A TUTTI I CONCORRENTI E CONDUTTORI
ISCRITTI ALL’ACI RACING WEEK END – 30 APRILE /2 MAGGIO 2021
Oggetto: Manifestazione del 30 aprile /2 maggio 2021– Autodromo Nazionale Monza
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 FIA/ACI Sport vigenti, nonché a quanto previsto dalla
presente circolare, in merito a:
A) ISCRIZIONI ALLE SINGOLE GARE IN PROGRAMMA E VERIFICHE SPORTIVE DIGITALI
Top Jet F.2000 Italian Trophy (iscrizioni e relativi pagamenti a: info@f2trophy.it)
C.I. Sport Prototipi (iscrizioni e relativi pagamenti a: info@wolfracingcars.com)
C.I. Gran Turismo Sprint (*)
TCR Italy Italian Touring Car Championship (*)
Mini Challenge (*)
BMW M2 CS Racing Cup Italy (*)

(*) Tutte le iscrizioni dovranno tassativamente pervenire tramite email a: sportivo@monzanet.it e per conoscenza a
sessa@acisportspa.it, entro lunedì 26 aprile 2021 e dovranno essere accompagnate dalle relative tasse d'iscrizione.
L’iscrizione deve avvenire come segue:
• Concorrenti dotati di licenza italiana mediante la procedura on-line “pre-iscrizioni” sul sito ACI.
Informazioni sulla modalità di utilizzo di tale procedura si possono trovare sul sito Aci Sport.
La pre-iscrizione per essere validata deve essere seguita dall’invio della copia del pagamento.
Il Concorrente/Conduttore dovrà inoltre inviare a sportivo@monzanet.it entro lunedì 26 aprile 2021:
- Copia di eventuali documenti che risultassero scaduti (visita medica e/o associazione ACI)
- Copia del pagamento della tassa di iscrizione all’evento
- Eventuali abilitazioni richieste per la guida della vettura con cui si è iscritto
- In caso di pilota minorenne, autocertificazione patria potestà, e copia dei documenti di identità di entrambi i genitori
• Concorrenti/Conduttori dotati di licenza estera devono scaricare i moduli dal sito www.acisport.it, compilarli debitamente ed
inoltrarli via mail a sportivo@monzanet.it e sessa@acisportspa.it entro lunedì 26 aprile 2021,
insieme ai seguenti documenti:
- Licenze di Concorrente e conduttore/i in corso di validità (fronte e retro)
- Copia del pagamento della tassa di iscrizione all’evento.
- Certificato Medico/Fiche Medica (nel caso non sia riportata sulla licenza stessa)
- Autorizzazione ASN di appartenenza (obbligatoria nel caso non sia riportata sulla licenza stessa)
- In caso di pilota minorenne, autocertificazione patria potestà, e copia dei documenti di identità di entrambi i genitori
Le verifiche sportive verranno svolte esclusivamente in modalità digitale,
si raccomanda a tutti i Concorrenti di indicare tutti i dati essenziali e di allegare tutti i documenti di cui sopra affinché non sia
necessario impedire l’accesso al Circuito al Concorrente ed ai Piloti.
L’iscrizione in ogni caso si intende valida e perfezionata SOLAMENTE quando sarà pagata la relativa tassa di iscrizione.
Le tasse d'iscrizione dovranno essere pagate esclusivamente tramite bonifico bancario a:
SIAS Autodromo Nazionale Monza
INTESA SANPAOLO S.P.A. - FILIALE N. 02631 - PIAZZA TRENTO E TRIESTE , 10 - 20900 MONZA (MB)
ABI: 03069 - CAB:20407
IBAN: IT 39 D 03069 20407 000003769132
BIC/SWIFT: BCITITMM
Si prega di specificare nel bonifico:
- Nominativo di ciascun conduttore
- Tipologia di Campionato/Serie a cui deve partecipare.
Inviare all'Organizzatore la copia della contabile dell'avvenuto bonifico (contenente il numero di CRO) tramite mail a
sportivo@monzanet.it
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 Box) a cui si riferiscono i pagamenti.

