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A TUTTI I CONCORRENTI E CONDUTTORI ISCRITTI ALLA 
FORMULA REGIONAL EUROPEAN CHAMPIONSHIP AND  

ITALIAN F.4 CHAMPIONSHIP POWERED BY ABARTH  
 

Oggetto: Giornata di test dell’1 ottobre 2020 – Autodromo del Mugello  
 

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. / ACI Sport vigenti, nonché a quanto previsto 
dalla presente circolare, in merito a: 
 

a) Prenotazione al test  
Tutte le prenotazioni al test dovranno tassativamente pervenire ad ACI Sport Spa – Ciro Sessa 
00393357553789 alla seguente mail: sessa@acisportspa.it, entro giovedì 24 settembre 2020 e 
dovranno essere accompagnate dalla relativa tassa prevista.  
La tassa di iscrizione alla giornata di test sarà, per ciascuna vettura iscritta dal 
Concorrente P.G., di €. 950,00 + IVA. 
Al test collettivo potranno partecipare anche piloti non iscritti a tutto il Campionato; 
quest’ultimi dovranno regolarizzare la loro partecipazione pagando l’importo di € 1.500,00 
+ IVA.  
Il versamento di tali importi dovrà essere formalizzato entro giovedì 24 settembre 2020, 
tramite bonifico bancario indirizzato all’ACI Sport SpA presso Banca di Credito Cooperativo 
della Provincia Romana – Viale Umberto I, 4 – 00063 Campagnano di Roma - 
IT69J0878738950000000050986 - BIC ICRAITRRLV0 
Si prega di specificare nel bonifico il nome di ciascun conduttore partecipante; inoltre 
dovrete inviarci la contabile dell'avvenuto bonifico ed i relativi dati per la fatturazione 
(alleghiamo una scheda da utilizzare) tramite mail a sessa@acisportspa.it e 
amministrazione@acisportspa.it. 
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. 
 

b) Accesso al Paddock 
- mercoledì 30/9:  
 

Si potrà accedere in autodromo e nel paddock a partire dalle ore 
15.00. 
 

- giovedì 1/10: Si potrà accedere in autodromo ed al paddock dalle ore 8.00. 
 

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.  
Vi alleghiamo una disposizione provvisoria della Pit Allocation. 
 

c) Programma del test  
Il programma del test sarà il seguente: 

Tipologia Campionato Durata Dalle ore Alle ore 
Primo Turno Formula Regional E.C.+ 6 vetture IF4C  55’ 09.00 9.55 
Secondo Turno 24 vetture Italian F4 Championship p.by Abarth 55’ 10.00 10.55 
Terzo Turno Formula Regional E.C.+ 6 vetture IF4C  55’ 11.05 12.00 
Quarto Turno 24 vetture Italian F4 Championship p.by Abarth 55’ 12.05 13.00 

Pausa Pranzo 50’  13.05 13.55 
Primo Turno Formula Regional E.C.+ 6 vetture IF4C  55’ 14.00 14.55 
Secondo Turno 24 vetture Italian F4 Championship p.by Abarth 55’ 15.00 15.55 
Terzo Turno Formula Regional E.C.+ 6 vetture IF4C  55’ 16.05 17.00 
Quarto Turno 24 vetture Italian F4 Championship p.by Abarth 55’ 17.05 18.00 

 

N.B.: L’elenco dei partecipanti nei relativi turni verrà inoltrato dopo il 25/9/2020. 
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d) Transponder 
Sarà possibile ritirare i transponder presso l’ufficio Cronometristi, 3° piano da ascensore a vetri o scala 
B palazzina, mercoledì 30 settembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
I transponder dovranno essere riconsegnati presso lo stesso ufficio domenica al termine della 
manifestazione. 

 
e) Ingressi in Pista e Scarichi di Responsabilità 
Al fine di facilitare le operazioni di partecipazione al test vi alleghiamo lo scarico di responsabilità che, 
debitamente compilato e siglato, dovrà essere riconsegnato presso il Centro Accrediti situato 
all’ingresso del circuito; conseguentemente verrà rilasciato un braccialetto BIANCO valido 
ESCLUSIVAMENTE per l’ingresso in pista della giornata Test 01/10/20. 
In mancanza di tale braccialetto 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. 
Gli orari del Centro Accrediti:  
mercoledì 30/9 dalle ore 15.00 alle ore 18.00  
giovedì 1/10 dalle ore 8.00 alle ore 9.00. 
 
f) Classifiche 
Non verranno distribuite copie cartacee delle classifiche che saranno disponibili ai seguenti link: 
- https://mugellocircuit.com/it/live-timing/live-results 
- https://mugellocircuit.com/it/live-timing/pdf-della-manifestazione-in-corso 
- http://www.acisport.it  
 
g) Peso, controlli  
Nel box 19 sarà posizionata la pesa. Gli Ufficiali di Gara potranno condurre verifiche e/o controlli a 
campione in ogni momento della Manifestazione. 
Il mancato rispetto di tale articolo sarà sanzionato dagli Ufficiali di Gara preposti con 
l’annullamento di tutti i tempi ottenuti precedentemente all’infrazione 

 
h) Giro di pista 
Sarà possibile effettuare, dalle ore 17.00 alle ore 18.00 del 30/9, un giro di ricognizione del Circuito a 
piedi o in bicicletta (è vietato l’utilizzo di mezzi a motore). 
 

