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Campionato Italiano Gran Turismo Sprint – Formula Regional European Championship by Alpine – Italian F4 
Championship - Porsche Carrera Cup Italia-  Mini Challenge – BMW M2 CS Racing Cup Italy  

TO ALL REGISTERED COMPETITORS AND RACERS 
Version 2 dated 04.10.2022 

 
Subject: Event on October, 20th to 23rd  2022, Mugello Circuit – Scarperia e San Piero (Florence) 
 

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) REGISTRATIONS TO THE SINGLE RACE IN THE PROGRAMME 
All entries must absolutely be sent to MUGELLO CIRCUIT S.p.A. by Monday 17 October 2022 and must be 
accompanied by the relevant entry fees.  
Entries must be made as follows: 
Competitors with Italian licence through the on-line "pre-registration" procedure on the ACI website  
(link https://login.aci.it/index.php?do=genNotAuth&id=login&application_key=csai) 
Information on how to use this procedure can be found on the Aci Sport website 
link http://acisport.it/it/acisport/news/comunicati/61329/preiscrizioni-online-alle-gare-automobilistiche 
In order to be validated, the pre-registration must be accompanied by a copy of the payment. 
The Competitor/Conductor must also send: 
- Copy of any documents that have expired (medical examination and/or ACI membership) 
- Copy of the payment of the entry fee for the event 
- In the case of underage drivers, self-certification of parental authority and copy of parents' identity documents 
- Once you have pre-registered, please DO NOT send in your entry form (unless you give reasons for doing so) 
- Please note that once pre-registrations have been taken over by the organizer, they will no longer be visible or 
editable by the competitor 
- A competitor with an Italian licence may enter one or more drivers with a foreign licence in the race 
 

Competitors/Drivers with a foreign licence must download the forms from www.acisport.it, fill them in duly and 
forward them by e-mail together with the following documents 
- Competition entry form 
- Valid competitor's and driver's licence(s) (front and back) 
- Copy of the payment of the event entry fee 
- Identity document 
- Medical Certificate/Medical Form (in case not stated on the licence itself) 
- ASN authorisation (mandatory if not stated on the licence itself) 
- In the case of a minor driver, parental authority certificate and copy of parents' identity documents 
 

N.B.: only foreign competitors must send in the entry forms duly filled in and signed with the above documents 
attached. 
 
All competitors are advised to indicate all essential data and attach the required documents. 
 
Registration in any case is considered valid and finalised ONLY when the relevant registration fee has been paid. 
 
All the above-mentioned documentation must absolutely be sent by e-mail to the address 
olga.cantini@mugellocircuit.com (or faxed to no. +39 055-8499251) by Monday 17 October 2022. 
 
 
Registration fees must be paid ONLY AND EXCLUSIVELY by bank transfer to  

 
Mugello Circuit S.p.A. 
Banca Intesa San Paolo – Agenzia di Scarperia 
IBAN IT27 K030 6905 4760 0000 0007 454 
SWITF/BIC BCITITMM 
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The following must be indicated: 1)   The Name(s) of the Driver(s) 
2) The type of Championship/Trophy/Cup the competitor will be   
participating in 
 

The copy of the bank transfer account must contain the CRO number. For bank transfers, the date of payment (not 
the value date) will be taken into account. 
 
FOR INVOICING: to receive an invoice, you should indicate the complete heading and all necessary data 
(including the VAT number and an authorised email address), along with payment statements. If an invoice is 
not required, a full receipt will be issued. 
 
FOR FOREIGN COMPANIES (WITH NON ITALIAN VAT NUMBER) 
As provided for by the Italian tax law, following the publication on 24/09/2018 by the Revenue Agency of the 
Principle of Law n.2 on VAT (Dpr. 633/72 and subsequent amendments), all services will be subject to ordinary 
VAT, even for companies with non-Italian VAT number. 
 
NOTE  

 In the case of cumulative payments, a detailed note must be attached with the names of the drivers, 
championships and type of services (inscription fees, free practice sessions fees and miscellaneous services) 
which the payments refer to. 
 

 
Registration fees are as follows: 
Championship Cost 22 % VAT Total 
C.I. Gran Turismo Sprint Classe GT3 € 1.700,00 € 374,00 € 2.074,00 
C.I. Gran Turismo Sprint Classe GT Cup-GT4 € 1.450,00 € 319,00 € 1.769,00 
Italian F4 Championship (1) € 1.430,00 € 314,60 € 1.744,60 
Porsche Carrera Cup Italia (2) € 1.740,00 € 382,80 € 2.122,80 
BMW M2 CS Racing Cup Italy (3) € 1.620,00 € 356,40 € 1.976,40 
Mini Challenge (Mini John Cooper Works F56 EVO) € 1.050,00 € 231,00 € 1.281,00 
Mini Challenge (Mini John Cooper Works F56 PRO-LITE) € 840,00 € 184,80 € 1.024,80 
 

(1) Includes  2 free practices sessions of a maximum of 40 minutes/each 
(2) Includes 1 free practices session of a maximum of 80 minutes 
(3) Includes  2 free practices sessions of a maximum of 30 minutes/each 

