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Gent.le Concorrente, 

 

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 FIA/ACI SPORT vigenti, nonché a quanto previsto 

dalla presente circolare in merito a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ISCRIZIONE 

Per poter partecipare all’Evento di VALLELUNGA è necessario inviare al 

seguente indirizzo mail ufficiosportivo@vallelunga.it entro e non oltre lunedì 29 

Aprile il seguente modulo: 

 

Iscrizione alla Gara accompagnato dalla copia del bonifico relativo alla tassa 

d’iscrizione alla gara da versare a: 
 

INTESTATARIO:  ACI VALLELUNGA SpA 

IBAN:  IT 80 O 08812 38950 000000 0505 86 

SWIFT:  ICRAITRRMK0 

BANCA:  Banca di Credito Cooperativo di Formello – Filiale di 

Campagnano di Roma 

CAUSALE:  Iscrizione Gara ACI RACING WEEKEND – VALLELUNGA  

[SPECIFICARE NOMI PILOTI/CONCORRENTI e tipologia 

Campionato/Serie] 
  
 

Ogni modulo d’iscrizione ricevuto dopo la data del termine di chiusura delle 

iscrizioni stesse non sarà ritenuto valido. 

 

I moduli d’iscrizione dovranno essere obbligatoriamente compilati in ogni 

singola parte. Ogni modulo d’iscrizione ricevuto incompleto non sarà ritenuto 

valido. 

 

IMPORTI TASSE D’ISCRIZIONE 

 

Campionato Tassa Iscrizione Iva (22%) TOTALE 

    

C.I. Gran Turismo SPRINT (GT3) € 1.600,00 € 352,00 € 1.952,00 

C.I. Gran Turismo SPRINT (GT Light - GT Cup - GT4) € 1.400,00 € 308,00 € 1.708,00 

TCR DSG Endurance € 1.500,00 € 330,00 € 1.830,00 

Italian F.4 Championship powered by Abarth € 1.380,00 € 303,60 € 1.683,60 
Formula Regional European Championship € 1.680,00 € 369,60 € 2.049,60 

 

Al fine di rendere chiara la gestione amministrativa; il pagamento delle tasse 

d’iscrizione NON DEVE essere effettuato insieme ad altri pagamenti. In casi 

eccezionali di versamenti cumulativi, si dovrà allegare una nota dettagliata dei 

pagamenti effettuati. 

 

ATTENZIONE!  

Tutti gli importi sono sottoposti ad IVA indipendentemente se il soggetto 

destinatario della fattura sia italiano o straniero. 
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PROVE LIBERE 

Campionato Durata Prezzo Iva (22%) TOTALE 

C.I. Gran Turismo Sprint 60’ € 360,00 € 79,20 € 439,20 

TCR DSG Endurance 60’ € 360,00 € 79,20 € 439,20 

Formula Regional European Championship Comprese nella tassa d’iscrizione 

Italian F.4 Championship powered by Abarth Comprese nella tassa d’iscrizione 

C.I. Sport Prototipi Comprese nella tassa d’iscrizione 

Il pagamento delle prove libere potrà essere effettuato: 

- Anticipatamente tramite bonifico bancario contestuale all’iscrizione

gara

- Direttamente in autodromo c/o Ufficio Verifiche Sportive (1° Piano della

Torre Aci Global) in contanti o carta di credito

INGRESSO PADDOCK 

L’ingresso dei Team nel Paddock sarà consentito con il seguente programma 

orario:  

Data Orario Tipologia 

Giovedì 2 Maggio Dalle ore 10.00 fino alle 20.00 Team nei box 

Dalle ore 14.00 fino alle 20.00 Team nei paddock 

Venerdì 3 Maggio Dalle ore 08.00 alle ore 20.00 Team box e paddock 

Si prega di rispettare tassativamente tali orari. Eventuali variazioni verranno 

tempestivamente comunicate. 