Si confida nella piena collaborazione da parte di tutti affinché la gestione della manifestazione si svolga 
senza problemi. 
 
Roma 22 settembre 2020 
 
 
 
**************************************************************** 
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TO ALL COMPETITORS AND DRIVERS ENROLLED IN 
FORMULA REGIONAL EUROPEAN CHAMPIONSHIP AND 

ITALIAN F.4 CHAMPIONSHIP POWERED BY ABARTH 
 
Subject: Test Day on October, 1 2020 – Mugello Circuit 
 
In order to facilitate operation of the test in question, Participants are urged to strictly follow the F.I.A. 
/ ACI Sport in force, as well as to the provisions of this circular, concerning: 
 
a) Booking to the test 
All test bookings must be received by ACI Sport Spa - Ciro Sessa 00393357553789 at the following 
email address: sessa@acisportspa.it, by Thursday 24 september 2020 and must be accompanied by 
the relative fee. 
The registration fee for the test day will be, for each car entered by the P.G. Competitor, of €. 950.00 
+ VAT.  
The non-registered drivers can participate in the collective test; the latter will have to regularize their 
participation by paying the amount of € 1,500.00 + VAT. 
The payment of these amounts must be formalized by Thursday 24 september 2020, by bank transfer 
addressed to ACI Sport SpA at Banca di Credito Cooperativo della Provincia Romana – Viale 
Umberto I, 4 – 00063 Campagnano di Roma - IT69J0878738950000000050986 - BIC 
ICRAITRRLV0. 
Please specify the name of each participant in the transfer; You must also send us the account of the 
bank transfer and the related billing information (we attach a form to be used) via email to 
sessa@acisportspa.it and amministrazione@acisportspa.it. 
NB: We inform all participants that no test participation bookings will be taken into consideration 
unless accompanied by the relative payment of the expected fee. 
 
b) Access to the Paddock  
- Wednesday 30/9: It can be accessed at the racetrack and in the paddock starting at 15.00. 
- Thursday 1/10: It can be accessed at the racetrack and in the paddock starting at 8.00. 
 
Please strictly respect these times. During night-time hours, the transport of materials and / or the 
movement of heavy vehicles is not permitted unless specifically authorized by the Autodromo 
Management. 
 
c) Test program 
The test program will be as follows: 

Tipology Championship Duration In Out 
Turn 1 AM Formula Regional E.C. + 6 car IF4C 55’ 09.00 9.55 
Turn 2 AM 24 car Italian F4 Championship pow.by Abarth 55’ 10.00 10.55 
Turn 3 AM Formula Regional E.C. + 6 car IF4C 55’ 11.05 12.00 
Turn 4 AM 24 car Italian F4 Championship pow.by Abarth 55’ 12.05 13.00 

lunch break 50’  13.05 13.55 
Turn 1 PM Formula Regional E.C. + 6 car IF4C 55’ 14.00 14.55 
Turn 2 PM 24 car Italian F4 Championship pow.by Abarth 55’ 15.00 15.55 
Turn 3 PM Formula Regional E.C. + 6 car IF4C 55’ 16.05 17.00 
Turn 4 PM 24 car Italian F4 Championship pow.by Abarth 55’ 17.05 18.00 

 
The list of participants in the relative shifts will be forwarded after 9/25 
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d) Transponder 
It will be possible to collect the transponders at the Timekeepers office, 3rd floor from a glass lift or 
staircase B building, Wednesday 30 September from 15.00 to 17.00. 
The transponders must be returned to the same office on Sunday at the end of the event. 
 
e) Entrances on the track and discharges of responsibility 
In order to facilitate the participation in the test, we enclose the disclaimer which, duly completed and 
signed, must be returned to the Accreditation Center located at the entrance to the circuit; 
consequently, a WHITE bracelet will be issued, valid EXCLUSIVELY for entry to the track on Test day 
01/10/20. 
In the absence of this bracelet, access to the track will not be allowed. 
Minor pilots must be in possession of a valid license and certificate of parental responsibility of the 
parents or those who exercise parental authority and be accompanied by the same parents or by a 
delegated person. 
N.B .: All drivers must show their valid license. 
Hours of the Accreditation Center: 
Wednesday 30/9 from 15.00 to 18.00 
Thursday 1/10 from 8.00 to 9.00. 
 
f) Rankings 
Paper copies of the rankings will not be distributed and will be available at the following links: 
.- https://mugellocircuit.com/it/live-timing/live-results 
- https://mugellocircuit.com/it/live-timing/pdf-della-manifestazione-in-corso 
- http://www.acisport.it 
 
g) Weight, checks 
The weighbridge will be located in the box 18. The Officials will be able to conduct checks and / or 
spot checks at any time during the Event. 
Failure to comply with this article will be sanctioned by the appointed Officials with the 
cancellation of all the times obtained before the infringement 
 
h) ACI Sport Federal School (only Italian F4 Championship powered by Abarth) 
It will be possible to carry out a reconnaissance tour of the Circuit on foot or by bicycle from 17.00 to 
18.00 on 30/9 (the use of motor vehicles is prohibited). 
 
We trust in the full cooperation of all so that the management of the event goes smoothly. 
 
Rome 22 september 2020 


