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Campionato Italiano Gran Turismo – Campionato Italiano Turismo Endurance  

Porsche Carrera Cup Italia – GT 4 European Series – Ginetta G 50 Cup 
Mini Challenge - Castrol Cupra Cup 

 

A TUTTI I CONCORRENTI E CONDUTTORI 
ISCRITTI AI CAMPIONATI ITALIANI AUTOMOBILISTICI 2014 

Versione del 04-05-2014 
 

Oggetto: Manifestazione del 9-11 maggio 2014 – Misano World Circuit – Marco Simoncelli 
 

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.-C.S.A.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 alla SANTA MONICA SPA (anche tramite fax al nr.  
0541.615463 oppure mail al seguente indirizzo ufficiosportivo@misanocircuit.com), entro lunedì 5 maggio 2014 e 
devono essere accompagnate delle relative tasse d'iscrizione. Le tasse d'iscrizione possono essere inviate: 
 

a.1)  SOLO ED ESCLUSIVAMENTE tramite bonifico bancario a:   

SANTA MONICA Spa 
Banca di Rimini - Filiale Sant’Andrea in Casale 
c/c 000031184647 Intestato a Santa Monica Spa 
Codice IBAN: IT 53 K 08970 68111 000031184647 
Codice BIC: ICRA IT RR QY0 

NON VERRANNO ACCETTATI PAGAMENTI CON ASSEGNI BANCARI 
 

Vi ricordiamo che, in ottemperanza al D.L. 201/2011 del 6.12.11, non è consentito effettuare incassi 
di denaro contante se il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore 
ad € 1.000,00. 
 

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

 

Inviare: Copia contabile bonifico e numero di CRO a mezzo e-mail al  
seguente indirizzo ufficiosportivo@misanocircuit.com  
oppure a mezzo fax al seguente numero 0541.615463  

 

PER FATTURAZIONE: Unitamente all’attestazione di pagamenti se si desidera ricevere fattura dovrà 
essere indicata l’intestazione a cui dovrà essere emessa la fattura completa di tutti i dati necessari 
(incluso Partita IVA e Codice Fiscale) – 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 utilizzando il modulo “Allegato 1”. 
 

Gli importi delle tasse di iscrizione sono i seguenti: 
 

Tipologia Costo  IVA Totale 
Campionato Italiano Gran Turismo GT 3 € 1.600,00 € 352,00 € 1.952,00 
Campionato Italiano e Tr. Naz.le GT Cup – Tr. Naz.le GT 4 € 1.400,00 € 308,00 € 1.708,00 
Campionato Italiano Turismo Endurance € 1.000,00 € 220,00 € 1.220,00 
Porsche Carrera Cup Italia € 1.200,00 € 264,00 € 1.464,00 
Mini Challenge € 1.220,00 € 268,40 € 1.488,40 
Castrol Cupra 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 
NON VERRANNO ACCETTATI PAGAMENTI CON ASSEGNI BANCARI. 
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. 



Come di seguito specificato
Tasse di iscrizione alle gare

n.

Importi Prove Libere
n. Minuti

45'
45'
30'
40'

Coordinate Bancarie per il pagamento

Si allega:
n. Scheda/e di Iscrizione alla gara
§ Copia del bonifico

c/c 000031184647 Codice IBAN: IT 53 K 08970 68111 000031184647 - Codice BIC: ICRA IT RR QY0

Importo

€ 1.220,00

€ 219,60

Banca di Rimini - Filiale Sant’Andrea in Casale c/c Intestato a Santa Monica Spa

Tipologia
Campionato Italiano Gran Turismo
Campionato Italiano Turismo Endurance
Porsche Carrera Cup Italia
Castrol Cupra Cup € 292,80

€ 329,40
€ 329,40

Importo Importo Totale

Castrol Cupra Cup

€ 1.464,00
€ 1.488,40Mini Challenge

Campionato Italiano Turismo Endurance
Porsche Carrera Cup Italia

€ 1.952,00
€ 1.708,00

Campionato Italiano Gran Turismo GT3
Campionato Italiano Gran Turismo GT Cup e Tr. Naz.le GT4

€ 1.220,00

L'importo totale del bonifico di Euro si riferisce ai seguenti Conduttori

Importo TotaleImportoTipologia

CAP-Città-Prov.