Gli importi delle tasse di iscrizione sono i seguenti:
Campionato
Costo
C.I.Gran Turismo Sprint Classe GT3
€ 1.600,00
C.I.Gran Turismo Sprint Classi GT4 - GT Cup
€ 1.400,00
TCR Italy Italian Touring Championship
€ 1.000,00
€ 1.560,00
BMW M2 CS Racing Cup Italy (*)
Mini Challenge (MINI John Cooper Works F56 PRO)
€ 1.000,00
Mini Challenge (MINI John Cooper Works F56 LITE)
€ 800,00
(*) comprensivo di 2 turni di Prove libere della durata massima cadauno di 30’

IVA 22%
€ 352,00
€ 308,00
€ 220,00
€ 343,20
€ 220,00
€ 176,00

Totale
€ 1.952,00
€ 1.708,00
€ 1.220,00
€ 1.903,20
€ 1.220,00
€ 976,00

NB. Solamente i concorrenti stranieri devono obbligatoriamente inviare a sportivo@monzanet.it entro lunedì 26 aprile 2021
i moduli d’iscrizione regolarmente complati e firmati con allegati i documenti richiesti al punto a).
PER FATTURAZIONE: unitamente all’attestazione di pagamento, dovrà essere indicata l’intestazione completa di tutti i dati per
la corretta emissione della fattura (inclusa partita IVA e/o Codice Fiscale
N.B: Solo per le Aziende italiane, è obbligatorio indicare il Codice Univoco SDI/indirizzo PEC per l’emissione di fatturazione
elettronica.
Si prega utilizzare l’apposito modulo fattura.
B) PROVE LIBERE
Gli Importi delle prove libere sono i seguenti:
Tipologia
C.I.Gran Turismo Sprint
Mini Challenge
TCR Italy Italian Touring Championship

Durata
50’
25’
25’

Costo
€ 300,00
€ 150,00
€ 150,00

IVA 22%
€ 66,00
€ 33,00
€ 33,00

Totale
€ 366,00
€ 183,00
€ 183,00

Le prove libere devono essere OBBLIGATORIAMENTE PAGATE a mezzo bonifico bancario sullo stesso conto corrente fornito per le
iscrizioni ed unitamente alle stesse ed inviata copia a mezzo mail nei termini previsti.
Per ottenere l’accesso in pista, è necessario inviare il modulo di scarico responsabilità (disponibile anche il modulo per minorenni),
compilato a sportivo@monzanet.it entro lunedì 26 aprile 2021.
Si raccomanda di inviare tutta la documentazione relativa alle iscrizioni, ed alle prove libere con una unica mail al fine di evitare
disguidi e malintesi.
C) TEAM MANAGER & DRIVERS BRIEFING
Briefing online
D) PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Il programma provvisorio della Manifestazione sarà pubblicato a breve sul sito www.acisport.it e sul sito www.monzanet.it
E) INGRESSO IN CIRCUITO (Vedi Opening Hours)
L’accesso in circuito è consentito dai seguenti ingressi:
INGRESSO A - Vedano: da lunedì 26 aprile a domenica 2 maggio: dalle 07.00 alle 20.30.
INGRESSO B - Santa Maria alle Selve (Biassono):
Da giovedì 29 aprile a domenica 2 maggio: dalle ore 20:00 alle ore 24:00. (on call dopo le ore 24:00 - tel. 039 2482241)
F) INGRESSO PADDOCK (Vedi Opening Hours)
L’accesso al paddock è consentito:
giovedì 29 aprile dalle 14.00 alle 20.00
venerdì 30 aprile dalle 08.00 alle 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 che dovrà essere
richiesto al personale in servizio al Security Point (ingresso paddock) – tel. 039 2482241.

