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A TUTTI I CONCORRENTI E CONDUTTORI 
ISCRITTI ALL’ACI RACING WEEK END – OTTOBRE 2017 

 
Oggetto: Manifestazione del 20/22 Ottobre 2017 – Monza ENI Circuit 
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. / ACI Sport vigenti, nonché a quanto 
previsto dalla presente circolare, in merito a: 
 
A) ISCRIZIONI ALLE SINGOLE GARE IN PROGRAMMA 
Le tasse di iscrizione dovranno pervenire entro Lunedi 16 Ottobre 2017 a: 
Monza ENI Circuit – Via Vedano 5 – 20900 Monza (MB) (tramite mail a: dominici@monzanet.it od anche tramite fax al 
nr. 039 2482219), e dovranno essere accompagnate delle relative tasse d'iscrizione. 
Le tasse d'iscrizione dovranno essere inviate tramite bonifico bancario a: Autodromo Nazionale Monza presso Banca 
BCC Carate – Via Italia 8 – 20847 Albiate (MB) – IBAN IT31O 0844032410000000051746 - Codice Swift: CRCBIT22. 
Si prega di specificare nel bonifico il nome di ciascun conduttore e la tipologia di Campionato/Serie a cui deve 
partecipare. 
Inviare all'Organizzatore la contabile dell'avvenuto bonifico tramite mail a dominici@monzanet.it o tramite fax al nr. 
039 2482219. 
 

NON VERRANNO ACCETTATI PAGAMENTI CON ASSEGNI BANCARI O CONTANTI 
 
Fatturazione: unitamente all’attestazione di pagamento, se si desidera ricevere fattura, dovrà essere indicata 
l’intestazione completa di tutti i dati per la corretta emissione (inclusa partita IVA e/o Codice Fiscale) – in mancanza di 
tali dati verrà emessa ricevuta fiscale. Si prega utilizzare l’apposito modulo fattura. 
 

ATTENZIONE 
In caso di versamento cumulativo di più tasse di iscrizione, o qualora si disponga un pagamento unico per tasse di 
iscrizione/prove libere/affitto box, si dovrà allegare una nota dettagliata del pagamento effettuato. Gli importi delle 
tasse di iscrizione sono i seguenti: 
 

Tipologia Costo IVA 22% Totale 

Italian F4 Championship powered by Abarth € 1.380,00 € 303,60 € 1.683,60 

TCR Italy Touring Car Championship € 1.000,00 € 220,00 € 1.220,00 

Campionato Italiano Turismo TCS € 1.000,00 € 220,00 € 1.220,00 

Porsche Carrera Cup Italia € 1.200,00 € 264,00 € 1.464,00 

Seat Leon Cup € 1.000,00 € 220,00 € 1.220,00 
 

N.B: Per i bonifici si terrà conto della data di effettuazione del pagamento (non della data di valuta). 
 

Ogni modulo d'iscrizione ricevuto dopo la data del termine di chiusura delle iscrizioni stesse non sarà ritenuto valido. 
Chiediamo a tutti i Concorrenti di inviare i moduli d'iscrizione compilati in ogni singola parte e con tutti i dati necessari 
(indirizzi, licenze, scadenze certificati medici etc.) affinché le verifiche sportive possano svolgersi senza perdite di 
tempo sia per l'Organizzatore che per i concorrenti stessi. 
Pertanto, ogni modulo d'iscrizione ricevuto incompleto non sarà ritenuto valido. 

 
B) PROVE LIBERE 
Gli Importi delle prove libere sono i seguenti: 
 

 

Il pagamento delle prove libere potrà essere effettuato: 
1) anticipatamente tramite bonifico bancario presso la Banca BCC Carate (vedi lettera A) Iscrizioni), specificando il 

Conduttore/Conduttori e la tipologia. 
2) in autodromo c/o la Direzione Gara (1° piano palazzina box - scala paddock 6) con carta di credito o bancomat. 
 

NON VERRANNO ACCETTATI PAGAMENTI CON ASSEGNI BANCARI O CONTANTI 
 
Allegato modulo scarico responsabilità da consegnare in Direzione Gara (1° piano palazzina box - scala paddock 6) 
(Allegato “A”). 
 

Tipologia Durata Costo IVA 22% Totale 

TCR Italy Touring Car Championship 45’ € 270,00 € 59,40 € 329,40 

Campionato Italiano Turismo TCS 30’ € 180,00 € 39,60 € 219,60 

Porsche Carrera Cup Italia 45’ € 270,00 € 59,40 € 329,40 

Seat Leon Cup 30’ € 180,00 € 39,60 € 219,60 

Italian F4 Championship powered by Abarth 40’ comprese nella tassa di iscrizione 

mailto:dominici@monzanet.it
mailto:dominici@monzanet.it
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C) PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
Il programma provvisorio della Manifestazione sarà pubblicato a breve sul sito www.acisportitalia.it e sul sito 
www.monzanet.it. 
 