 
 
b) FREE PRACTICE SESSIONS 
Amounts for each free practice sessions are as follows: 
 

Champonship Durata Cost 22% VAT Total 
C.I. Gran Turismo Sprint 45’ (per session, up to 2 sessions) € 270,00 € 59,40 € 329,40 
Mini Challenge 25’ (per session, up to 2 sessions) € 150,00 € 33,00 € 183,00 
 

 
Free practices must be PAID by bank transfer to the same current account provided above for the registrations 
and a copy sent by e-mail within the deadline.  
In order to take part in the free practice - in addition to making the above payment - it will be necessary to hand in 
the ORIGINAL copy of the liability release (ANNEX - FORMS 126-127) duly filled in and signed at the Information 
Office located on the 1st floor of the Main Building- Staircase A (access from the external balcony). 
 
 
Information Office will be open as follow: 

• Thursday October 20th 2022 from 11 a.m.   to 5 p.m.  
• Friday October 21st 2022 from 8 a.m.   to 1 p.m.  
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FOR THE FREE PRACTICE SESSIONS, A STICKER WILL BE GIVEN TO BE APPLIED TO THE CAR (UPPER LEFT 
WINDSCREEN ON THE DRIVER'S SIDE/ OVER THE CAR NUMBER) THAT WILL ALLOW ENTRY TO THE TRACK FOR THE 
PRACTICE SESSIONS. 
 
 
c) ENVELOPE WITH CREDENTIALS 
The number of members for each competitor is established by ACI Sport for each Championship/Trophy/Series. 
Competitors must collect their envelope containing access bracelets at the Accreditation Centre located at the 
Main Entrance (via Senni 15) and will observe the following hours: 
 

• Thursday 20 October 2022 from 10 a.m. to 8 p.m.  
• Friday 21 October 2022 from 8 a.m. to 8 p.m. 
• Saturday 22 October 2022 from 8 a.m. to 7 p.m. 
• Sunday 23 October 2022 from 9 a.m. to 2 p.m. 

 
 

The above times must be observed. At night, the transport of materials and/or handling of heavy-duty equipment 
is not permitted, unless specifically authorised by the Circuit Management. 
During the weekend, access to the main paddock to load and unload material will be permitted only for a 
maximum of 45 minutes, with the issue of a delivery pass (issued against a cash deposit of 50.00 euro). 
 
e) BOOKING GARAGES  
Garages will be assigned by ACI Sport that will notify to sports' office of Mugello Circuit Spa, which will send to the 
client a form (ANNEX, FORM 121) that must be filled in, signed and returned to olga.cantini@mugellocircuit.com 
together with payment of the garage and details for invoicing no later than Monday October 17th, 2022 

 

PAYMENTS MAY ONLY BE MADE BY BANK TRANSFER, USING THE SAME DETAILS AS PER INCRIPTIONS AND FREE 
PRACTICES FEES. 
 
The cost for the entire weekend (Friday, Saturday and Sunday) for each garage will be  

 ENTIRE GARAGE (2 doors, 12 x 12 m) € 1.700+VAT 22% (€ 2.074) 
 HALF A GARAGE (1 door, 6 x 12 m) € 850 + VAT 22% (€ 1.037) 

 

 
Garage keys may be collected from the Accreditation Centre after handing in the original collection form and 
paying a deposit of €100,00 cash, that will be returned when the keys are handed back, at the Circuit main 
entrance (red helmet). 
Each pit garage has two 37-inch monitors for the transmission of times and a TV signal. 
 
f) EVENT SCHEDULE 
The provisional schedule of the Event will be published on the website www.acisport.it and on the website 
www.mugellocircuit.com 
 
g) ADMINISTRATIVE CHECKS: The times of the scrutineering divided by categories are reported in the programme 
of the event and will be reserved ONLY AND EXCLUSIVELY for competitors/drivers who are not in order with the 
documents sent with the entry and who will be notified together with the delivery at the accreditation centre of 
the documents for the entry to the Circuit. For them, scrutineering will take place at the Office located at 1st floor 
of the Main Building - Staircase B - on Friday 21 October 2022 from 9 a.m. to 11 a.m. 
 
h) Technical Checks: as per the regulations, pre-event technical checks will be carried out in presence at box nr. 
19- 20 at the following times: 
- Friday 21 October 2022 9 a.m. to 11 a.m.  
 
With regard to the necessary forms, which can be downloaded at the link: https://acisport.it/it/acisport/licenze-e-
servizi/modulistica/2022, please follow these instructions: 

mailto:olga.cantini@mugellocircuit.com
http://www.acisport.it/
http://www.mugellocircuit.com/
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- Annual Technical Certification (CA): (only at the first race of the year), must be uploaded by the competitor in 
the technical passport of the car (ACI Portal). For cars with foreign passport, the certification must be sent 
electronically to the Organiser. 
- Car Declaration (DV): must be sent electronically to the Organiser. 
- Declaration of clothing (DA): must be sent electronically to the Organiser. 
 