ACCESSO PADDOCK: REGOLAMENTAZIONE PER ALLESTIMENTI E CERTIFICAZIONE STRUTTURE TEMPORANEE
A partire da giovedì 29 aprile, le zone paddock saranno considerate aree di cantiere per tutto il periodo di
allestimento/disallestimento delle strutture temporanee. Gli addetti ai lavori, per accedervi, dovranno registrarsi presso il Security
Point (tel. 039 2482241), ubicato presso l’ingresso del paddock 1 e ricevere un pass di accesso. Il legale rappresentante di ogni
team/cliente deve stampare, compilare, scansionare e inviare ENTRO E NON OLTRE LUNEDÌ 26 APRILE a: safety@monzanet.it i
seguenti moduli timbrati e firmati:
A03 Autocertificazione Team Clienti
A06 Informativa rischi Team Clienti (compilato in modo informatizzato)
A08a Dichiarazione Strutture accreditamento
A08b Dichiarazione Strutture operativa
A09 Informativa rischi
G) PRENOTAZIONE BOX
La prenotazione dei box dovrà essere inviata tramite mail a: sportivo@monzanet.it ed a sessa@acisportspa.it entro e non oltre il
giorno lunedì 26 aprile.
Nella richiesta di prenotazione dovranno essere indicati:
1) Nome del Team richiedente ed estremi per la fatturazione.
2) Numero dei box occorrenti.
3) Numero delle vetture iscritte e relativa categoria di appartenenza.
Non saranno prese in considerazione prenotazioni box se non contestualmente all'iscrizione. Il costo per l’intero Week End
(venerdì, sabato e domenica) di ciascun box sarà:
- (garage mt 20x4) 1.000 € + 220 € (IVA 22%) = 1.220 € (Concorrenti italiani e Concorrenti stranieri con Partita IVA italiana)
- (garage mt 20x4) 1.000,00 € (IVA esclusa per Concorrenti stranieri)
- (garage mt 20x4 + garage mt 12x4) 1.700 € + 374 € (IVA 22%) = 2.074 € (Concorrenti italiani e Concorrenti stranieri con Partita
IVA italiana)
- (garage mt 20x4 + garage mt 12x4) 1.700,00 € (IVA esclusa per Concorrenti stranieri)
Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario entro lunedì 26 aprile (ritiro chiavi c/o Security
Point ubicato presso l’ingresso del paddock 1 da giovedì 29 aprile).
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, 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 versamento accidentale di liquidi infiammabili, oli o sostanze che possono rendere scivolose le pavimentazioni,
provvedere tempestivamente alla rimozione e pulizia.
H) DISTRIBUZIONE PASS
La distribuzione dei pass di servizio verrà effettuata presso il Security Point (tel. 039 2482241), ubicato presso l’ingresso del
paddock 1 a partire da giovedì 29 aprile.
I) ORARI SALA STAMPA





venerdì 30 aprile
sabato 1 maggio
domenica 2 maggio

08.00 - 20.00
08.00 - 18.30
08.00 - 18.00

Tel: +39 039 2482 402
e-mail: press@monzanet.it
L) TRANSPONDERS
Sarà possibile ritirare i transponders presso l’ufficio Cronometristi ubicato in Direzione Gara (1° piano palazzina box - scala 1
paddock 1). Gli orari saranno i seguenti:
 giovedì 29 aprile
14.00 -. 19.00
 venerdì 30 aprile
08.00 - 19.00
Andranno riconsegnati, al termine delle rispettive gare, presso lo stesso ufficio e non oltre le ore 19.00 di domenica 2 maggio.

M) SEGNALE DIGITALE
Si informa che la distribuzione dei segnali televisivi è unicamente in digitale, pertanto tutte le apparecchiature analogiche
dovranno essere dotate dei necessari decoder.
N) CLASSIFICHE
Non verranno distribuite copie cartacee delle classifiche che saranno disponibili in diretta ai seguenti link:
 Albo Virtuale Ufficiale
 ACI Sport
O) RICHIESTA SERVIZI
Per richiedere una linea telefonica o dati, scaricare il modulo al seguente link.
Per richiedere radiofrequenze temporanee, scaricare il modulo al seguente link:
P) SERVIZIO PACKED LUNCH
Per prenotazioni e informazioni: Sig.ra Doretta Ceolotto - Food party design S.r.l.
Mobile:+39 349 5257240
Mail: c.doretta@foodpartydesign.it