Cod. Fisc.-Partita IVA

Intestazione

Indirizzo

(Allegato 1)COMUNICAZIONE PAGAMENTI MULTIPLI

Servizi Vari

Si prega di inviare il presente modulo compilato a Mezzo Mail (ufficiosportivo@misanocircuit.com) oppure fax (+39-0541-615463) in 
caso di pagamenti multipli di tasse di iscrizione e per i turni di prove libere e servizi vari.
Bonifico effettuato da (ordinate)

Importo da Fatturare a:

Persona/Società

Indirizzo

CAP-Città-Prov.



MITTENTE

Spett.le
SANTA MONICA SPA
Via Daijiro Kato n. 10
47843 MISANO ADRIATICO -RN-

Messaggio Fax al n. +39-0541-615463
Spedizione a mezzo mail a

OGGETTO: RICHIESTA PRENOTAZIONE / ASSEGNAZIONE BOX
Manifestazione "CAMPIONATO ITALIANO - MISANO RACING WEEK-END" 9-11 Maggio 2014

Il sottoscritto Team/Scuderia

Telefono Fax e-mail

Riferimento Sig. Telef.

che ha iscritto alla manifestazione denominata "CAMPIONATO ITALIANO - MISANO RACING WEEK-END 2014"
in programma il prossimo 9-11 maggio 2014 i seguenti conduttori

La prenotazione dei seguenti box
N.

BOX PICCOLO Metri 4 x metri 10 .+ IVA 22%

BOX MEDIO Metri 8 x metri 10 .+ IVA 22%

BOX GRANDE Metri 12 x metri 10 .+ IVA 22%

ANNOTAZIONI

INFORMAZIONI UTILI
§
§
§

§

§ Pagamenti: Solo ed esclusivamente in contanti o tramite carta di credito - Bancomat. (No assegni Bancari) 

Persona-Società

ufficiosportivo@misanocircuit.com 

Indirizzo

CAP-Città-Prov.

Data

CONDUTTORE CAMPIONATO/TROFEO/SERIE

La richiesta di prenotazione dei box dovrà essere inviata, entro e non oltre il giorno venerdì 2 maggio c.a.

Il pagamento dovrà essere effettuato prima del ritiro delle chiavi del box assegnato, oltre al pagamento dovrà essere lasciata in 
deposito una cauzione di €. 200,00 per eventuali danneggiamenti.

Non saranno prese in considerazione prenotazioni box se non contestualmente all'iscrizione.

RICHIEDE

Costo
€ 600,00

€ 1.200,00

€ 1.800,00

TIPOLOGIA DI BOX

Al momento dell’assegnazione del/dei box verrà inviata una comunicazione di conferma che dovrà essere firmata 
e restituita unitamente al pagamento del box ed agli estremi per la fatturazione

(Allegato 2)RICHIESTA ASSEGNAZIONE BOX

Firma



Numero di Gara
Car N.

Vettura / Car
Marca / Make Modello / Model 

Categoria/Categ .
Gruppo / Group Classe/Class

Tuta 
Overalls

Sottotuta 
Underwear

Casco 
Helmet

Sottocasco 
Balaclava

Guanti 
Gloves

Calze 
Socks

Scarpe 
Boots

Disp. Hans 
Hans 

Fiche
Scadenza

Licenza

Licenza

data-date
Organizzatore della Manifestazione Santa Monica Spa Licenza Csai n. 16374

