A TUTTI I CONCORRENTI E CONDUTTORI
ISCRITTI ALL’EVENTO DEL REDBULLRING 13 SETTEMBRE 2020
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. / ACI Sport vigenti, nonché a quanto
previsto dalla presente circolare, in merito a:

TO ALL COMPETITORS AND DRIVERS ENROLLED TO THE EVENT OF THE
REDBULLRING SEPTEMBER 13, 2020
In order to make operationally easier the pre-tender management of the various
categories involved, the Competitors / Drivers to scrupulously comply with the F.I.A.
/ ACI Sport in force, as well as the provisions of this Circular, concerning:

A) ISCRIZIONI ALLE SINGOLE GARE IN PROGRAMMA

Le tasse di iscrizione dovranno pervenire entro il 5 settembre 2020 tramite
Bonifico Bancario indirizzato all’ACI Sport SpA presso 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, e dovranno essere
accompagnate delle relative tasse d'iscrizione.
Si prega di specificare nel bonifico il nome di ciascun conduttore e la tipologia di
Campionato/Serie a cui deve partecipare.
Inviare ad ACI Sport SpA le schede di iscrizione alla gara e la contabile
dell'avvenuto bonifico tramite mail a sessa@acisportspa.it.

A) INSCRIPTIONS FOR INDIVIDUAL RACES IN PROGRAM
Registration fees must be received by 5 settembre 2020 by bank transfer to ACI
Sport SpA at the Cooperative Banca di Credito Cooperativo della Provincia
Romana – Viale Umberto I, 4 – 00063 Campagnano di Roma IT69J0878738950000000050986 - BIC ICRAITRRLV0, and must be accompanied
by the relative registration fees.
Please specify in the bank transfer the name of each tenant and the type of
Championship / Series to which he must participate.
Send to ACI Sport SpA the registration forms for the tender and the accountant of
the transfer via e-mail to sessa@acisportspa.it.

NON VERRANNO ACCETTATI PAGAMENTI CON ASSEGNI BANCARI O
CONTANTI

PAYMENTS WILL BE ACCEPTED WITH BANK AND CASH CHECKS

Fatturazione iscrizioni pagate: unitamente all’attestazione di pagamento, se si
desidera ricevere fattura, dovrà essere indicata l’intestazione completa di tutti i dati
per la corretta emissione (inclusa partita IVA e/o Codice Fiscale) – in mancanza di
tali dati verrà emessa ricevuta fiscale. Si prega utilizzare l’apposito modulo fattura.

Invoicing of paid subscriptions: together with the payment confirmation, if you
wish to receive an invoice, the full header of all the data for the correct issue must be
indicated (including VAT number and / or Fiscal Code) - in the absence of such data
will be issued receipt. Please use the appropriate invoice form.

ATTENZIONE: In caso di versamento cumulativo di più tasse di iscrizione si
dovrà allegare una nota dettagliata del pagamento effettuato. Gli importi delle
tasse di iscrizione sono i seguenti:

ATTENTION: In case of cumulative payment of several registration fees you will
have to attach a detailed note of the payment made. The amounts of the registration
fees are as follows:

Tipologia
Formula Regional European Championship

Tassa di Iscrizione
€ 1.680,00 + IVA
(se dovuta)

Tipologia
Formula Regional European Championship

Tassa di Iscrizione
€ 1.680,00 + VAT
(if due)

Italian F4 Championship powered by Abarth

€ 1.380,00 + IVA
(se dovuta)

Italian F4 Championship powered by Abarth

€ 1.380,00 + VAT
(if due)
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N.B: Per i bonifici si terrà conto della data di effettuazione del pagamento (non della
data di valuta).

N.B: For bank transfers the date of payment will be taken into account (not the value
date).

Ogni modulo d'iscrizione ricevuto dopo la data del termine di chiusura delle iscrizioni
stesse non sarà ritenuto valido.
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.
Pertanto, ogni modulo d'iscrizione ricevuto incompleto non sarà ritenuto valido.

Any registration form received after the closing date of the registrations themselves
will not be considered valid.
We ask all the Competitors to send the registration forms filled in every single part
and with all the necessary data (addresses, licenses, deadlines, medical certificates
etc.) so that the sports checks can be carried out without wasting time both for the
Organizer and for the competitors themselves.
Therefore, any incomplete registration form will not be considered valid.

C) PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Il programma provvisorio della Manifestazione è allegato ed è pubblicato sul sito
www.acisport.it.

C) PROGRAM OF THE EVENT
The provisional program of the Event is attached and is published on the website
www.acisport.it.

D) INGRESSO IN CIRCUITO / PADDOCK
L’ingresso al paddock sarà consentito:

D) INPUT IN CIRCUIT / PADDOCK
Access into paddock from:

- giovedì 10 settembre: dalle ore 9.00

- Thursday 10 september: from 9.00

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

It is confident in the full cooperation of everyone so that the management of
the event will take place without problems.
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