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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 FIA/ACI
SPORT vigenti, nonché a quanto previsto dal presente comunicato.
Ricordiamo, inoltre, che in ottemperanza a quanto previsto dalle norme anti covid , è in vigore il
protocollo ACI SPORT (aggiornato al 6 aprile 2022) nonché il protocollo dell’autodromo di Pergusa.
Il controllo dell’applicazione dei protocolli è affidato al Covid Manager designato, Sig. Alberto
Nobile. Ogni infrazione ai protocolli sarà segnalata agli Stewards dell’Evento.
SI PRECISA CHE QUALSIASI CAMBIAMENTO SULLA VIGENTE NORMATIVA ANTI COVID VERRA’
COMUNQUE PUBBLICATO IN QUESTO STESSO SITO.
In order to manage all the pre-event procedures for the categories involved in the event, all the
Competitors and Drivers must be scrupulously comply with the FIA/ACI SPORT regulation and the
following information reported in the present Bulletin.
We also remind you that in compliance with the provisions of the regulations, the ACI SPORT
protocol (updated to April 6th 2022)l and Autodromo di Pergusa protocols are in force.
The control of the application of the protocols is entrusted to the designated Covid Manager, Mr.
Alberto Nobile. Any infringement of the protocols will be reported to the Stewards of the Event.
PLEASE NOTE THAT ANY CHANGES TO THE CURRENT ANTI COVID LEGISLATION WILL BE PUBLISHED ON
THIS WEBSITE.
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A) ISCRIZIONE
Per poter partecipare all’Evento è necessario inviare al seguente indirizzo mail
info@autodromopergusa.it entro e non oltre le ore 18.00 di lunedì 9 maggio il modulo d’iscrizione
ed i relativi scarichi di responsabilità annessi (Allegato 1).
Ogni modulo d’iscrizione ricevuto dopo la data del termine di chiusura delle iscrizioni stesse non
sarà ritenuto valido.
I moduli d’iscrizione dovranno essere obbligatoriamente compilati in ogni singola parte. Ogni
modulo d’iscrizione ricevuto incompleto non sarà ritenuto valido.
L’iscrizione dovrà essere perfezionata come segue:
-

Concorrenti/Conduttori con licenza italiana: dovrà essere eseguita la procedura on-line di
“pre-iscrizione” accedente al sito ACI Sport.

Oltre alla “pre-iscrizione” il Concorrente/Conduttore dovrà inviare per mail:





Copia di eventuali documenti che risultassero scaduti (visita medica e/o associazione ACI)
Eventuali abilitazioni richieste per la guida della vettura con cui si è iscritto
Equipaggiamenti di sicurezza
In caso di pilota minorenne, autocertificazione patria potestà, e copia dei documenti di
identità dei genitori

-

Concorrenti/Conduttori con licenza straniera: dovrà compilare il modulo d’iscrizione ed
inviarlo corredato dai seguenti documenti:





Copia fronte/retro della licenza del Concorrente e Conduttore in corso di validità
Fiche Medica (nel caso non sia riportata sulla licenza stessa)
Autorizzazione ASN di appartenenza (obbligatoria nel caso non sia riportata sulla licenza
stessa)
Documento d’identità
Equipaggiamento di sicurezza
In caso di pilota minorenne, certificato patria potestà, e copia dei documenti di identità dei
genitori