EQUIPAGGIAMENTO DI SICUREZZA  
FITTED AD SAFETY EQUIPMENTS

Gara / Event / Epreuve MISANO RACING WEEK END 2014

Data / Data
Misano World Circuit 9-11 maggio 2014

DRIVERS
Marca / Make Marca / Make Omologazione - Homologation

DICHIARAZIONE
I sottoscritti si impegnano ad utilizzare secondo la normativa vigente, durante la gara in oggetto l’equipaggiamento 
protettivo sotto dettagliato omologato come da specifiche FIA, sollevando espressamente gli Ufficiali di Gara e la CSAI da 
ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dal mancato rispetto del presente impegno. Dichiarano altresì, consapevoli 
delle responsabilità per dichiarazioni mendaci, che i dati da loro forniti ed inseriti nella presente scheda sono veritieri.
The undersigned, pledge to use according to the regulations during the race in question protective equipment detailed below as approved by the FIA 
specifications, specifically raising the Marshals and the CSAI from any and all liability arising from any breach of this commitment. Also declare, aware 
of the responsibility for false statements, that the data they provided and included in this statement are true.

VETTURA - CAR
Passaporto Tecnico 

Produttore-Manufacturer Modello- Model Omologazione - Homologation
Cinture  conduttore        
Safety Belts Drivers

Sedile  conduttore          
Seat Drivers

Estintore Fisso      
Fire extinguishers 

Estintore Manuale      
Fire extinguishers 

Serbatoio Sicurezza  
Fuel Tank

Roll-Bar Allegegato J - 
Safety Cage Annexe J

Roll-Bar                      
Safety Cage

Firma-Signature

 

-------------------------------------------- ----------------------  ----------------------------
 

Concorrente/Competitor Firma-Signature

-------------------------------------------- ----------------------  ----------------------------
Conduttore/ Driver



Numero di Gara
Car N.

Vettura / Car
Marca / Make Modello / Model 

Categoria/Categ .
Gruppo / Group Classe/Class

Modello/Model Modello/Model Omologazione
Tuta 
Overalls
Sottotuta 
Underwear
Casco 
Helmet
Sottocasco 
Balaclava
Guanti 
Gloves
Calze 
Socks
Scarpe 
Boots
Disp. Hans 
Hans 

Fiche
Scadenza

Licenza

Licenza

Licenza

data-date
Organizzatore della Manifestazione Santa Monica Spa Licenza Csai n. 16374

------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------  -------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------  -------------------------------------------------------------

 
Conduttore/ Driver Firma-Signature

------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------  -------------------------------------------------------------

 
Conduttore/ Driver Firma-Signature

Concorrente/Competitor

Serbatoio Sicurezza  

Firma-Signature

Roll-Bar                      
Safety Cage

Roll-Bar Allegegato J - 
Safety Cage Annexe J

 

Estintore Fisso      
Fire extinguishers 

Estintore Manuale      
Fire extinguishers 

Cinture  conduttore        
Safety Belts Drivers

Sedile  conduttore          
Seat Drivers

VETTURA - CAR

Passaporto Tecnico 

Produttore-Manufacturer Modello- Model Omologazione - Homologation

DICHIARAZIONE
I sottoscritti si impegnano ad utilizzare secondo la normativa vigente, durante la gara in oggetto l’equipaggiamento 
protettivo sotto dettagliato omologato come da specifiche FIA, sollevando espressamente gli Ufficiali di Gara e la CSAI da 
ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dal mancato rispetto del presente impegno. Dichiarano altresì, consapevoli 
delle responsabilità per dichiarazioni mendaci, che i dati da loro forniti ed inseriti nella presente scheda sono veritieri.
The undersigned, pledge to use according to the regulations during the race in question protective equipment detailed below as approved by the FIA 
specifications, specifically raising the Marshals and the CSAI from any and all liability arising from any breach of this commitment. Also declare, aware 
of the responsibility for false statements, that the data they provided and included in this statement are true.