D) INGRESSO IN CIRCUITO / PADDOCK 
L’ingresso in circuito è consentito dai seguenti ingressi: 
a) Porta Vedano: dalle ore 07.00 alle ore 20.30. 
b) Santa Maria alle Selve - Biassono: 
 Giovedì 19, Venerdi 20, Sabato 21 e Domenica 22 Ottobre: dalle ore 19.00 fino alle ore 24.00 
 

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. 
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 che dovrà essere richiesto al personale in servizio al COC 
(ingresso paddock) – tel. 039 2482241. 
 

 

CERTIFICAZIONE STRUTTURE TEMPORANEE ALL’INTERNO DEL PADDOCK 
Si allega alla presente la comunicazione (allegato “B”) riguardante la documentazione di certificazione per 
l'autorizzazione all'installazione di strutture temporanee all'interno del paddock in occasione della 
manifestazione. 
Tale documentazione dovrà essere inviata al nostro Ufficio Tecnico - Geom. Stefano Tremolada (tel. 039 
2482231) - alla mail qui di seguito indicata: tremolada@monzanet.it ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 13 
OTTOBRE 2017. 
 

 
E) PRENOTAZIONE BOX 
La richiesta di prenotazione dei box dovrà essere inviata a tramite mail a: dominici@monzanet.it od anche tramite fax 
al nr. 039 2482219 entro e non oltre il giorno Venerdì 13 Ottobre 2017. 
Nella richiesta di prenotazione dovranno essere indicati: 
1)  Nome del Team richiedente ed estremi per la fatturazione 
2) Numero dei box occorrenti 
3) Numero delle vetture iscritte e relativa categoria di appartenenza 
 

Non saranno prese in considerazione prenotazioni box se non contestualmente all'iscrizione. 
I box verranno assegnati solamente alle seguenti categorie: 
a) TCR Italy Touring Car Championship 
b) Italian F4 Championship powered by Abarth 
c) F2 Italian Trophy 
 

Il costo per l’intero Week End di ciascun box sarà: 

-  (mt. 20 x mt. 4) € 700,00 + IVA (totale € 854,00) 

- (mt. 12 x mt. 4) € 500,00 + IVA (totale € 610,00) (sottoscala - viene obbligatoriamente assegnato insieme ad 
un box di mt. 20x4 in quanto privo di ingresso indipendente). 

 

Il pagamento potrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario od in loco tramite carta di credito. 
 

NON VERRANNO ACCETTATI PAGAMENTI CON ASSEGNI BANCARI O CONTANTI 
 
Disposizioni in materia di sicurezza all’interno dei box 
 all’interno dei box è vietato fumare o utilizzare fiamme libere; 
 all’interno dei box è vietato depositare materiali infiammabili (benzina, ecc.) che andranno depositati all’aperto; 
 lasciare visibili ed agibili gli idranti, estintori ed ogni altro presidio antincendio; 
 assicurare la piena agibilità delle uscite di sicurezza, delle aree di transito e delle vie di fuga, evitando ogni 

ingombro; 
 depositare gli oli esausti negli appositi contenitori posizionati in diversi punti all’interno dell’Autodromo; 
 in caso di versamento accidentale di liquidi infiammabili, oli o sostanze che possono rendere scivolose le 

pavimentazioni, provvedere tempestivamente alla rimozione e pulizia. 
 
F) DISTRIBUZIONE PASS 
L’ingresso alla manifestazione è a “porte aperte” (paddock e tribune open). E’ richiesto l’utilizzo del pass di servizio per 
le zone relative alla pit lane/pit wall, Direzione Gara e Sala Stampa. 
La distribuzione dei suddetti pass di servizio avrà luogo presso la Direzione Gara (1° piano palazzina box - scala 
paddock nr. 6) a partire dalle ore 14.00 di Giovedì 19 Ottobre 2017. 
I parcheggi auto, escluso quelli previsti d’ufficio per gli iscritti, saranno a pagamento dalla giornata di Venerdi 
20 Ottobre. Il costo sarà di €. 10,00 per vettura al giorno. 
Sarà possibile acquistare abbonamenti validi per 3 giorni al costo di €. 20,00. 

http://www.acisportitalia.it/
mailto:tremolada@monzanet.it
mailto:dominici@monzanet.it
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G) ORARI SERVIZI 

 

CENTRO ACCREDITI 
Il Centro Accrediti è situato in Via Cattaneo 88 – Lissone (MB). 