ATTENZIONE! Il numero dei componenti per ogni singolo Concorrente dovrà essere inviato
unitamente alla documentazione sopra indicata
Le tasse d’iscrizione dovranno essere pagate esclusivamente tramite bonifico bancario a:
CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA – AGENZIA DI ENNA - Tesoriere del Consorzio Ente Autodromo di
Pergusa
IBAN: IT 43F05036 16800 T205 50550004
SWIFT: POPRIT31055
Si prega di specificare nel bonifico:
- Nominativo di ciascun conduttore
- Tipologia di Campionato/Serie a cui deve partecipare
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Inviare all'Organizzatore la contabile dell'avvenuto bonifico (contenente il numero di CRO) tramite: email
info@autodromopergusa.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 di iscrizione, Prove Libere e Box) a
cui si riferiscono i pagamenti.
Gli importi delle tasse di iscrizione sono i seguenti:
Tipologia
Costo
C.I. Gran Turismo Endurance – GT3
€.1.350,00
C.I. Gran Turismo Endurance – GT Cup – GT4
€.1.150,00
C.I. Sport Prototipi
€.1.200,00
C.I Autostoriche Gara
€ 630,00

IVA 22%
€.297,00
€.253,00
€.264,00
€ 138,60

Totale
€.1.647,00
€.1.403,00
€.1.464,00
€ 768.60

NB.:
Solamente
i
concorrenti
stranieri
devono
obbligatoriamente
inviare
a
info@autodromopergusa.it entro lunedì 9 maggio 2022 i moduli d’iscrizione regolarmente
compilati 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. E’ obbligatorio indicare il Codice Univoco SDI/indirizzo PEC per l’emissione di
fatturazione elettronica.
B) PROVE LIBERE
Gli Importi delle prove libere di venerdì 13 maggio sono i seguenti:
Tipologia
Durata
Costo
C.I. Gran Turismo Endurance – GT3
4 ore
€ 1.440,00
C.I. Gran Turismo Endurance – GT Cup – GT4
4 ore
€ 1.440,00
C.I. Sport Prototipi
4 ore
A cura del

IVA 22%
Totale
€ 308,00
€ 1.748,00
€ 308,00
€ 1.748,00
promoter Bellarosa srl

Le Prove Libere devono essere OBBLIGATORIAMENTE PAGATE a mezzo bonifico bancario sullo stesso conto
corrente fornito per le iscrizioni.
Per ottenere l’accesso in pista, è necessario inviare il modulo di scarico di responsabilità debitamente
compilato a info@autodromopergusa.it
Si raccomanda di inviare tutta la documentazione relativa alle iscrizioni, ed alle prove libere con
un'unica mail al fine di evitare disguidi e malintesi.

C) INGRESSO IN CIRCUITO
L’ingresso nel paddock è consentito da:
 Giovedì 12 maggio 2022
 Venerdì 13 maggio 2022

dalle ore 16.00 alle ore 22.00
dalle ore 09.00 alle ore 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.
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A) Registration
In order to participate in the Event, it’s necessary to send the registration form (Annex 1) and
related liability waiver (Annex 1Eng) to the following email address info@autodromopergusa.it
within 06.00 pm of Monday May 9th .
Any registration form received after the closing date of the registrations themselves will not be
considered valid.
The registration form must be filled in each part and signed. Any incomplete registration form will
not be considered valid.
Registration must be completed as follows:
Competitors/Drivers with italian license: the online “pre-registration” procedure must be
completed through the ACI Sport website
In addition to the “pre-registration”, the Competitor/Driver must send by email:
-






Copy of any documents that have expired (medical certificate and/or ACI member license)
Any qualifications required for driving the car with which you signed up
Safety equipment
In case of underage driver, self-certification of parental authority, and a copy of parents’
identity documents

-

Competitors/Drivers with foreign license: must fill the entry form in each part and send it
accompanied by the following documents:








Copy of Competitor and Driver license
Medical fiche (if it is not indicated on the license)
ASN authorization (mandatory if it is not reported on the license)
Copy of ID card
Safety equipment
In case of underage driver, self-certification of parental authority, and a copy of parents’
identity documents

WARNING! The number of components for each individual Competitor must be sent with the
documents indicated above.
A.1) Entry Fee
Tipologia
C.I. Gran Turismo Endurance – GT3
C.I. Gran Turismo Endurance – GT Cup – GT4
C.I. Sport Prototipi
C.I Autostoriche Gara 1

