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TCR Italy: max 6 persone + 1/2 piloti = 7/8

Porsche Carrera Cup: max 5 persone + 1 pilota= 6
Mini Challenge: max 5 persone + 1 pilota= 6
Renault Clio Cup: max 5 persone + 1 pilota= 6
Top Jet F2000 Italian Trophy: max 6 persone + 1 pilota = 7

Data 

L'elenco dello staff per poter accedere all'circuito, dovrà essere inviato entro e non oltre il venerdì 10 luglio 2020 
incluso nella mail unica con iscrizione e indirizzata a: olga.cantini@ mugellocircuit.com

ALLEGATO 3

durante la gara e possibilmente con WA

Staff Team 1

Dotazione 
massima 
Pass per 

Categoria

Referente-Team Manager

Reperibilità Telefonica e-mail

Staff Team 3

ACI RACING WEEKEND 2020
Autodromo Intrenazione del Mugello - Scarpera e San Piero -Fi-  17 -19 Luglio 2020

ELENCO COMPONENTI STAFF categoria

Denominazione del tean di Assistenza

Concorrente Conduttore

Conduttore/i: 2

Staff Team 2

Staff Team 4

Staff Team 5

Staff Team 6

Staff Team 7

Con l'invio del presente elenco si attesta di aver scaricato e preso visione delle "Procedure operative ACI per Test" e del "Protocollo aziendale di regolamentazione 
per il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 per clienti e fruitori del Circuito", (disponibili entrambi su nostro sito ww.mugellocircuit.com).

Nota: il protocollo aziendale riporta norme per la fruizione del circuito in senso generale quindi in caso di incongruenze fanno fede le norme riportate sulle 
procedure Aci e quanto indicato sulla scheda di iscrizione.

Il Referente/Team Manage deve essere incluso tra i nominativi della staff a meno che non svolga tale funzione anche per un 
altro Concorrente e quindi già in possesso di pass/braccialetto

CI G.T. Endurance: max 12 persone + 3 piloti= 15

CI Sport Protipi: max 5 persone + 1/2 piloti = 6/7

ATTENZIONE: Per evitare assembramenti all'ingresso, indicare chi sarà la persona incaricata al ritiro della busta 
contenente i bracciali validi per l'accesso in circuito e che quindi si farà cura di distribuirli al Team senza creare code 

o problemi all'ingresso.

Unico incaricato al ritiro Busta Sig Telef

L'Autocertificazione per rischio COVID 19 dovrà essere consegnata in originale al momento del ritiro della busta con i contrassegni
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Staff Team 12

Staff Team 10

Staff Team 11

Staff Team 8

Staff Team 9


