10 luglio 2020. 

Le tasse d'iscrizione devono essere pagate SOLO ED ESCLUSIVAMENTE tramite bonifico bancario a: 

Mugello Circuit S.p.A. 
Banca Intesa San Paolo – Agenzia di Scarperia 
IBAN IT27 K030 6905 4760 0000 0007 454 
SWITF/BIC BCITITMM 

Specificare tassativamente: 1) Nominativo/i del Conduttore/i 
2) Tipo di Campionato/Trofeo/Coppa a cui si partecipa

La copia della contabile del bonifico deve contenere il numero di CRO. 

https://login.aci.it/index.php?do=genNotAuth&id=login&application_key=csai
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PER FATTURAZIONE: se si desidera ricevere fattura, unitamente all’attestazione dei pagamenti dovrà essere 
indicata l’intestazione completa di tutti i dati necessari (incluso Partita IVA, Codice Fiscale e Codice Univoco 
SDI/indirizzo PEC). In mancanza di tale richiesta verrà emessa ricevuta fiscale. 

ATTENZIONE 
In caso di versamenti cumulativi si dovrà allegare tassativamente una nota dettagliata con i nominativi dei 
conduttori, campionati e tipologia di servizi (Tasse iscrizione, Prove Libere e Servizi Vari) a cui si riferiscono i 
pagamenti. 

Gli importi delle tasse di iscrizione sono i seguenti: 
Tipologia Costo IVA 22 % Totale 
C.I. Gran Turismo Endurance Classe GT3 € 2.400,00 € 528,00 € 2.928,00 
C.I. Gran Turismo Endurance Classe GT3 Light- GT4 Light- GT Cup-GT4 € 2.000,00 € 440,00 € 2.440,00 
TCR Italy Italian Touring Championship € 1.000,00 € 220,00 € 1.220,00 
Porsche Carrera Cup Italia (1) € 1.560,00 € 343,20 € 1.903,20 
Porsche Carrera Cup Italia (Silver Cup) (1) € 1.000,00 € 220,00 € 1.220,00 
Mini Challenge (MINI John Cooper Works F56 PRO) € 1.000,00 € 220,00 € 1.220,00 
Mini Challenge (MINI John Cooper Works F56 LITE) €    800,00 € 176,00 €    976,00 
Renault Clio Cup Italia € 1.000,00 € 220,00 € 1.220,00 

(1) include 1 turno di prove libere della durata massima di 60’ 
N.B. Per i bonifici si terrà conto della data di effettuazione del pagamento (non della data di valuta). 

b) PROVE LIBERE
Gli Importi delle prove libere sono i seguenti: 
Tipologia Durata Costo IVA Totale 
C.I. Gran Turismo Endurance 60’ € 360,00 € 79,20 € 439,20 
C.I. Gran Turismo Endurance 50’ € 300,00 € 66,00 € 366,00 
TCR Italy Italian Touring Championship 25’ € 150,00 € 33,00 € 183,00 
Mini Challenge 25’ € 150,00 € 33,00 € 183,00 
Renault Clio Cup Italia 30’ € 180,00 € 39,60 € 219,60 
ATTENZIONE! Tutti i conduttori per effettuare le prove libere dovranno inviare entro la data di chiusura delle 
iscrizioni lo scarico di responsabilità debitamente compilato e firmato (ALLEGATO 2) e la copia del pagamento 
delle prove libere sullo stesso conto corrente fornito sopra per le iscrizioni. 
NON SARA’ PIU’ POSSIBILE ESSERE AMMESSI ALLE PROVE SENZA AVERE INVIATO QUANTO SOPRA NEI TERMINI 
PREVISTI. 

c) ELENCO STAFF DEL CONCORRENTE
Il numero dei componenti per ogni singolo Concorrente è stabilito da ACI Sport per ogni Campionato/Trofeo/Serie. 
Il concorrente dovrà compilare il modulo relativo al suo Campionato/Trofeo/Serie (ALLEGATO 3), ed inviarlo 
unitamente alla documentazione sopra richiesta. 

