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A TUTTI I CONCORRENTI E CONDUTTORI 
PARTECIPANTI AL CAMPIONATO ITALIANO GRAN TURISMO 2012 

 
Oggetto: Giornata di test dell’ 11 aprile 2012–Autodromo di Vallelunga (Campagnano di Roma) 
 
Gent.mi partecipanti al Campionato Italiano Gran Turismo, 

come previsto dal Regolamento Sportivo vigente, Vi informiamo che l’11 aprile 2012 si svolgerà a Vallelunga 
una giornata di test da noi coordinata. 

Il costo di partecipazione al test è stato incluso nella tassa di iscrizione (si riportano di seguito gli importi) a 
tutto il Campionato (art.9 del Regolamento Sportivo vigente);  

- C.I.Gran Turismo (Classi GT2 e GT3) :  € 6.500,00 + € 1.365,00 (IVA) = Totale € 7.865,00. 

- C.I.Gran Turismo (Classi GT Cup e GT4) :  € 4.500,00 + € 945,00 (IVA) = Totale € 5.445,00. 

Al test potranno partecipare anche piloti non iscritti al Campionato; quest’ultimi dovranno regolarizzare la 
loro partecipazione pagando l’importo di  € 1.500,00 + IVA. 

Qualora il pilota in questione dovesse, successivamente, optare per la partecipazione a tutto il Campionato 
con regolarizzazione unica, dovrà versare la differenza di quanto dovuto. 

I team che vorranno partecipare alla relativa sessione di test dovranno far pervenire, entro e non oltre il 2 
aprile 2012, quanto segue: 

1) Una loro richiesta di partecipazione riportante il numero di vetture presenti, i relativi conduttori, le 
esigenze box, i riferimenti per la relativa fatturazione. 

2) Il pagamento della tassa di partecipazione dovrà essere formalizzato con Bonifico Bancario 
indirizzato all’ACI Sport SpA presso Banca di Credito Cooperativo di Formello – Viale Umberto I, 4 – 
00063 Campagnano di Roma - IBAN IT 63 S 08812 38950 000000050986 - BIC ICRAITRRMKO. 

 
N.B.: Si informano tutti i partecipanti che non saranno prese in considerazione prenotazioni di 
partecipazione al test se non contestualmente accompagnate dal relativo pagamento della 
tassa prevista. 
 
Al fine di facilitare operativamente la gestione del test in oggetto, si pregano vivamente i Partecipanti ad  
attenersi scrupolosamente alle norme sportive F.I.A. / C.S.A.I. vigenti, nonché a quanto previsto dalla 
presente circolare, in merito a: 
 
a) Accesso al Paddock 
- martedì 10/4:  
 

Si potrà accedere al paddock dalle ore 16.00 alle ore 20.00. 
Sarà possibile ritirare le chiavi del box presso la portineria dalle ore 16.00 alle ore 22.00; 
sarà inoltre previsto un servizio di portineria notturna 24h; pertanto sarà consentito il 
pernottamento all’interno del circuito. 

 
- mercoledì 11/4: 

 
Si potrà accedere al paddock dalle ore 07.00 in poi. 
 
I Team dovranno lasciare i box ed aree adiacenti sgombri da ogni cosa: (e.s.: i 
pneumatici usati, latte di benzine vuote, etc.) altrimenti verrà fatturato lo smaltimento. 
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N.B: - 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, 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 ingombro; 
- Depositare gli oli esausti negli appositi contenitori posizionati in diversi punti 

all’interno dell’Autodromo; 
- In caso di sversamenti accidentali di liquidi infiammabili, oli o sostanze che possono 

rendere scivolose le pavimentazioni, provvedere tempestivamente alla rimozione e 
pulizia. 

 

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.  
Entro la prossima settimana provvederemo ad inviarvi la disposizione dei box. 
 
b) Programma del test  
La pista sarà disponibile dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 
 

 
c) Ingressi in pista e transponder 
 

- mercoledì 11/4:  
 
 

Gli ingressi in pista si potranno fare nella Segreteria Autodromo (1° piano Direzione 
Autodromo sopra Box 18) dalle ore 7.45 alle ore 8.45. Sarà possibile ritirare i 
transponder, nello stesso orario, presso lo stesso ufficio.  

 
 

Scarichi di Responsabilità: Al fine di facilitare le operazioni di partecipazione al test vi 
alleghiamo lo scarico di responsabilità che, debitamente compilato, dovrà essere 
riconsegnato e firmato presso l’ufficio pista. In mancanza di tale consegna non sarà 
consentito l’accesso in pista. I piloti minorenni dovranno obbligatoriamente essere in 
possesso di licenza in corso di validità e certificato di patria potestà dei genitori o chi 
esercita la patria potestà ed essere accompagnati dagli stessi genitori o da persona 
delegata. 
N.B.: Tutti i conduttori dovranno esibire la licenza in corso di validità. 
 

d) Classifiche 
Sarà possibile ritirare le classifiche ed i cronologici dei singoli turni di prova presso l’ufficio Pista.  
 

h) Recapiti  
Autodromo di Vallelunga – Via di Mola Maggiorana, 4/6 – 00063 Campagnano di Roma (Roma) 
- Centralino +39 06 9015501 - Fax +39 06 9042197. 
 
Si confida nella piena collaborazione da parte di tutti affinché la gestione della manifestazione 
si svolga senza problemi. 
 
27 marzo 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
  