Costo
€.1.350,00
€.1.150,00
€.1.200,00
€ 630,00

IVA 22%
€.297,00
€.253,00
€.264,00
€ 138,60

Totale
€.1.647,00
€.1.403,00
€.1.464,00
€ 768.60

A.2) Free Practice Friday
Tipologia
C.I. Gran Turismo Endurance – GT3
C.I. Gran Turismo Endurance – GT Cup – GT4
C.I. Sport Prototipi

Durata
4 ore
4 ore
4 ore

Costo

IVA 22%
Totale
€ 1.440,00
€ 308,00
€ 1.748,00
€ 1.440,00
€ 308,00
€ 1.748,00
By Bellarosa Promoter
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In order to clarify the administrative management, the payment of registration fees, free practice
CANNOT be made in a single solution.
Payment of registration fees, free practice can only be made by bank transfer to:
CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA – AGENZIA DI ENNA - Tesoriere del Consorzio Ente Autodromo di
Pergusa
IBAN: IT 43F05036 16800 T205 50550004
SWIFT: POPRIT3105

In the reason for payment it will be necessary to specify the name of the team and the names of
the drivers
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B) PROGRAMMA PROVVISORIO
In allegato la versione 4 del programma della manifestazione (Allegato 2). Invitiamo tutti i
Concorrenti/Conduttori a verificare eventuali aggiornamenti tramite l’albo di gara online, app
Sportity, o tramite l’albo ufficiale di gara situato al piano terra PALAZZINA Direzione Gara
C) CENTRO ACCREDITI
Il centro accrediti è situato presso gli Uffici dell’Autodromo di Pergusa (Mappa A) e rispetterà i
seguenti orari:





Giovedì 12 maggio dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Venerdì 13 maggio dalle ore 8.00 alle ore 20.00
Sabato 14 giugno dalle ore 07.00 alle ore 20.00
Domenica 15 giugno dalle ore 08.00 alle ore 14.00

ATTENZIONE! Esclusivamente il referente del team indicato nell’apposito modulo (Allegato 3) potrà
accedere al Centro Accrediti e ritirare i pass persona e mezzi.
D) INGRESSO PADDOCK
L’ingresso dei Team nel Paddock sarà consentito seguendo gli orari riportati nel programma di
gara.
Al proprio arrivo, tutti i mezzi dovranno stazionare all’interno del PDK (Mappa B) seguendo le
indicazioni del personale di controllo.
All’interno del paddock e in ogni luogo chiuso è obbligatorio l’uso delle mascherine in rispetto del
Protocollo Anti-Covid19 ACI Sport.
Ricordiamo che negli orari notturni non sono consentiti trasporti di materiali e/o movimentazione di
mezzi pesanti salvo specifica autorizzazione da parte della Direzione Autodromo.

AUTODROMO PERGUSA (Enna) 14 – 15 MAGGIO 2022
Campionato Italiano Gran Turismo Endurance – Campionato Italiano Sport Prototipi –
Campionato Italiano Autostoriche

B) Provisional Timetable
Please find attached the event provisional timetable V5(Annex 2). We invite all Competitors/Drivers
to check any updates through the online notice board or through the notice board located on the
ground floor of the Rece Control building.
C) Accreditation Centre
The Accreditation Centre is located at the Autodromo’s offices (Map A) and will be respect the
following opening times:





Thursday May 12th from 15.00 to 19.00
Friday May 13th from 08.00 to 20.00
Saturday June 14th from 07.00 to 20.00
Sunday June15th from 08.00 to 14.00