Files submitted must be in pdf or jpg format and named as follows:  
category_n-race_Name_Conductor_Type_Document. Example: TCR_99_Rossi-Mario_DA 
 
The submission to the organiser must be made by e-mail to the following address 
certificazionitecnicheauto@gmail.com NO LATER THAN JOCTOBER 19 2022. 
 
Submissions and files that do not comply with the above will not be taken into consideration. 
 

 
 

i) TRANSPONDER DISTRIBUTION 
The transponders can be collected in the Timekeepers Office, located at the 3rd floor of the building, accessible 
from the glass lift or from the stair B. They must be returned to the same office at the end of the Event. 
Timekeepers Office Hours: 
Timekeeper Office Hours: 
 

• Wednesday 19 October 2022 from 3 p.m. to 7 p.m. 
• Thursday 20 October 2022 from 10 a.m. to 7 p.m. 
• Friday 21 October 2022 from 8 a.m. to 6 p.m. 
• Saturday 22 October 2022 from 8 a.m. to 6 p.m. 
• Sunday 23 October 2022 from 9 a.m.  to 2 p.m. 

 
j) OFFICIAL RACE REGISTER 
The Official Race Register will be only digital and open from Thursday October 20th, 2022 at: 
https://mugellocircuit.com/it/live-timing/official-notice-board 

 
 
k) DISTRIBUTION OF CLASSIFICATIONS 
Hard copies of classifications will not be distributed, but will be available online at:  

• Live timing and results in pdf  https://mugellocircuit.com/it/live-timing 
• ACI Sport    https://livedataacisport.perugiatiming.com 

 
 

l) AUDIO/VIDEO TRANSMISSIONS 
Any broadcasting of live or recorded music from inside the garages, motor homes and hospitality areas in the 
paddock area and in any other area of the Circuit is subject to the payment of corresponding SIAE (Italian Authors 
and Publishers Association) taxes. 
To pay taxes, please directly contact Arianna Gasbarro at the local SIAE office (tel.: 055/8455161 – 
mugello@mandatarie.siae.it). 
 
 
 

m) TICKETS 
 
Saturday 22 October 2022: 
 
General Admission (Prato): FREE  
Terrazza Box (Paddock) and Central Grandstand: € 15 full price - € 10 reduced for women/under 18/ACI members - 
free for under 14 and residents in the Municipality of Scarperia and San Piero. 
 
 

https://mugellocircuit.com/it/live-timing/official-notice-board
https://mugellocircuit.com/it/live-timing
http://acisport.it/it/home
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Sunday 23 October 2022: 
 
General Admission (Prato): FREE  
Terrazza Box (Paddock) and Central Grandstand: € 15 full price - € 10 reduced for women/under 18/ACI members - 
free for under 14 and residents in the Municipality of Scarperia and San Piero. 
 
PADDOCK PASS: Teams wishing to purchase additional paddock passes in addition to their own allocation may 
send their request to olga.cantini@mugellocircuit.com, together with the entry documents. The cost is € 20 VAT 
INCLUDED/each, including free parking at P14, and is valid for the entire weekend. 
 
n) CIRCUIT CATERING SERVICE 
 

BAR & AND SELF-SERVICE RESTAURANT: the bar and the self-service restaurant will be open from Wednesday, 
October 19th to Sunday, October 23rd 2022 (restaurant from 12 p.m. to 2 p.m. – Bar from 8 a.m. to 6.30 p.m.). If 
you wish to ask for information or for a personalized catering service, please contact the Restaurant (tel. 
+39.055.8499274- autodromo.mugello@cremonini.com - Mr. Andrea Cecchi). 
 
o) CERTIFICATION OF TEMPORARY STRUCTURES INSIDE THE PADDOCK AREA 
For installations of temporary structures inside the paddock area during the event, ANNEX, FORMS 192-193A-194 
must be filled in and sent to the Technical Office – Roberta Ferrari (roberta.ferrari@mugellocircuit.com); for 
details, please contact +39.0558499207. 
 
It is also recommended to carefully read the General Regulations 
(https://mugellocircuit.com/images/stories/pdf/Regolamento_generale_R-01-rev_3_agg-8.6.20.pdf) for 
everything concerning safety at the Circuit, waste management, and the assembly of temporary structures. 
 

p) RADIO FREQUENCIES 
The following radio frequencies are used by the circuit: 
TX: 462.150 MHz, 462.425 MHz 
RX: 452.150 MHz, 452.425 MHz 
To obtain authorisation for radio licences, please contact Mariano Linari (tel. 055.2724314 – fax 055.218240) at 
the Ministry for Economic Development (Florence Unit) 
 
q) MUGELLO WI-FI AREA 
In the paddock area, inside the garages, in the pit lane and Press Room, Wi-Fi is available free of charge, at a 
bandwidth of 360k. Cable connections with a faster performance may be activated on request, please contact 
Veronica Boni (veronica.boni@mugellocircuit.com - +39.055.8499203). 
 

 
r) CONTACTS 
Mugello Circuit S.p.A. – via Senni nr.15, I-50038 Scarperia e San Piero (FI) 
Email: info@mugellocircuit.com 
Call center +39.055.8499111 – fax +39.055.8499251. 
 