Si raccomanda di inviare tutta la documentazione relativa alle iscrizioni, elenco staff ed alle prove libere con una 
unica mail al fine di evitare disguidi e malintesi.  

d) INGRESSO IN CIRCUITO
Fino a nuove disposizioni governative l’evento sarà a porte chiuse. Il Concorrente PG o PF dovrà inviare un elenco 
riportante (ALLEGATO 3):  

- Il nominativo del referente che si recherà presso il Centro Accrediti
- I restanti nominativi di coloro che dovranno accedere all’Area protetta (Paddock) sulla base del numero

indicato nei rispettivi Protocolli
Nel centro accrediti l’Organizzatore provvederà ad indentificare il referente dei partecipanti, a ritirare le 
autocertificazioni Covid-19 (ALLEGATO 4) dei partecipanti in originale e aggiornate, a ritirare i documenti di 
assunzione responsabilità in originali per l’ingresso in pista prove libere, a consegnare i braccialetti per l’ingresso e 
il materiale per la gara (in busta chiusa). 
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Chiediamo a tutti i Concorrenti di effettuare la pre-iscrizione, controllando tutti i dati, e compilando tutta la 
documentazione richiesta con tutti i dati necessari (indirizzi, licenze, scadenze certificati medici, passaporto 
tecnico etc..) affinché il controllo all’ingresso possa svolgersi senza perdite di tempo sia per l'Organizzatore che per 
i concorrenti stessi. 
L’ingresso in circuito è consentito: 

• Giovedì 16 luglio 2020  dalle ore 14.00 alle ore 20.00 – Paddock 
• Giovedì 16 luglio 2020  dalle ore 10.00 alle ore 20.00 – Box (divieto apertura serrande lato pista 

fino alle ore 13.00, o comunque fino al termine dell’attività di pista) 
• Venerdì 17 luglio 2020  dalle ore 08.00  alle ore 20.00 
• Sabato 18 luglio 2020  dalle ore 08.00  alle ore 20.00 

 
e) CENTRO ACCREDITI 

Il Centro Accrediti sarà situato all’Ingresso dell’Autodromo in via Senni 15 ed osserverà i seguenti orari: 
• Giovedì 16 luglio 2020    dalle ore 09.00  alle ore 19.00 
• Venerdì 17 luglio 2020    dalle ore 07.00  alle ore 19.00 
• Sabato 18 luglio 2020    dalle ore 07.00  alle ore 19.00 
• Domenica 19 luglio 2020   dalle ore 07.00  alle ore 14.00 

 

L’unica persona autorizzata al ritiro della busta con gli accrediti per il concorrente è quella indicata nel 
modulo di comunicazione dei componenti dello staff (ALLEGATO 3). 
Si ricorda che per il ritiro degli accrediti dovranno essere consegnate in originale tutte le autocertificazioni 
Covid-19 (ALLEGATO 4) e gli scarichi di responsabilità per le prove libere (ALLEGATO 2). 
In caso contrario non verrà permesso l’accesso. 

 
Si prega di rispettare strettamente tali orari. Negli orari notturni non sono consentiti trasporti di materiali e/o 
movimento di mezzi pesanti salvo specifica autorizzazione della Direzione Autodromo. 
Durante il week end l’accesso al paddock principale per il carico e lo scarico di materiale sarà consentito solo per 
una durata massima di 45 minuti con il rilascio del pass delivery (previa cauzione in denaro di euro 50,00). 
 

f) PRENOTAZIONE BOX  
La richiesta di prenotazione dei box dovrà essere inviata, tramite mail al seguente indirizzo 
olga.cantini@mugellocircuit.com, entro e non oltre il giorno lunedì 6 luglio 
Nella richiesta di prenotazione dovranno essere indicati: 
- Nome del Team richiedente con recapito telefonico, fax e mail  
- Numero dei box occorrenti 
- Numero delle vetture iscritte e relativa categoria di appartenenza 
- Nome, Cognome e nr. tel. Cellulare di un responsabile. 