WARNING! Only the referent of the Team, indicated in the form (Annex 3), will be allow to access in
the Accreditation Centre.
At the Accreditation Centre, the referent of the Team will collect the passes for people and
vehicles.
D) Paddock entrance
The paddock open following the time reported in the event timetable. Upon arrival, all vehicles
must be parked inside the PDK (Map B) following the instructions of the service control personnel.
Inside the paddock and in any office/closed place, the use of the masks is mandatory in
accordance with the ACI Sport Anti-Covid 19 Protocol.
We remind you that during the night the transport of materials and /or the movement of heavy
vehicles is not allowed unless specifically authorized by the Circuit Management.
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E) DISPOSIZIONI PADDOCK/BOX
Ricordiamo a tutti i partecipanti che sia i paddock sia i box dovranno essere lasciati liberi da
pneumatici i quali dovranno essere smaltiti direttamente dai partecipanti.
In caso di inosservanza, la Direzione Autodromo addebiterà lo smaltimento degli stessi ai
trasgressori.
All’interno dei paddock, dei box e degli uffici è obbligatorio indossare la mascherina, mantenere la
distanza interpersonale e disinfettarsi periodicamente le mani.
In relazione all’utilizzo dei box invitiamo i Concorrenti a rispettare le seguenti disposizioni in vigore:






All’interno dei box è vietato fumare o utilizzare fiamme libere
All’interno dei box è vietato depositare materiali infiammabili (benzina, etc). Tali materiali
dovranno essere depositati tassativamente all’aperto
Lasciare visibili ed agibili gli idranti, gli 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 tipo di ingombro
Depositare gli olii esausti negli appositi contenitori posizionati in diversi punti all’interno
dell’Autodromo.

In caso di versamenti accidentali di liquidi infiammabili, olii o sostanze che possano rendere
scivolose le pavimentazioni, provvedere tempestivamente alla rimozione e pulizia.
E.1) BOX

I box saranno occupati dai partecipanti al C.I. GT Endurance, C.I. Sport Prototipi, a partire
dalla giornata di test in programma per venerdì 13 maggio .
F) VERIFICHE SPORTIVE/CONSEGNA TRANSPONDER
Le verifiche sportive si effettueranno nei giorni antecedenti la gara, tramite portale ACI Sport
seguendo le linee guida dettate dal Protocollo ACI Sport. Eventuali verifiche sportive “in presenza”
verranno comunicate via mail al Concorrente interessato che dovrà presentarsi presso la
segreteria sportiva ubicata al piano terra della Direzione Gara, nella data e negli orari indicati.
I transponder saranno consegnati da Perugia Timing presso la palazzina Direzione Gara. Dovranno
essere riconsegnati entro 45 minuti dal termine dell’ultima gara in programma della categoria di
appartenenza.
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E) Paddock/Box provisions
We remind to all participants that both the paddocks and the boxes must be left free of tires which
must be disposed of directly by the participants.
In case of non-compliance, the Circuit Management will charge the disposal of the same to the
offenders. Inside the paddocks, boxes and offices it is mandatory to wear a mask, maintain the
interpersonal distance of 1 mt and periodically disinfect your hands.
WARNING! The event, in compliance with the provisions of the law, is to be intended behind closed
doors and entry to the public will not be allowed.
In relation to the use of the boxes we invite Competitors to comply with the following provisions in
force:






Smoking or the use of open flames is prohibited inside the boxes
It is forbidden to deposit flammable materials (petrol, etc.) inside the boxes. These materials
must be deposited strictly outdoors
Leave the fire hydrants, fire extinguishers and any other fire protection devices visible and
accessible
Ensure full accessibility of emergency exits, transit areas and escape routes, avoiding any
type of encumbrance
Deposit the used oils in the appropriate containers located in different points inside the
Circuit.