Follow us 
 
 
We hope that everyone will take due note of the information provided for a seamless management of the event. 
 
Scarperia e San Piero (Fi), 04.10.2022 
 

mailto:autodromo.mugello@cremonini.com
mailto:roberta.ferrari@mugellocircuit.com
mailto:veronica.boni@mugellocircuit.com
http://www.facebook.com/profile.php?id=374715529220499�
http://youtube.com/autodromomugello�
http://twitter.com/MugelloCircuit�


ASSUMPTION OF RESPONSIBILITY: 
USE OF TRACK (driver/rider) 

FORM NO. M-126 

REV. 5 of 30.12.21 

MUGELLO CIRCUIT SpA 
Via Senni 15, Scarperia e San Piero (FI) 

The undersigned*: 

Born in*: on*: 

address/street*: no.*: 

town/city*: Postcode*: 

telephone: email: 

Driving licence: Issued by: 

Competition licence: category: 

Vehicle type: Registration number: 

Group/class: cc: 

REQUESTS 

to use, at their own risk, with/without exclusive rights on the track of the Mugello International Circuit, it 
being understood and agreed that MUGELLO CIRCUIT SpA (hereinafter, also "Circuit") reserves the right to modify or 
interrupt (temporarily or permanently), even during the trial, the use of the track.   
In relation to the above request the undersigned person declares: 
1. To use the track under the conditions provided by the General Regulations of the Circuit, already duly accepted, and to comply in full with the

conditions contained therein for the use of the Paddock Area and the stay inside the Circuit, as well as all safety and in compliance with the additional
information that will be provided by MUGELLO CIRCUIT S.p.A.. and the organisers of the event. 

2. That he/she has read and been informed of the safety measures and first aid facilities available, and has approved them; 
3. that at the time of accessing and/or using the track, he/she is in the mental and physical conditions necessary to drive a vehicle in accordance with

applicable provisions of the Highway Code, and with the regulations and guidelines of the competent Competitive Federations; 
4. that he/she is aware that driving on the track is a dangerous activity and therefore he/she accepts full responsibility for the risks involved. 
5. that he/she is aware and accepts the fact that the personnel and/or in any case Management of the Circuit may, at any time, vary, limit and/or

interrupt the use of the track and/or facilities at its discretion and hereby waives any and all claims, including compensation, against MUGELLO CIRCUIT
SpA; 

6. To indemnify, within the limits provided by the applicable laws, both on its own behalf and on behalf of its successors and assignees for any reason,
MUGELLO CIRCUIT SpA from any and all obligations to pay compensation of any kind, as compensation damages, indemnities, refunds, etc., in the
event of any injury and/or damage, whatever its duration, its outcome and related consequences that may occur to the undersigned company, its
employees, and/or external contractors, and/or third party visitors, and to the users of the Event who use the track with the company's vehicles during
the Event, whatever the cause of the injury and/or damage may be for anyone, including MUGELLO CIRCUIT SpA, its organisation, its supervisors and
employees, except in the case of wilful misconduct or gross negligence on the part of MUGELLO CIRCUIT SpA, its organisation, its supervisors and
employees as well as the personnel it employs to carry out the services connected with the Event. 

7. That he/she indemnifies, within the limits established by applicable laws, both in his/her own name and for his/her successors and assignees for any
reason, MUGELLO CIRCUIT SpA from the claims that could be advanced for any reason by third parties, as a consequence of the use by the
undersigned of the track of the Circuit. The undersigned relieves MUGELLO CIRCUIT SpA, its personnel and the people in charge of the Circuit, from every
and any responsibility that may arise as a consequence of the activity that the undersigned intends to carry out inside the Circuit, with express exclusion 
of cases of malice or gross negligence by MUGELLO CIRCUIT SpA, its organisation, its supervisors and employees, and by the personnel it will use for the
performance of the services related to the Event. 

8. that he/she has appropriate personal insurance cover against any incidents, attaching a copy confirming the cover limit, payment of the premium, as
well as the waiver of recourse pursuant to Article 1916 of the Italian Civil Code. 

9. The undersigned person shall also: 
 observe, and ensure observance by any passengers and accompanying persons, of the Regulations and all instructions given by the personnel and in 

any case the Management of the Circuit and hereby allows any inspections or checks that such personnel and/or Management may consider
necessary or appropriate; 

 that he/she will adapt his/her driving, and/or will ensure that the behaviour of any passengers or accompanying persons conforms to the provisions of
the above paragraph, to the weather conditions, visibility and track surface; 

 that he/she will use and arrange for use by any passenger, the protective clothing and helmet approved in accordance with the applicable laws
and regulations of the competent authorities. 

10. In consideration of the foregoing, the undersigned person also declares: 
 that he/she has read and unconditionally accepts the General Regulations of the Circuit, including the rules and precautions, and all other conditions

to observe to use the track and relative facilities/equipment; 
 that the vehicle used is fully suited for the activity the undersigned person intends taking part in, and as regards sound emissions, it meets the

requirements in section 4.4 of the General Regulations of the Circuit. 
 that he/she will not allow the vehicle to be driven by any other person, accepting all civil and criminal liability towards third parties or assigns. 