 Sabato 21 Ottobre  08.00  -  18.00 

 Domenica 22 Ottobre 08.00  -  14.00 
N.B.: In caso di esigenza da parte dei Concorrenti di utilizzare il servizio di consegna pass presso il centro Accrediti 
dell'Autodromo è necessario, con le eventuali buste dei pass, presentare un elenco numerico e nominativo dei 
destinatari delle credenziali con precisa indicazione del mittente (possibilmente su carta intestata). 
 

DIREZIONE CIRCUITO 

 Venerdì 20 Ottobre 08.00  -  19.00 

 Sabato 21 Ottobre  08.00  -  19.00 

 Domenica 22 Ottobre 08.00  -  19.00 
 

UFFICIO STAMPA 

 Venerdì 20 Ottobre 08.00  -  20.00 

 Sabato 21 Ottobre  08.00  -  20.00 

 Domenica 22 Ottobre 08.00  -  20.00 
 
H) TRANSPONDERS 
Sarà possibile ritirare i transponders presso l’ufficio Cronometristi ubicato in Direzione Gara (1° piano palazzina box - 
scala paddock 6). Gli orari saranno i seguenti: 

 Giovedì 19 Ottobre 14.00  -  19.00 

 Venerdì 20 Ottobre 08.00  -  19.00 
Andranno riconsegnati, al termine delle rispettive gare, presso lo stesso ufficio e non oltre le ore 19.00 di Domenica 22 
Ottobre. 
 
I) 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. 
 
 
 
Si confida nella piena collaborazione da parte di tutti affinché la gestione della manifestazione si svolga senza 
problemi. 
 
 
 
 
 
Monza, Ottobre 2017 
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ALLEGATO “A” – PROVE LIBERE 
 

 
MONZA ENI CIRCUIT 
S.I.A.S. SpA – Società Incremento Automobilismo e Sport 

 
 
 
 
 

Il sottoscritto _____________________ residente in _____________________ Via __________________________ 

Licenza N° _____________ Tipo _________ quale conducente/proprietario del veicolo _______________________ 

di proprietà di ____________________ residente in ____________________ Via ____________________________ 

ESPRESSAMENTE AUTORIZZATO ALL’USO DEL VEICOLO 

 
Note: _________________________________________________ Tariffa: _________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

CATEGORIA:   __________________________ 

 

VETTURA NR. _____________ 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

Il Sottoscritto dichiara: 
 

1. di aver letto il regolamento, disciplinante sia l’uso della pista che quello dell’Autodromo, e di rispettarne il contenuto; 
2. di impegnarsi, durante l’uso della pista, ad osservare tutte le disposizioni impartite dal personale S.I.A.S. preposto alla 

sorveglianza e vigilanza della pista stessa; 
3. di conformare la propria condotta di guida alle condizioni meteorologiche ed allo stato del manto stradale; 
4. che l’uso della pista, limitato al periodo temporale come sotto riportato (ora d’entrata – ora d’uscita), al costo ivi 

indicato, avviene non in via esclusiva ed è, comunque, subordinato alla facoltà per la S.I.A.S. di sospenderlo in qualsiasi 

momento venga ritenuto opportuno; 
5. che il veicolo utilizzato è perfettamente idoneo all’uso sportivo di cui al presente contratto e che il conducente si trova 

nelle normali condizioni psico-fisiche necessari e ed è abilitato alla guida dello stesso in conformità alle vigenti 
disposizioni di legge e di regolamento delle competenti autorità sportive nazionali ed internazionali; 

6. di assumersi tutte le responsabilità per eventuali danni causati a cose e /o persone conseguenti all’uso della pista; 
7. di esonerare la Società S.I.A.S. ed il suo personale preposto, l’Automobile Club di Milano, i Comuni di Milano e di Monza 

da ogni responsabilità per tutti i danni fisici e/o patrimoniali che potranno derivare al sottoscritto e/o al veicolo da lui 
condotto (anche se di proprietà di terzi, escludendo e garantendo i soggetti sopra indicati da ogni pretesa 
eventualmente avanzata a qualunque titolo dal terzo proprietario), dallo svolgimento della suddetta attività; 

8. di utilizzare secondo la normativa vigente l’abbigliamento protettivo e casco omologato rispondenti alle norme FIA/ACI 
Sport esonerando la S.I.A.S. da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto del presente impegno. 