EQUIPAGGIO
1° Conduttore - 1st Drivers

Gara / Event / Epreuve MISANO RACING WEEK END 2014

Data / Data

Marca / Make Omologazione

EQUIPAGGIAMENTO DI SICUREZZA  
FITTED AD SAFETY EQUIPMENTS

Marca / Make

Misano World Circuit 9-11 maggio 2014

2° Conduttore o Cond. di Riserva - 2nd Driver
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Pertanto, ogni modulo d'iscrizione ricevuto incompleto non sarà ritenuto valido. 
Si richiama l’attenzione sull’importanza e obbligatorietà di indicare il numero di licenza di 
Concorrente, Conduttore/i, Scuderia e del numero del Passaporto Tecnico della vettura. 
 

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

Tipologia Durata imponibile IVA Totale 
Campionato Italiano Gran Turismo 45’ €  270,00 €   59,40 €  329,40 
Campionato Italiano Turismo Endurance 45’ €  270,00 €   59,40 €  329,40 
Porsche Carrera Cup Italia 30’ €  180,00 €   39,60 €  219,60 
Castrol Cupra Cup 40’ €  240,00 €   52,80 €  292,80 
Mini Challenge Comprese nella tassa di iscrizione 

 

Il pagamento delle prove libere dovrà essere effettuato: 
- Anticipatamente con bonifico bancario, specificando il/i conduttori e la categoria 
- In autodromo c/o Ufficio Box (nei pressi dell’ingresso Scala C / Snack Bar) 
 

Pagamenti:  
Solo ed esclusivamente in contanti (per un importo massimo di massimo 1.000,00) o tramite carta di 
credito (Mastercard - Visa) -  Bancomat.  
NON VERRANNO ACCETTATI PAGAMENTI CON ASSEGNI BANCARI. 
 

c)  INGRESSO IN CIRCUITO 
L’ingresso in circuito è consentito: 

 Giovedì 8 Maggio 2014   dalle ore 18.00   alle ore 20.00. (no pernottamento) 
 Venerdì 9 Maggio 2014   dalle ore 08.00   alle ore 20.00. 
 Sabato 10 Maggio 2014   dalle ore 08.00   alle ore 20.00. 

 

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 (previa cauzione in denaro di euro 50,00). 
 

d)  BOX 
d1) 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 olii 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. 
 

d2) PRENOTAZIONE BOX  
La richiesta di prenotazione dei box dovrà essere inviata, tramite fax al numero 0541.615463, entro e non oltre 
il giorno venerdì 2 maggio c.a (Allegato 2). 
Nella richiesta di prenotazione dovranno essere indicati: 
d.2.1)  Nome del Team richiedente con recapito telefonico, fax e mail  
d.2.2)  Numero dei box occorrenti 
d.2.3)  Numero delle vetture iscritte e relativa categoria di appartenenza 
d.2.4)  Nome, Cognome e nr. tel. Cellulare di un responsabile. 
 

Non saranno prese in considerazione prenotazioni box se non contestualmente all'iscrizione. 
 

Al momento dell’assegnazione del/dei box verrà inviata una comunicazione di conferma che dovrà essere 
firmata e restituita unitamente al pagamento del box ed agli estremi per la fatturazione 
 

Il costo per l’intero Week End  (venerdì, sabato e domenica) di ciascun box sarà  
• (mt. 12 x mt. 10)   Euro  1.800,00 + IVA 
• (mt.   8 x mt. 10 )  Euro  1.200,00 + IVA 
• (mt.   4 x mt. 10 )  Euro     600,00 + IVA 
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Il pagamento dovrà essere effettuato prima del ritiro delle chiavi del box assegnato, oltre al 
pagamento dovrà essere lasciata in deposito una cauzione di €. 200,00 per eventuali danneggiamenti. 
 

Pagamenti:  
Solo ed esclusivamente in contanti (per un importo massimo di massimo 1.000,00) o tramite carta di 
credito (Mastercard - Visa) - Bancomat.  
NON VERRANNO ACCETTATI PAGAMENTI CON ASSEGNI BANCARI. 
 

e)  PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
Il programma provvisorio della Manifestazione sarà pubblicato a breve sul sito www.acisportitalia.it e su 
www.misanocircuit.com  
 

e1) VERIFICHE: Gli orari delle verifiche sono riportati nel programma della manifestazione.  
 