The undersigned person expressly confirms all of the above, for all legal purposes. 

   Signature in full ___________________________________________________________ 

In accordance with Articles 1341 and 1342 of the Italian Civil Code, the undersigned person confirms that he/she has read the contents of paragraphs 4, 5, 
6, 7, 8, 9 and 10 of this document and specifically approves them in writing.  

Date _______________________________ Signature in full Mr/Ms _________________________________________________________ 

For acceptance  
    Mugello Circuit SpA ___________________________________________________________ 

October, 20 to 23, 2022  



ASSUMPTION OF RESPONSIBILITY: 
USE OF TRACK (driver/rider) 

FORM NO. M-126 

REV. 5 of 30.12.21 
PRIVACY POLICY 

In compliance with current legislation on the processing of personal data, as defined by the provisions contained in Articles 13 and 14 of Regulation 
(EU) 2016/679 (“European privacy legislation [GDPR]”), this Privacy Statement describes the processing activities of personal data carried out by 

Mugello Circuit SpA ("Mugello Circuit"). 

A - Purpose of Data Processing 
Personal data provided hereunder ("Data") will be processed to provide (i) providing the requested service as well as (ii) fulfilling any and all legal 
obligations in connection with the services (hereinafter, collectively, the "Activities"). 
The types of Data that Mugello Circuit processes are personal identification and contact data provided directly by you as part of this document. 

B - Method of Data Processing 
Your personal data will be processed using the appropriate printed and electronic, strictly in relation to the purposes and in a way that guarantees 
the protection, confidentiality and security of the data in accordance with the GDPR.. 

C - Legal basis for Data processing 
Data processing takes place in accordance with Article 6 (1) (b) of the GDPR, in the performance of the contract, as well as in accordance with 
Article 6 (1) (c) of the GDPR, i.e. to fulfil a legal obligation to which Mugello Circuit is subject. 

D - Consequences of refusal to provide Data 
The provision of Data is in principle optional; however, if the Data is not provided, it will be impossible to carry out the Activities. 
You are, in any event, required to provide Data in those cases expressly provided for by law and/or by tax and administrative provisions; in 
such cases, refusal to consent to the processing and disclosure of the Data as requested, will mean that Mugello Circuit is unable to fulfil the 
corresponding legal, administrative and/or fiscal obligations.  

E - Other persons who may process the Data 

The Data may be processed by persons working on the Company’s behalf and on the strength of specific contractual obligations in EU or non-EU 
countries. 
The Data may be disclosed to third parties in order to fulfil legal obligations, to comply with orders of the authorities or to exercise a right of the 
Company in legal proceedings. The Data will not otherwise be disclosed. 

F - Transfer of Data outside the European Economic Area 
In the context of contractual relations of the Mugello Circuit, the Data may be transferred outside of the European Economic Area, and may also be 
included in databases operated by third-party companies working on Mugello Circuit's behalf. Management of databases and processing of Data 
is restricted to the purposes for which the data was collected and will take place in strict compliance with European privacy legislation.  
Whenever the Data is to be transferred outside of the EEA, the company will take all the contractual measures that are necessary and appropriate to 
guarantee a suitable level of data protection including - among others - any agreements based on the standard contractual terms for transferring 
data outside the EEA, approved by the European Commission.  

G - Data Controller and Data Protection Officer       
The Data Controller is Mugello Circuit SpA, headquartered at Via Senni 15, 50038 Scarperia e San Piero (FI), Italy. 
You may contact the Data Protection Officer of the Ferrari Group at the following e-mail address privacy@ferrari.com. 

H - Data Retention 
Data relating to: 
- accounting and billing records are also kept for 11 years in compliance with applicable tax laws;
- the management of entries to the Circuit are kept for five years to protect the company's assets in case of theft or illicit acts of any kind;
- this disclaimer is kept for 10 years from the event in which you participated;
- the track images are kept for five days, except in case of an accident for which the fragment of the video with the event is saved for 10 years.

Data may be kept for a longer period, to manage any disputes relating to the Activities.

The rights of the Data Subject 
You have the following rights: 

You may exercise these rights by contacting Mugello Circuit S.p.A., via Senni 15, 50038 Scarperia e San Piero (FI), Italy, or at the following email address: 
privacy@mugellocircuit.com.   The deadline for replying to the Data Subject is one month, which can be extended up to two months in particularly complex 
cases. The exercise of these rights is, in principle, free of charge; Mugello Circuit reserves the right to ask for a contribution in the event of manifestly 
unfounded or excessive (also repetitive) requests, also in light of the indications that the Italian Privacy Guarantor may provide. 
I have read and understood the privacy policy above 

1. the right of access, in other words, the right to obtain from Mugello Circuit, confirmation of whether the Data are being processed and if they
are, to access them;
2. the right of rectification and erasure, the right to obtain rectification of inaccurate data and/or the integration of incomplete Data or the erasure of
data for legitimate reasons;
3. the right to limit the data processing, in other words, the right to request suspension of processing if there are legitimate reasons;
4. the right to data portability, in other words, the right to receive the Data in a structured, commonly used and machine-readable format and send it to 
another data controller;
5. the right of objection, the right to object to the processing of Data if there are legitimate reasons;
6. The right to contact the competent data protection authority in the event of unlawful processing of Data, which can be contacted at 
www.garanteprivacy.it.

