
COMUNICATO AI PILOTI ISCRITTI

BENVENUTI ALLA 14^ SCARPERIA – GIOGO! 

Riepilogo per centro accrediti: 

venerdì 14 maggio 10.30 – 18.30 sabato 15 maggio 8.30 – 10.30

Il centro accrediti si trova difianco al Casco Rosso, entrata principale Autodromo, e vi può accedere solo il
pilota che deve consegnare in originale:

- dichiarazione covid personale e di tutti i nominativi inseriti nel modulo accrediti;
- dichiarazione patente del pilota;
-  i  tre moduli  tecnici  previsti  e compilati  + eventuale  dichiarazione montaggio camera car,  che  
saranno  inseriti  nella  busta  trasparente  contenente  anche  la  scheda  di  verifica  tecnica,  da  
consegnare al box 20.

I braccialetti di accredito sono di tre tipi: 
- verde: pilota
- arancio: meccanico
- giallo: accompagnatori, services.
Senza il necessario braccialetto non è possibile entrare in Autodromo. 

Il paddock ufficiale è all’interno dell’Autodromo del Mugello, con sorveglianza 24h su 24h, area antistante il
Centro Medico, disponibile da venerdì 14 maggio 2021 previo accreditamento con ritiro dei braccialetti. 

All’interno si può usufruire di vari servizi come: ristorazione, rifornimento di benzina a ottani self-service (95 e
100 ottani) e sorveglianza notturna. 

Avvertiamo che il  programma è variato  in  questo  modo:  sabato 15 maggio  2021 si  effetuerà una sola
manche di prove ufficiali e non due, con partenza alle ore 15.00. 

Vi  chiediamo  di  mantenere  per  tutta  la  manifestazione  le  solite  misure  di  sicurezza  Covid:  uso  della
mascherina – distanza – uso del gel sanificante. 

Fuori  Casco  Rosso  e  vicino  al  centro  accrediti  sarà  presente  uno  stand  di  Synlab  dove  i  partecipanti
potranno eseguire tamponi molecolari a richiesta. 
Se interessati segnalatelo alla scrivente mail per il costo e la prenotazione telefonica. 

All’entrata del paddock ci saranno dei commissari di percorso che vi  aiuteranno a posizionarvi e che vi
inviteranno a portare il carrello appendice nei parcheggi antistanti.
I carrelli non sono ammessi nel paddock. 

I camper potranno sostare in area paddock solo se provvisti di bagno chimico funzionante.

 Siete invitati a seguire le indicazioni dei commissari. 

Il briefing della manifestazione sarà scritto e consegnato al centro accrediti. 

La tassa d’iscrizione potrà essere pagata in contanti al momento dell’accredito: Vi chiediamo di comunicarci
prima tale intenzione poiché le iscrizioni saranno valide solo se accompagnate da contabile di pagamento o
altra modalità direttamente concodata con l’Organizzatore. 

Siamo  contenti  di  inaugurare  il  Campionato  Italiano  velocità  in  salita  Autostoriche  CIVSA 2021,  nella
speranza che questa sia per voi un’esperienza gratificante e da ricordare. 

Noi sicuramente ce la metteremo tutta! 

Gli Organizzatori
Scuderia Automobilistica Clemente Biondetti ASD e Acipromuove srl 