In case of accidental spills of flammable liquids, oils or substances that can make the floors slippery,
promptly remove and clean them.
E.1) Pit garages booking
Pit garages will be occupied by C.I. GT Endurance and C.I.Sport Prototipi from the test day
scheduled on Friday May 13th.
F) Administrative checks/Transponder collection
The administrative checks will take place in the days before the Event, by the ACI Sport website
and in accordance with the guidelines reported in the ACI Sport Protocol. Any administrative
checks "in attendance" will be communicated to the Competitor concerned who must appear on
the Race Secretary Room at ground floor- race control building on the date and at the times
indicated. The transponders will be delivered by Perugia Timing, at the race control building. They
must be returned within 45 minutes from the end of the last race scheduled of your category.
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G ) MINORENNI
I minorenni (ad accezione di coloro in possesso di licenza ACI Sport/FIA di conduttore ed
inclusi nella Staff List di un team con relativi documenti firmati dal genitore) non hanno
accesso alle aree sensibili (Paddock, Box, Pit-Lane, Sala Stampa, Direzione Gara e relativi
uffici). L'accesso al Paddock è consentito solo per raggiungere l’area ospitalità del Team.

H) ALBO UFFICIALE DI GARA

In osservanza delle disposizione Normative, l’Albo Ufficiale di Gara sarà attivo da giovedì
12 maggio APP Sportity, “2° Trofeo Città di Enna – Aci Racing Week End” password
Arwe_2022.
I) MEDIA CENTRE
Il Media Centre, ubicato presso gli Uffici dell’Autodromo, sotto la Tribuna Centrale (Mappa A)
rispetterà i seguenti orari.




Venerdì 13 maggio: dalle ore 08.00 alle ore 20.00
Sabato 14 maggio : dalle ore 07.30 alle ore 20.00
Domenica 15 maggio: dalle ore 07.30 fino all’ultimo giornalista

L’accesso sarà consentito esclusivamente a giornalisti e fotografi accreditati e che abbiano
espletato i controlli per il Covid-19. L’uso della mascherina è obbligatorio.
J) CLASSIFICHE
Non verranno distribuite copie cartacee delle classifiche che saranno disponibili sull’Albo di Gara
pubblicato su app Sportity :“2° Trofeo Città di Enna – Aci Racing Week End” password

Arwe_2022.
K) WI-FI
Vi informiamo che sarà disponibile, per l’intero week end, il servizio wi-fi completamente gratuito.



RETE: autodromopergusa
PASSWORD: autodromo@2020

L) UFFICI DIREZIONE AUTODROMO
Gli Uffici della Direzione dell’Autodromo di Pergusa ubicati sotto la Tribuna Centrale rispetteranno I
seguenti orari:
 Venerdì 13 maggio: dalle ore 08:00 alle ore 20.00
 Sabato 14 maggio: dalle ore 07:30 alle ore 20:00
 Domenica 15 maggio: dalle 07:30 alle ore 20:00
L’uso della mascherina è obbligatorio.
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G) Minors
Minors (except those who hold an ACI Sport/FIA licence and are included in the Staff List of a
team with related documents signed by the parent) do not have access to sensitive areas
(Paddock, Box, Pit-Lane, Press Room, Race Management and related offices). Access to the
Paddock is only allowed to reach the Team’s hospitality area.
H) Official Notice Board
In compliance with the ACI Sport provisions, the Official Notice Board will be active from Thursday
May 12th on app Sportity: :“2° Trofeo Città di Enna – Aci Racing Week End” password

Arwe_2022.
I) Media Centre
The Media Center, located under the central grandstand ( Map A), will respect the following times.




Friday 13th May: from 08.00 to 20.00
Saturday 14th t May: from 07.30 to 20.00
Sunday 15th May: from 07.30 until the last journalist

Access will be allowed only to accredited journalists and photographers who have completed
Covid-19 checks. The use of the mask is mandatory.
J) Classification
Hard copies of the classifications will not be distributed. It will be available only at the Official
Notice Board, app Sportity.
K) Wi-fi
We inform you that a free wi-fi service will be available for the entire weekend.