Ricordiamo che negli orari notturni non sono consentiti trasporti di materiali e/o 

movimentazione di mezzi pesanti salvo specifica autorizzazione da parte della 

Direzione Autodromo. 

Durante il week-end l’accesso al paddock principale per il carico/scarico di 

materiale sarà consentito esclusivamente tramite rilascio del pass delivery – da 

richiedere presso l’ingresso principale dell’autodromo - della durata massima di 

45’ (45 minuti) e previa cauzione di euro 100,00.  

DISPOSIZIONI PADDOCK/BOX 

Ricordiamo a tutti i partecipanti che sia i paddock sia i box dovranno essere 

lasciati liberi da pneumatici i quali dovranno essere smaltiti direttamente dai 

partecipanti. 

In caso di inosservanza, la Direzione Autodromo addebiterà lo smaltimento 

degli stessi ai trasgressori.  



 

USCITA BILICI/SMONTAGGIO STRUTTURE 

Ricordiamo a tutti i partecipanti che lo smontaggio delle strutture e la 

movimentazione dei mezzi potrà avvenire – per motivi di sicurezza – 

esclusivamente al termine dell’ultima gara in programma. 

L’eventuale inosservanza di tale disposizione sarà sanzionata. 

 

PRENOTAZIONE BOX 

La richiesta di prenotazione dei box dovrà essere inviata – tramite email – al 

seguente indirizzo: ufficiosportivo@vallelunga.it e sessa@acisportspa.it entro e 

non oltre lunedì 29 Aprile. 

Nella richiesta di prenotazione dovrà essere specificato: 

- Nome del Team richiedente, estremi per la fatturazione, recapiti email e 

telefonici 

- Numero dei box necessari 

- Numero delle vetture iscritte e relativa categoria di appartenenza 

L’assegnazione dei box verrà effettuata di concerto con il Promotore degli Aci 

Racing Weekend. 

Non saranno prese in considerazione prenotazioni box se non contestualmente 

all’iscrizione. 

Il costo per l’intero week-end di ciascun box sarà il seguente: 

- Euro 900,00 + Iva: 96 mq 

- Euro 800,00 + Iva: 75 mq 

- Euro 600,00 + Iva: 50 mq 

Il pagamento dei box potrà essere effettuato tramite bonifico o all’atto del 

ritiro delle chiavi. 

 

INTESTATARIO:  ACI VALLELUNGA SpA 

IBAN:  IT 80 O 08812 38950 000000 0505 86 

SWIFT:  ICRAITRRMK0 

BANCA:  Banca di Credito Cooperativo di Formello – Filiale di 

Campagnano di Roma 

CAUSALE:  Specificare n° box – Team - Serie  

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ALL’INTERNO DEI BOX 

Invitiamo tutti i Concorrenti a rispettare le seguenti disposizioni in vigore 

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, 

etc). Tali materiali dovranno essere depositati tassativamente all’aperto 

- Lasciare visibili ed agibili gli idranti, gli 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 tipo di ingombro 

- Depositare gli olii esausti negli appositi contenitori posizionati in diversi 

punti all’interno dell’Autodromo. 
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In caso di versamenti accidentali di liquidi infiammabili, olii o sostanze che 

possano rendere scivolose le pavimentazioni, provvedere tempestivamente 

alla rimozione e pulizia. 

 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

Invitiamo a prendere visione del programma della manifestazione versione n°2 

del 15/03/2019. 

Preghiamo i Sigg. Concorrenti/Conduttori di verificare eventuali cambiamenti 

del programma della manifestazione presso l’Albo Ufficiale di Gara (piano terra 

Torre Aci Global). 