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

ACI RACING WEEK END – 16th/18th OCTOBER 2021
TO ALL ENTRANTS AND DRIVERS
Subject: ACI Racing Week End April 30th/May 2nd 2021 – Autodromo Nazionale Monza
To facilitate the pre-race operational management of various categories involved, Competitors/Drivers are requested to strictly
observe applicable F.I.A. / A.C.I. sports' rules, and the provisions in this circular, concerning:
A) REGISTRATION AND DIGITAL ADMINISTRATIVE CHECKS
Top Jet F.2000 Italian Trophy (entries and payments to: info@f2trophy.it)
C.I. Sport Prototipi (entries and payments to: info@wolfracingcars.com)
C.I. Gran Turismo Sprint (*)
TCR Italy Italian Touring Car Championship (*)
Mini Challenge (*)
BMW M2 CS Racing Cup Italy (*)
(*) Entry requests must be sent to sportivo@monzanet.it and for info to sessa@acisportspa.it, by Monday, April 26th 2021 and
must include the relative registration fees.
Registration must be carried out as follows:
• Competitors with an Italian licence via the "pre-registration" online procedure on the ACI site
In order for pre-registration to be validated, a copy of the payment must be sent by email.
Besides pre-registration, the Competitor/Driver shall send the following to sportivo@monzanet.it, by Monday, April 26th :
- A copy of any documents that have expired (medical check-up and/or ACI membership)
- A copy of the payment of the event registration fee
- Any qualification requested to drive the vehicle the registration is for
- In the case of racers who are minors, self-certification of parental authority, and the copy of both parents' ID
• Competitors/Drivers with a foreign licence must download the race registration forms from the site www.acisport.it
fill them in and send them to sportivo@monzanet.it and to sessa@acisportspa.it by Monday, April 26th together with
the following documents:
- Valid competitor and driver licences (front and back)
- A copy of the payment of the event registration fee
- Medical card (if not indicated on the licence)
- Authorisation from the relevant National Sports' Association (mandatory if not indicated on the licence)
- In the case of racers who are minors, self-certification of parental authority, and a copy of both parents' ID
Administrative Checks will be held only and exclusively digitally.
All Competitors must indicate all essential data and attach the above documents, so that it is not necessary to prevent
competitors and the drivers from accessing the Circuit.
In any case, registration will be valid and complete only when the relative registration fee is paid.
Any entry request shall not be considered without the payment of the corresponding fees that must be paid only and
exclusively by bank transfer to:
SIAS Autodromo Nazionale Monza
INTESA SANPAOLO S.P.A. - FILIALE N. 02631 - PIAZZA TRENTO E TRIESTE , 10 - 20900 MONZA (MB)
ABI: 03069 - CAB:20407
IBAN: IT 39 D 03069 20407 000003769132
BIC/SWIFT: BCITITMM
Please use a payment reference: Driver name and Championship/Series. The proof of payment must be sent to:
sportivo@monzanet.it
NOTICE THAT:
In case of cumulative payment of several entry fees, or single payment of entry fees / free practice / box rental, please
attach a detailed note of the payment made.
It will be considered payment date (not the value date)

The amounts of the entry fees are as follows:
Category
Fee
C.I.Gran Turismo Sprint Classe GT3
€ 1.600,00
C.I.Gran Turismo Sprint Classi GT4 - GT Cup
€ 1.400,00
TCR Italy Italian Touring Championship
€ 1.000,00
€ 1.560,00
BMW M2 CS Racing Cup Italy (*)
Mini Challenge (MINI John Cooper Works F56 PRO)
€ 1.000,00
Mini Challenge (MINI John Cooper Works F56 LITE)
€ 800,00
(*) including 2 free practice sessions of the maximum duration of each 30’

VAT 22%
€ 352,00
€ 308,00
€ 220,00
€ 343,20
€ 220,00
€ 176,00

Total
€ 1.952,00
€ 1.708,00
€ 1.220,00
€ 1.903,20
€ 1.220,00
€ 976,00

INVOICING: The invoice form must be filled in every single field.
B) FREE PRACTICE
The amounts of the entry fees are as follows:
Category
C.I.Gran Turismo Sprint
Mini Challenge
TCR Italy Italian Touring Championship

Duration
50’
25’
25’