NETWORK:autodromopergusa
PASSWORD: autodromo@2020
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L) SERVIZIO BAR/RISTORANTE
Vi informiamo che all'interno dell'impianto è presente il servizio di bar e sarà aperto a partire dalle
08.00 di giovedì 12 maggio.
M) IMPOSTA COMUNALE AFFISSIONE
Ricordiamo a tutti coloro che intendano esporre bandiere, striscioni, etc che vige l’obbligo del
pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità.
Le richieste dovranno essere inviate al seguente indirizzo mail: info@autodromopergusa.it
specificando il totale dei mq espositivi.
N) TRASMISSIONE AUDIO-VIDEO
Ricordiamo a tutti coloro che in occasione dell’evento utilizzeranno all’interno delle loro
hospitality/tensostrutture/etc apparecchi audio e/o video l’obbligo del pagamento dei diritti SIAE
che dovrà essere effettuato preventivamente presso:

SIAE Ag..di Enna
Viale Diaz - 94100 Enna (EN)
tel: 0935 501863
enna@mandatarie.siae.it

O) USCITA BILICI/SMONTAGGIO STRUTTURE
Ricordiamo a tutti i partecipanti che lo smontaggio delle strutture e la movimentazione dei mezzi
potrà avvenire – per motivi di sicurezza – esclusivamente al termine dell’ultima gara in programma.

L’eventuale inosservanza di tale disposizione sarà riportata agli Stewards.
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M) Bar/Restaurant Service
We inform you that there is a bar / restaurant service inside the racetrack. The Bar will be open from
08.00 – Thursday 12nd May.
N) Municipal tax for advertising
We remind all those who intend to display flags, banners, etc. that there is an obligation to pay
municipal advertising tax.
Requests should be sent to the following email address: info@autodromopergusa.it specifying the
total of the exhibition square meters.
O) Audio-Video transmission
We remind all those who during the event will use the audio and / or video equipment within their
hospitality / tensile structures / etc of the obligation to pay SIAE rights which must be made in
advance at:

SIAE Ag..di Enna
Viale Diaz - 94100 Enna (EN)
tel: 0935 501863
enna@mandatarie.siae.it

P) Truck exit/ structures disassembly
We remind to all participants that the dismantling of the structures and the movement of the
vehicles can take place - for safety reasons - only at the end of the last scheduled race.
Any failure to comply with this provision will be reported to the Stewards.
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INFORMAZIONI GENERALI
General Info
INFORMAZIONI GENERALI
GENERAL INFO

RISTORANTI/PIZZERIE – RESTAURANT/PIZZERIE
- DA CARLO

VILLAGGIO PERGUSA

0935 541030

- AL CARRETTINO

VILLAGGIO PERGUSA

0935 542021

- FULI’

ENNA BASSA – PIAZZA PIERSANTI MATTARELLA,17

0935 531022

- LA VERANDA

ENNA BASSA - V.L.DA VINCI 4/D

0935 573995

- LA TANA DEI GOLOSI

ENNA BASSA – V.UNITA’ D’ITALIA 35/I

0935 1980062

- BAGLIO BALATA

ENNA ALTA – VIA ALCIDE DE GASPERI, 6

0935 504124

- TOMMY’S WINE ENOTECA OSTERIA ENNA ALTA – P.ZZA F.P.NEGLIA 0935 501937 – 3397773686
- LA TRINACRIA

ENNA ALTA – VIA S.AGATA,80

0935 5020222

- LIOLA’

ENNA ALTA – VIA DUCA D’AOSTA 2

0935 37706

- LE TRE ROSE

ENNA ALTA – VIA CANDRILLI 8

0935 504704

- MEZZOGRAMMO

ENNA ALTA – VIA ROMA 467

0935 575886

- MEIMUNA

ENNA ALTA – VIA LOMBARDIA 6

0935 22236

- IL MITO

ENNA ALTA – V.LE CATERINA SAVOCA 68

0935 1960093

- DEJAVU

ENNA ALTA – P.ZZA F.CRISPI

0935 573543

- BELLAVISTA

ENNA ALTA – P.ZZA F. CRISPI

0935 500183