 
Monza, lì _______________________     Firma _______________________ 

 
S.I.A.S S.p.A. ___________________ 
 
Ai sensi degli art. 1341-1342 Codice Civile, il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente il presente contratto e di 
approvarne specificatamente per iscritto le clausole di cui agli articoli n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 

 
Monza, lì _______________________     Firma _______________________ 
 
S.I.A.S S.p.A. ___________________ 
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ALLEGATO “B” 
 
 
 
 
DOCUMENTI RICHIESTI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI STRUTTURE TEMPORANEE 

ADIBITE A: 

 ASSISTENZA TECNICA VETTURE 

 AREE OSPITALITA’ 

 MERCHANDISING 

 STRUTTURE RICETTIVO RISTORATIVE 

 PALCHI E COPERTURE PROVVISORIE DI SPETTACOLI IN CONCOMITANZA CON GLI EVENTI 

SPORTIVI E NON ALL’INTERNO DELLE AREE DELL’AUTODROMO NAZIONALE MONZA IN 

CONCESSIONE ALLA SOCIETA’ S.I.A.S. S.p.a. 

 

 

Il seguente elenco di documenti è necessario per il corretto svolgimento della manifestazione, e deve essere 

trasmesso a S.I.A.S. almeno 20 gg prima dell’evento: 

 

1. Planimetria con il layout delle strutture temporanee e delle aree da utilizzare 

2. Progetto relativo all’impianto elettrico di distribuzione primaria dell’energia elettrica (se presente)  

3. Relazione tecnica della struttura temporanea 

4. Per ogni singola struttura: 

 progetto e calcolo di verifica statica 

 certificazione di corretto montaggio 

 certificato di conformità degli impianti elettrici dedicati 

 certificati di resistenza al fuoco dei teli di copertura e dei materiali impiegati per gli allestimenti 

5. Informativa per le imprese esterne, con restituzione del documento controfirmato per presa visione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni: 
Ufficio Tecnico Monza ENI Circuit 
Geom. Stefano Tremolada: telefono +39 039 2482231 - E mail tremolada@monzanet.it 
 

mailto:tremolada@monzanet.it


Il sottoscritto in nome e per conto del Concorrente

Durata

nr. vetture a € 1.683,60 (1380+303,60) per un totale di €

C.I. TURISMO TCS nr. vetture a € 1.220,00 (1000+220) per un totale di € 30' nr. turni a € 219,60 (180+39,60) per un totale di €

TCR ITALY TOURING CAR CH. nr. vetture a € 1.220,00 (1000+220) per un totale di € 45' nr. turni a € 329,40 (270+59,40) per un totale di €

SEAT LEON CUPRA CUP nr. vetture a € 1.220,00 (1000+220) per un totale di € 30' nr. turni a € 219,60 (180+39,60) per un totale di €

PORSCHE CARRERA CUP nr. vetture a € 1.464,00 (1200+264) per un totale di € 45' nr. turni a € 329,40 (270+59,40) per un totale di €

Per un TOTALE TASSE DI ISCRIZIONE di € Per un TOTALE PROVE LIBERE di €

Nominativo conduttore/i

MQ. cad.

INTESTATARIO FATTURA mt. 20x4 nr. box a € 854,00 (700+154) per un totale di €

Via / Corso / Piazza nr. mt. 12x4 * nr. box a € 610,00 (500+110) per un totale di €

Città Prov. CAP

Partita IVA Per un TOTALE BOX di €

nr. di telefono e/o fax per eventuali comunicazioni

e-mail per eventuali comunicazioni TOTALE GENERALE PAGATO DI €

Codice Fiscale

Spett. SIAS SpA - MONZA ENI CIRCUIT - 20900 MONZA - fax nr. 039 2482219 - mail: dominici@monzanet.it

chiede il rilascio di fattura per la/le seguente/i quota/e versata/e a titolo di iscrizione/i  e prove libere alla/e gara/e:

ISCRIZIONI COMPRENSIVE DI IVA (fra parentesi gli importi netti+IVA) PROVE LIBERE COMPRENSIVE DI IVA (fra parentesi gli importi netti+IVA)

OGGETTO: RICHIESTA FATTURA GARE ACI RACING WEEK END - 20/22 OTTOBRE 2017

BOX COMPRENSIVI DI IVA (fra parentesi gli importi netti+IVA)

* da prenotare obbligatoriamente insieme ad un box di mt. 21x4 in quanto privo di ingresso

ITALIAN F4 CHAMPIONSHIP POWERED BY ABARTH

compresi nella tassa di iscrizione2 turni di 40' ciascuno
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