 

L’assegnazione dei Box sarà fatta da ACI Sport che la comunicherà all’ufficio sportivo di Mugello Circuit Spa che 
provvederà ad inviare una comunicazione di conferma che dovrà essere firmata e restituita via mail unitamente al 
pagamento del box, al modulo di presa in carico ed agli estremi per la fatturazione (ALLEGATO 5). 
I box saranno resi disponibili a partire dalle ore 10.00 di Giovedì 16 luglio 2020 

 

Il costo per l’intero Week End (venerdì, sabato e domenica) di ciascun box sarà  
 BOX INTERO (2 serrande, mt. 12 x mt. 12) € 1.800 (1.475,41 + IVA) 
 META’ BOX (1 serranda, mt. 6 x mt. 12) € 900 (€ 737,70 + IVA) 

 

I PAGAMENTI POTRANNO AVVENIRE ESLUSIVAMENTE TRAMITE BONIFICO BANCARIO. 
 
Le chiavi del box potranno essere ritirate presso il Centro Accrediti 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. 
 



                                           
 

pag.4 di 5 
 

Autodromo del Mugello – via Senni nr.15, 50038 Scarperia e San Piero (FI) – tel.055.8499111, fax nr.055.8499251, info@mugellocircuit.com 
 

g) PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
Il programma provvisorio della Manifestazione sarà pubblicato sul sito www.acisport.it e su 
www.mugellocircuit.com 
 
h) VERIFICHE SPORTIVE: Gli orari delle verifiche suddivisi per categorie sono riportati nel programma della 
manifestazione e saranno riservate SOLO ED ESCLUSIVAMENTE ai i concorrenti/conduttori che non risultassero in 
regola con la documentazione inviata con l’iscrizione e che riceveranno notifica unitamente alla consegna presso il 
centro accrediti della documentazione per l’ingresso al Circuito. 

 

i) VERIFICHE TECNICHE: La prima verifica tecnica annuale ante-gara verrà effettuata presso la struttura dei 
partecipanti. Quest'ultimi potranno utilizzare le attrezzature site nei locali delle verifiche tecniche nel rispetto 
delle normative sanitarie vigenti. Le verifiche di fine gara verranno effettuate nei locali verifiche rispettando le 
normative sanitarie. I locali adibiti alle verifiche tecniche rispetteranno i seguiti orari: 

• Giovedì 16 luglio 2020    dalle ore 09.00  alle ore 19.00 
• Venerdì 17 luglio 2020    dalle ore 08.00  alle ore 21.00 
• Sabato 18 luglio 2020    dalle ore 08.00  alle ore 21.00 
• Domenica 19 luglio 2020   dalle ore 08.00  alle ore 21.00 
 

Dopo tale orario non sarà possibile utilizzare le attrezzature presenti (pesa, piano di riscontro, etc.). 

 

 
l) DISTRIBUZIONE TRANSPONDER 

I transponder saranno consegnati dai Cronometristi direttamente nei box/tende dei partecipanti. Dovranno 
essere riconsegnati al Parco Chiuso; l’ufficio Cronometristi è situato al terzo piano della Palazzina box con 
ingresso dalla Scala C nei seguenti orari:  
• Giovedì 16 luglio 2020    dalle ore 17.00  alle ore 19.30 
• Venerdì 17 luglio 2020    dalle ore 08.30  alle ore 20.00 
• Sabato 18 luglio 2020    dalle ore 08.30  alle ore 20.00 
• Domenica 19 luglio 2020   dalle ore 08.30  alle ore 19.30 

 
m) ALBO UFFICIALE DI GARA 

In osservanza delle disposizioni Normative l’Albo Ufficiale di Gara sarà attivo da Giovedì 16 Luglio 2020 al 
seguente indirizzo: https://mugellocircuit.com/it/live-timing 

 
n) 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). 
 