Place and date ________________________________ Signature _____________________________________

mailto:privacy@ferrari.com


ASSUMPTION OF RESPONSIBILITY: 
USE OF TRACK (driver/rider under 18) 

FORM NO. M-127 

REV. 5 of 30.12.21 

MUGELLO CIRCUIT SpA 
Via Senni 15, Scarperia e San Piero (FI) 

The undersigned*: 

Born in*: on*: 

address/street*: no.*: 

town/city*: Postcode*: 

telephone: email: 

Driving licence: Issued by: 

Competition licence: category: 

Vehicle type: Registration number: 

Group/class: cc: 

REQUESTS 

1. To use the track under the conditions provided by the General Regulations of the Circuit, already duly accepted, and to comply in
full with the conditions contained therein for the use of the Paddock Area and the stay inside the Circuit, as well as all safety and in
compliance with the additional information that will be provided by MUGELLO CIRCUIT S.p.A.. and the organisers of the event;

2. that he/she has read and been informed of the safety measures and first aid facilities available, and has approved them;
3. that at the time of accessing and/or using the track, he/she is in the mental and physical condition necessary to drive a vehicle in

accordance with applicable provisions of the Highway Code, and with the regulations and guidelines of the competent Sports
Federations;

4. that he/she is aware that driving on the track is a dangerous activity and therefore he/she accepts full responsibility for the risks
involved;

5. that he/she is aware and accepts the fact that the personnel and/or in any case Management of the Circuit may, at any time,
vary, limit and/or interrupt the use of the track and/or facilities at its discretion and hereby waives any and all claims, including
compensation, against MUGELLO CIRCUIT SpA;

6. To indemnify, within the limits established by applicable laws, both in his/her own name and for his/her successors and assignees
for any reason, MUGELLO CIRCUIT SpA from any and all obligations to pay compensation of any kind, by way of compensation for
damages, indemnities, reimbursements, etc., in the event of any accident, whatever its duration, its outcome and the relative
consequences that may occur to the signed on the occasion of the test, and whatever the cause of the accident may be
attributable to anyone, including the undersigned, to MUGELLO CIRCUIT SpA, its organisation, its supervisors and all its employees,
with the express exclusion of cases of wilful misconduct or gross negligence of MUGELLO CIRCUIT SpA, of its organisation, its staff
and employees as well as the personnel it employs to carry out the services connected with the Event.

7. That he/she indemnifies, within the limits established by applicable laws, both in his/her own name and for his/her successors and
assignees for any reason, MUGELLO CIRCUIT SpA from the claims that could be advanced for any reason by third parties, as a
consequence of the use by the undersigned of the circuit of the Circuit. The undersigned relieves MUGELLO CIRCUIT SpA, its staff
and the people in charge of the Circuit, from every and any responsibility that may arise as a consequence of the activity that the
undersigned intends to carry out inside the Circuit, with express exclusion of the cases of malice or gross negligence of MUGELLO
CIRCUIT SpA, of its organisation, of its supervisors and employees, and of the staff it will use for the performance of the services
related to the Event. 

8. That he/she has appropriate personal insurance cover against any incidents, attaching a copy confirming the cover limit,
payment of the premium, as well as the waiver of recourse pursuant to Article 1916 of the Italian Civil Code.

9. The undersigned person shall also:
 observe, and ensure observance by any passengers and accompanying persons, of the Regulations and all instructions given by the personnel and in 

any case the Management of the Circuit and hereby allows any inspections or checks that such personnel or Management may consider necessary
or appropriate; 

 that he/she will adapt his/her driving, and/or will ensure that the behaviour of any passengers or accompanying persons conforms to the provisions of
the above paragraph, to the weather conditions, visibility and track surface; 

 that he/she will use and arrange for use by any passenger, the protective clothing and helmet approved in accordance with the applicable laws
and regulations of the competent authorities. 

10. In consideration of the foregoing, the undersigned person also declares:
 that he/she has read and unconditionally accepts the General Regulations of the Circuit, including the rules and precautions, and all other conditions

to observe to use the track and relative facilities/equipment; 
 that the vehicle used is fully suited for the activity the undersigned person intends taking part in, and as regards sound emissions, it meets the

requirements in section 4.4 of the General Regulations of the Circuit. 
 that he/she will not allow the vehicle to be driven by any other person, accepting all civil and criminal liability towards third parties or assigns.

to use, at their own risk, with/without exclusive rights on October, 20 to 23 2022_______, _____ the track of the Mugello International Circuit, it 
being understood and agreed that MUGELLO CIRCUIT SpA (hereinafter, also "Circuit") reserves the right to modify or 
interrupt (temporarily or permanently), even during the trial, the use of the track.   
In relation to the above request the undersigned person declares: 
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If this form is signed by a person under 18, the following tables must be completed by the person 
with parental responsibility. 