Il programma della manifestazione è consultabile on line su: 

- www.vallelunga.it  

- www.acisport.it  

 

CENTRO ACCREDITI 

Il Centro Accrediti sarà ubicato presso il Vallelunga Park Hotel e osserverà i 

seguenti orari: 

 

- Venerdì 3 Maggio: dalle ore 07.30 alle ore 20.00 

- Sabato 4 Maggio: dalle ore 07.00 alle ore 20.00 

- Domenica 5 Maggio: dalle ore 08.00 alle ore 16.00 

 

UFFICI DIREZIONE AUTODROMO 

Gli uffici della Direzione Autodromo ubicati presso il piano terra della torre Aci 

Global rispetteranno i seguenti orari: 

 

- Venerdì 3 Maggio: dalle ore 08.00 alle ore 20.00 

- Sabato 4 Maggio: dalle ore 07.30 alle ore 20.00 

- Domenica 5 Maggio: dalle ore 07.30 alle ore 20.00 

 

MEDIA CENTRE 

Il Media Centre, ubicato al primo piano scala sopra il box 26 rispetterà i 

seguenti orari: 

 

- Venerdì 3 Maggio: dalle ore 08.00 alle ore 20.00 

- Sabato 4 Maggio: dalle ore 07.30 alle ore 20.00 

- Domenica 5 Maggio: dalle ore 07.30 fino all’ultimo giornalista 
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TRANSPONDER 

I transponder potranno essere ritirati presso l’ufficio verifiche sportive – ubicato 

al 1° piano della torre ACI GLOBAL con il seguente orario: 

- Venerdì 3 Maggio dalle ore 08.00 alle ore 19.00 

La riconsegna del transponder potrà avvenire a partire da: 

- Domenica 5 Maggio dalle ore 08.00 alle ore 19.00 

 

WI-FI 

Vi informiamo che sarà disponibile, per l’intero week end, il servizio wi-fi 

completamente gratuito. 

RETE: VallelungaGuest 

PASSWORD: vallelunga 

 

CATERING 

Vi informiamo che all’interno dell’impianto è presente il servizio di 

bar/ristorante. 

Il Bar sarà aperto a partire dalle ore 08.00. 

Il Ristorante rispetterà i seguenti orari: 

- Venerdì dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e dalle ore 19.00 alle ore 22.00 

- Sabato dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e dalle ore 19.00 alle ore 22.00 

- Domenica dalle ore 12.00 fino a fine manifestazione 

 

IMPOSTA COMUNALE AFFISSIONI 

Ricordiamo a tutti coloro che intendano esporre bandiere, striscioni, etc che 

vige l’obbligo del pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità. 

Le richieste dovranno essere inviate al seguente indirizzo mail: 

autodromo@vallelunga.it specificando il totale dei mq espositivi. 

 

TRASMISSIONI AUDIO-VIDEO 

Ricordiamo a tutti coloro che in occasione dell’evento utilizzeranno all’interno 

delle loro hospitality/tensostrutture/etc apparecchi audio e/o video l’obbligo 

del pagamento dei diritti SIAE che dovrà essere effettuato preventivamente 

presso: 

 

SIAE (Mandataria di FIANO ROMANO) 

Via Filippo Turati, 47 

00065 Fiano Romano 

Tel: 0765.481538 

Fax: 0765.481538 

fianoromano@mandatarie.siae.it  
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INGRESSO PUBBLICO 

Confermata la promozione ingresso gratuito. Collegandosi al sito 

www.vallelunga.it oppure al sito www.acisportitalia.it sarà possibile registrarsi 

ed ottenere un coupon il quale, consegnato in biglietteria, darà diritto 

all’ingresso omaggio in tribuna e nel paddock. La registrazione è possibile per i 

maggiorenni. L’ingresso per gli under 14 è libero se accompagnati da un 

maggiorenne con coupon. 

 

CABINE COMMENTO 

Vi informiamo che le cabine commento sono ubicate al primo piano della scala 

Media Centre; adiacenti la Sala Stampa 

 

ALBERGHI/RISTORANTI 

Di seguito, vi riportiamo l’elenco di alcuni hotel/ristoranti adiacenti il circuito. 

