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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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