The undersigned: 

Name and surname: 

Born in: on: 

address/street: no: 

town/city: Postcode: 

ID card no.: tel./email: 

Name and surname: 

Born in: on: 

address/street: no: 

town/city: Postcode: 

ID card no.: tel./email: 

As: 

☐ parents with parental responsibility (Article 315 of the Italian Civil Code);
☐ legal guardian (Article 348) of the Italian Civil Code;
 hereby consent to the above-named minor using the track at the Mugello International Circuit at the Event;
 Confirm that they have read this document and unconditionally accept all its contents;
 provide all of the representations and warranties contained in this document and equally, they accept the obligations.

Signature in full ___________________________________________ 

Signature in full ___________________________________________ 

In accordance with Articles 1341 and 1342 of the Italian Civil Code, the undersigned person confirms that he/she has read the contents of paragraphs 4, 5, 
6, 7 and 8 and specifically approves them in writing.  

Date _______________________________ 
Signature in full ___________________________________________ 

Signature in full ___________________________________________ 

For acceptance  
Mugello Circuit SpA ______________________________________ 

Signature of parents who jointly have parental responsibility (Article 316 of the Italian Civil Code or Article 337 ter of the Italian Civil 
Code) 

 A________________ 
 B________________ 
☐ a copy of valid ID for both parents is attached

☐ in the absence of one of the two parents, a power of attorney of the absent parent is attached

Signature of the parent who has parental responsibility individually or for events or by order of the Judicial Authority (Article 316 of the 
Italian Civil Code or 337 quater of the Italian Civil Code). 

 A______________ 
☐ a copy of valid ID is attached

☐ authority from the family court

Signature of the parent who has parental responsibility individually due to the other parent being prevented, because of their 
absence, incapacity or another impediment (Article 317 of the Italian Civil Code) 

 A_______________ 
☐ a copy of valid ID is attached, as well as certification of the reason for the impediment
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PRIVACY POLICY  

In compliance with current legislation on the processing of personal data, as defined by the provisions contained in Articles 13 and 14 
of Regulation (EU) 2016/679 (“European privacy legislation [GDPR]”), this Privacy Statement describes the processing activities of 
personal data carried out by Mugello Circuit SpA ("Mugello Circuit"). 

A - Purpose of Data Processing 
Personal data provided hereunder ("Data") will be processed to provide (i) providing the requested service as well as (ii) fulfilling any 
and all legal obligations in connection with the services (hereinafter, collectively, the "Activities"). 
The types of Data that Mugello Circuit processes are personal identification and contact data provided directly by you as part of this 
document. 

B - Method of Data Processing 
Your personal data will be processed using the appropriate printed and electronic, strictly in relation to the purposes and in a way 
that guarantees the protection, confidentiality and security of the data in accordance with the GDPR.. 

C - Legal basis for Data processing 
Data processing takes place in accordance with Article 6 (1) (b) of the GDPR, in the performance of the contract, as well as in 
accordance with Article 6 (1) (c) of the GDPR, i.e. to fulfil a legal obligation to which Mugello Circuit is subject. 

D - Consequences of refusal to provide Data 
The provision of Data is in principle optional; however, if the Data is not provided, it will be impossible to carry out the Activities. 
You are, in any event, required to provide Data in those cases expressly provided for by law and/or by tax and administrative 
provisions; in such cases, refusal to consent to the processing and disclosure of the Data as requested, will mean that Mugello Circuit is 
unable to fulfil the corresponding legal, administrative and/or fiscal obligations.  

E - Other persons who may process the Data 
The Data may be processed by persons working on the Company’s behalf and on the strength of specific contractual obligations in 
EU or non-EU countries. 
The Data may be disclosed to third parties in order to fulfil legal obligations, to comply with orders of the authorities or to exercise a 
right of the Company in legal proceedings. The Data will not otherwise be disclosed. 

F - Transfer of Data outside the European Economic Area 
In the context of contractual relations of the Mugello Circuit, the Data may be transferred outside of the European Economic Area, 
and may also be included in databases operated by third-party companies working on Mugello Circuit's behalf. Management of 
databases and processing of Data is restricted to the purposes for which the data was collected and will take place in strict 
compliance with European privacy legislation.  
Whenever the Data is to be transferred outside of the EEA, the company will take all the contractual measures that are necessary and 
appropriate to guarantee a suitable level of data protection including - among others - any agreements based on the standard 
contractual terms for transferring data outside the EEA, approved by the European Commission.  

G - Data Controller and Data Protection Officer       
The Data Controller is Mugello Circuit SpA, headquartered at Via Senni 15, 50038 Scarperia e San Piero (FI), Italy. 
You may contact the Data Protection Officer of the Ferrari Group at the following e-mail address privacy@ferrari.com. 

H - Data Retention 
Data relating to: 
- accounting and billing records are also kept for 11 years in compliance with applicable tax laws;
- the management of entries to the Circuit are kept for five years to protect the company's assets in case of theft or illicit acts of any
kind;
- this disclaimer is kept for 10 years from the event in which you participated;
- the track images are kept for five days, except in case of an accident for which the fragment of the video with the event is saved for
10 years.
Data may be kept for a longer period, to manage any disputes relating to the Activities. 