 

• HOTEL 

 Vallelunga Park Hotel 

 Via di Mola Maggiorana, 2 Campagnano di Roma 

 Tel: +39.06.90.77.44.5 

 www.vallelungaparkhotel.it  

 hotel@vallelunga.it  

  

• RISTORANTI 

La Giara Vallelunga Srl 

Via della Mola Maggiorana,  

00063 Campagnano di Roma (RM) 

Tel: +39.06.90.15.47.66  

bar@vallelunga.it  

  

 Albergo Ristorante Benigni 

 Via della Vittoria, 13  

 00063 Campagnano di Roma (RM) 

 Tel: +39.06.90.41.76.0 

  

Il Postiglione 

Via Cassia Antica, 15 

00063 Campagnano di Roma (RM)  

Tel: +39.06.90.41.21.4  

  

Ristorante - Albergo "da Righetto" 

Corso Vittorio Emanuele 70 

00063 Campagnano di Roma (RM) 

Tel: +39.06.90.41.03.6  
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CONTATTI STAFF AUTODROMO 

Di seguito, vi riportiamo l’elenco dei contatti del personale ACI VALLELUNGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francesco  

CASSIOLI 

Resp. Commerciale e  

Coordinatore Operativo  

+39.06.90.15.50.68 

+39.366.66.30.151 

cassioli@vallelunga.it  

Dino Aldo  

LODOLA 

Resp. Ufficio Sportivo e  

Prove Libere 

+39.06.90.15.50.69 

+39.337.13.80.672 

lodola@vallelunga.it  

Loredana 

SPINALI 

Assistente di Presidenza e Direzione  

Resp. Segreteria Generale 

+39.06.90.15.50.11 

+39.335.60.54.834 

spinali@vallelunga.it  

Maria Luisa 

DE LUCA 

Segreteria commerciale  

Div. Autodromo 

+39.06.90.15.50.16 

deluca@vallelunga.it  

Alessia 

ANGELILLO 

Segreteria commerciale  

Div. Autodromo 

+39.06.90.15.50.51 

angelillo@vallelunga.it 

provelibere@vallelunga.it   

Noemi 

VITTORI 

Segreteria commerciale  

Div. Autodromo 

+39.06.90.15.50.15 

vittori@vallelunga.it  

Gianfranco 

BONIFACIO 
Resp. Ufficio Tecnico 

+39.06.90.15.50.14 

+39.335.52.07.450 

bonifacio@vallelunga.it  

Giampiero 

GAMBARDELLA 
Ufficio Tecnico 

+39.06.90.15.50.18 

+39.335.10.00.588 

gambardella@vallelunga.it  
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NORME SICUREZZA 

http://vallelunga.it/it/regolamenti-e-sicurezza/  

 

Nel rimanere a completa disposizione per qualsiasi ulteriore delucidazione in 

merito porgiamo cordiali saluti. 
 

 
 
 
 
 

 
Dino Aldo Lodola 

Ufficio Sportivo  

ACI VALLELUNGA SpA 
 

Tel: +39.06.90.15.50.69 

Mob: +39.337.13.80.672 

@: lodola@vallelunga.it 
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ALLEGATI 
 

1.1 – PROGRAMMA ORARIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 – PLANIMETRIA PIANI TORRE ACI GLOBAL 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

E 

PIANO TERRA TORRE ACI GLOBAL 

 

A – Sala Regia 

B – Commissari Sportivi 

C – Sala Meeting 

D – Direttori di Prova 

E – Ufficio Commerciale Vallelunga 

A 

B 

C 

D 

E 

1° PIANO TORRE ACI GLOBAL 

 

A – Verifiche Sportive/Prove Libere/Transponders 

B – Sala Briefing 

C – Sala Meeting 

D – Ufficio ACI SPORT 

E – Ufficio ACI SPORT 

F – Ufficio ACI VALLELUNGA 

F 



 

1.3 – ELENCO CANALI TELEVISIVI 

 

 
 