Fee
€ 300,00
€ 150,00
€ 150,00

VAT 22%
€ 66,00
€ 33,00
€ 33,00

Total
€ 366,00
€ 183,00
€ 183,00

Payment of Free Practice must be made in advance, by Monday, April 26th, by bank transfer (see point A - Registration).
Please use a payment reference: Driver name and Championship/Series.
To be admitted to the free practice, is mandatory to send the Liability Waivers, (also available the Liability Waivers for Minors)
to sportivo@monzanet.it by Monday, April 26th.
All documentation on registration and free practice sessions must be sent in a single email to avoid misunderstandings.
C) TEAM MANAGER & DRIVERS BRIEFING
Briefing online
D) TIMETABLE
The provisional timetable will be available on www.acisport.it and www.monzanet.it
E) CIRCUIT ENTRANCE
Gate A – Vedano:
From Monday, April 26th to Sunday, 2nd May: from 07.00 to 20.30
Gate B - Santa Maria alle Selve (Biassono):
From Thursday, 29th April to Sunday, 2nd May: from 19:00 to 24:00 (on call after 24:00 - Phone: + 039 039 2482241)
F) PADDOCK ACCESS
The entrance to the Paddock area will be allowed:
Thursday, 29th April from 14.00 to 20.00
Friday 30th April from 08.00 to 20.00.
During night hours, the transport of materials and / or transit of heavy vehicles is not permitted unless specifically authorized by
the Monza Circuit management. During the week-end, to enter the Paddock for delivery service, the competitors must collect the
TRANSIT pass from the Security Point: Phone: + 039 039 2482241.
The pass and delivery operations have a temporary validity of 45 minutes.
PADDOCK ACCESS: REGULATION FOR SET-UP AND TEMPORARY STRUCTURE AUTHORIZATION
Starting from Thursday, 29th April, the paddock areas will be declared working areas for the whole period of set-up/dismantling of
temporary structures. To enter the paddock, workers, must sign-in and collect the working pass from the Security Point
(Phone: +39 039 2482241), located at the entrance of paddock 1.
The representative of each team/client must print, fill, scan and send to safety@monzanet.it
the following stamped and signed forms WITHIN AND NOT BEYOND MONDAY 26th APRIL 2021
A03 Customer Team Self-Certification
A06 Risk Information on Customer Team (to be completed in an electronic way)
A08a Statement of Structures setting up
A08b Statement of Structures operational phase
A09 SIAS Hazard Information

G) GARAGES REQUEST
Garages request must be sent to: sportivo@monzanet.it and to sessa@acisportspa.it within and not beyond Monday, 12nd October
2021.
Please specify:
1)
Team Name and the invoice details
2)
Total number of garages requested
3)
Category and total number of cars entered
The cost for the whole week end (Friday, Saturday and Sunday) of each garage is:
- (garage mt 20x4) 1.000 € + 220 € (IVA 22%) = 1.220 € (Italian Entrant and Foreign Entrant with italian VAT)
- (garage mt 20x4) 1.000,00 € (NO VAT) (Foreign Entrant)
- (garage mt 20x4 + garage mt 12x4) 1.700 € + 374 € (IVA 22%) = 2.074 € (Italian Entrant and Foreign Entrant with italian VAT)
- (garage mt 20x4 + garage mt 12x4) 1.700,00 € (NO VAT) (Foreign Entrant)
Payment can be made in advance, by Monday, April 26th, by bank transfer (keys withdrawal at the Security Point, located at the
entrance of paddock 1)
Provisions on Safety and Security inside garages
 no smoking;
 no open flames;
 no deposit of flammable liquids (fuel, etc.) or combustible materials that must be stored outdoors;
 keep the hydrants, fire extinguishers and any other fire-fighting equipment visible and accessible;
 keep the full agility of emergency exits, transit areas and escape routes, avoiding any encumbrance;
 deposit the exhausted oils in the proper containers located in the Circuit
 in case of accidental spillage of flammable liquids, oils or substances that can make the flooring slippery, promptly provide for
removal and cleaning.
H) PASS
The pass distribution will be made at the Security Point (tel. 039 2482241), located at the entrance of PDK 1 starting from
Thursday, April 29th.
I) MEDIA CENTER





Friday, 30th April
Saturday, 1st May
nd

Sunday, 2 May

08.00 - 20.00
08.00 - 18.30
08.00 - 18.00

Phone: +39 039 2482-402
e-mail: press@monzanet.it
L) TRANSPONDERS
Available at Timekeepers office, located at the Race Control (1° floor, main building – stairs n’1).
 Thursday 29th April
14.00 - 19.00
th
 Friday, 30 April
08.00 - 19.00
Trasponders must be given back at the end of races, at the Timekeepers office, no later than 19.00 on Sunday 20th October.
M) DIGITAL SIGNAL
The television signal provided is digital, therefore all the analogical devices must be equipped with proper decoders.
N) RESULTS
Paper copies of the results will not be distributed and will be available live at the following links:

Official Virtual Notice Board

ACI Sport
O) SERVICE REQUEST
- If you want to request a phone line or an internet data line, please download the form at this link.
- For radio frequency request please download the form at this link.
P) PACKED LUNCH RESERVATIONS:
For information and reservations write to: Doretta Ceolotto- Food party design S.r.l.
Mobile:+39 3495257240
Mail: c.doretta@foodpartydesign.it

Trusting in your cooperation, in order to allow a smooth event management