o) SERVIZIO RISTORAZIONE IN CIRCUITO 
 

BAR & RISTORANTE SELF-SERVICE: il ristorante self-service sarà aperto a pranzo da giovedì 16 a domenica 19 luglio 
(12.00-14.30). Il bar (1° piano Palazzina/box) sarà aperto da giovedì 16 a domenica 19 luglio (7.30-19.00), e nei 
giorni di venerdì, sabato e domenica sarà presente anche un bar nel paddock (truck in prossimità del box 20) 9.00-
18.00. Dal giovedì 16 a domenica 19 luglio sarà possibile prenotare un POCKET LUNCH da asporto a soli € 14,00 
(IVA inclusa) anziché € 25,00 (composto da 1 primo a scelta, 1 secondo a scelta, 1 contorno a scelta, 1 bottiglia di 
acqua da 0,5l, 1 frutta). Prenotazione obbligatoria il giorno stesso al +39 0558499273 (8.00-10.00). 
 

p) PISTA GO-KART “MUGELLINO CIRCUIT” 
Vi segnaliamo che all’interno dell’Autodromo, immediatamente adiacente al paddock, è disponibile la pista di go-
kart “Mugellino Circuit” presso la quale sarà possibile effettuare giri liberi e attività cronometrate con kart a 
noleggio.  
Costi: Turni liberi non cronometrati della durata di 12 minuti: € 20/persona 
Per info e prenotazioni www.mugellinocircuit.it, mail: info@mugellinocircuit.it, tel.: +39.329.7524528. 
 

http://www.acisport.it/
http://www.mugellocircuit.com/
https://mugellocircuit.com/it/live-timing
http://www.mugellinocircuit.it/
mailto:info@mugellinocircuit.it
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q) CERTIFICAZIONE STRUTTURE TEMPORANEE ALL’INTERNO DEL PADDOCK 
Per eventuali installazioni di strutture temporanee all’interno del paddock in occasione della manifestazione 
occorrerà compilare gli ALLEGATI 192-193A-194 ed inviarli al nostro Ufficio Tecnico – Roberta Ferrari 
(roberta.ferrari@mugellocircuit.com); per dettagli contattare il numero +39.0558499207. 
 

r) FREQUENZE RADIO 
Di seguito le frequenze radio usate dal circuito: 
TX: 462.150 MHz, 462.425 MHz 
RX: 452.150 MHz, 452.425 MHz 
Per ottenere l’autorizzazione di licenze radio vi chiediamo di contattare il Ministero dello Sviluppo Economico (sez. 
Firenze) nella persona di Mariano Linari (tel. 055.2724314 – fax 055.218240) 
 

s) MUGELLO WI-FI AREA 
Nel paddock, all'interno dei box, in Pit-Lane ed in Sala Stampa è disponibile il servizio Wi-Fi gratuito con banda da 
360k. Su richiesta potranno essere attivati collegamenti via cavo con prestazioni superiori. 
  

t) DISTRIBUZIONE CLASSIFICHE 
Non verranno distribuite copie cartacee delle classifiche che saranno disponibili ai seguenti link:  

• Live timing e risultati pdf https://mugellocircuit.com/it/live-timing 
• ACI Sport http://acisport.it/it/home 

 

u) INFORMAZIONI GENERALI E DI SICUREZZA ALL’INTERNO DELL’AUTODROMO 
La manifestazione come previsto dalle attuali normative governative si svolgerà a PORTE CHIUSE e quindi senza la 
presenza di pubblico. 
I partecipanti regolarmente ammessi all’interno del Circuito dovranno rispettare tali normative e quanto 
contenuto 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. 
 

v) RECAPITI 
Mugello Circuit S.p.A. – via Senni nr.15, I-50038 Scarperia e San Piero (FI) 
Indirizzo email: info@mugellocircuit.com 
Centralino +39.055.8499111 – fax +39.055.8499251. 
 
Seguici 
 
 
Si confida nella piena collaborazione da parte di tutti affinché la gestione della manifestazione si svolga senza 
problemi. 
 
Scarperia e San Piero (Fi), 26.06.2020 

mailto:roberta.ferrari@mugellocircuit.com
https://mugellocircuit.com/it/live-timing
http://acisport.it/it/home
http://www.facebook.com/profile.php?id=374715529220499�
http://youtube.com/autodromomugello�
http://twitter.com/MugelloCircuit�
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