I concorrenti ed i conduttori sono tenuti a consegnare alle verifiche tecniche ante-gara all’ufficiale 
di gara incaricato la Scheda Sicurezza, prevista dalla normativa in vigore, in cui sono riportati i 
dati dell’equipaggiamento di sicurezza sia della vettura che del/dei conduttori 
Al fine di accelerare le procedure di verifica l’apposito modulo, allegato, dovrà essere compilato in anticipo ed 
accompagnato dalla copia del documento di identità del dichiarante (genitore esercente la potestà sul minore in 
caso di conduttori minorenni). 

 

f)  CENTRO ACCREDITI 
Il Centro Accrediti sarà situato in Via del Carro (vecchio ingresso Autodromo) ed osserverà i seguenti orari: 
• Sabato 10 Maggio 2014   dalle ore 08.00  alle ore 19.00 
• Domenica 11 Maggio 2014  dalle ore 08.30  alle ore 17.00 

 

g)  DISTRIBUZIONE TRANSPONDER 
I transponder, dovranno essere ritirati e riconsegnati presso la Sala Cronometristi, situata al primo piano della 
Palazzina box con ingresso dalla Scala C nei seguenti orari:  
• Venerdì 9 Maggio 2014   dalle ore 10.30  alle ore 19.00 
• Sabato 10 Maggio 2014   dalle ore 08.30  alle ore 19.00 
• Domenica 11 Maggio 2014  dalle ore 08.30  alle ore 20.00 

 

h)  SERVIZIO RISTORAZIONE IN CIRCUITO 
• BAR & RISTORANTE SELF-SERVICE aperto a pranzo nei giorni venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 maggio 

e a cena nel giorno di sabato 10 maggio 2014;  
 

i)  DISPONIBILITA’ SALE HOSPITALITY IN CIRCUITO 
Al primo ed al secondo piano della palazzina boxe sono disponibili aree hospitality per rappresentanza di varie 
dimensioni, con vista su rettilineo, griglia di partenza e pit-lane con possibilità di servizio catering 
personalizzato. Per informazioni e preventivi contattare il Sig. Andrea Albani e-mail a.albani@misanocircuit.com 
oppure Simona Costantini e-mail s.costantini@misanocircuit.com 

 

l)  TRASMISSIONI AUDIO-VIDEO 
Vi ricordiamo tutti coloro che in occasione dell’evento utilizzeranno all’interno delle loro hospitality / 
tensostrutture ecc.. apparecchi audio e/o video c’è l’obbligo del pagamento dei diritti SIAE, che dovrà 
essere effettuato preventivamente presso: 
Agenzia SIAE di Misano Adriatico Via Romagna, 23 (Galleria Gardenia) - 47843 Misano Adriatico (RN) 
Per qualsiasi chiarimento o delucidazione in merito vogliate contattare direttamente l’ufficio SIAE di zona 
Responsabile Sig. Giuseppe Persico – tel. 0541.615642 - misano.bologna@siae.it 
 

m)  MISANO WI-FI AREA 
Nel paddock, all'interno dei box, in Pit-Lane ed in Sala Stampa è disponibile il servizio Wi-Fi, gratuito.  
Per l’utilizzo è necessario recarsi presso la Sala Stampa per il ritiro della Password. 
 

n)  BIGLIETTI INGRESSO PADDOCK 
• Sabato 10 Maggio 2014:  €    10,00  
• Domenica 11 Maggio 2014:  €    10,00  

 

m)  RECAPITI 
Santa Monica spa  Via Daijiro Kato 10 – Misano A. – RN - Centralino +39 (0)541.618511 - Fax +39 (0)541.615463  
 

Si confida nella piena collaborazione da parte di tutti affinché la gestione della manifestazione si svolga senza 
problemi. 
Misano Adriatico  04.05.2014 