I - The rights of the Data Subject 
You have the following rights: 

1. the right of access, in other words, the right to obtain from Mugello Circuit, confirmation of whether the Data are being
processed and if they are, to access them;

mailto:privacy@ferrari.com
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2. the right of rectification and erasure, the right to obtain rectification of inaccurate data and/or the integration of incomplete
Data or the erasure of data for legitimate reasons;

3. the right to limit the data processing, in other words, the right to request suspension of processing if there are legitimate
reasons;

4. the right to data portability, in other words, the right to receive the Data in a structured, commonly used and machine-
readable format and send it to another data controller;

5. the right of objection, the right to object to the processing of Data if there are legitimate reasons;
6. The right to contact the competent data protection authority in the event of unlawful processing of Data, which can be

contacted at www.garanteprivacy.it.

You may exercise these rights by contacting Mugello Circuit S.p.A., via Senni 15, 50038 Scarperia e San Piero (FI), Italy, or at the 
following email address: privacy@mugellocircuit.com.   

The deadline for replying to the Data Subject is one month, which can be extended up to two months in particularly complex cases. 
The exercise of these rights is, in principle, free of charge; Mugello Circuit reserves the right to ask for a contribution in the event of 
manifestly unfounded or excessive (also repetitive) requests, also in light of the indications that the Italian Privacy Guarantor may 
provide. 

I have read and understood the privacy policy above 

Place and date ________________________________ Signature ________________________________ 

I have read and understood the privacy policy above 

Signature of the declaring parents  

Signature in full ____________________________________ Signature in full ____________________________________ 



ACCEPTANCE IN GARAGE 
FORM NO.  M-121 

REV. 2 of 29.12.21 

MUGELLO CIRCUIT SpA 
Via Senni 15 
50038 Scarperia e San Piero (FI) 

The undersigned 

________________________________________________________________________________________________ 

Who belongs to the Company 

___________________________________________________________________________________ 

Headquartered at ___________________________________________, City_________________________, 

Province____________, 

Postcode _________, VAT no. ___________________________, Tel. ___________________, Email 

____________________________ 

REQUESTS 

The use, at a total cost of Euro _________________, of garage no. ________________ inside the Mugello International 

Circuit (the “Garage”) from _____________ on _________________ to ___________ on ________________  during the event: 

_______________________________________, on the understanding that MUGELLO CIRCUIT S.p.A. may interrupt such use 

or amend the conditions of such use at any time and at its sole discretion. 

In relation to the above request the undersigned person declares: 

1. That he/she has seen the prices and terms applicable to use of the Garage which he/she accepts and will fully respect;
2. That he/she has full knowledge of the Circuit Regulations and will comply with all their conditions;
3. That he/she will follow all the safety measures and/or other instructions provided by Mugello Circuit S.p.A. in relation to use of

the Garage and access to and presence within the Circuit;
4. That he/she is aware that:

 Refuelling and storing fuels and/or any other inflammable materials in the Garages is strictly prohibited;
 Smoking in the Garage and in the pit lane is strictly prohibited;

5. Fully indemnifies Mugello Circuit S.p.A., on his/her own account and in respect of any successors for any reason, from any
obligation to pay any form of compensation for damages, indemnity, reimbursements in the event of any accidents and/or
injury (whatever its duration, outcome or consequences) that may be caused to him or her, whatever the cause of the
accident and/or injury, and whether it is attributable to, including Mugello Circuit S.p.A., its organisation, managers and
employees, except in cases of fraud or gross negligence.

6. That he/she has checked that the Garage has all the equipment and materials listed below and that he/she will bear sole
responsibility for any removal and/or damage to such equipment or materials:
 2 powder extinguishers, 12 kg
 4 lamps (24v) with cable winder
 1 flexible pipe for exhaust fume removal
 2 TV monitors, 37’’

When the Garage is handed over, the undersigned person will pay Mugello Circuit S.p.A. the sum of Euro ___________________ as a 
security deposit. The security deposit will be returned at the end of the Garage use period, when it has been returned, all the 
equipment and materials have been checked for damage.        

The undersigned person expressly confirms all of the above, for all legal purposes. 

Date ________________________________ Signature ____________________________________________ 

In accordance with Articles 1341 and 1342 civil code, the undersigned person confirms that he/she has read the contents of paragraph 3, 5 and 6 and 
specifically approves them in writing.  

Date ________________________________ Signature ____________________________________________ 

ACI RACING WEEKEND
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For acceptance  
Mugello Circuit S.p.A. ___________________________________ 

PRIVACY POLICY 

In compliance with current legislation on the processing of personal data, as defined by the provisions contained in Articles 13 
and 14 of Regulation (EU) 2016/679 (“European privacy legislation [GDPR]”), this Privacy Statement describes the processing 
activities of personal data carried out by Mugello Circuit SpA ("Mugello Circuit"). 

A - Purpose of Data Processing 
Personal data provided hereunder ("Data") will be processed to provide (i) providing the requested service as well as (ii) fulfilling 
any and all legal obligations in connection with the services (hereinafter, collectively, the "Activities"). 
The types of data that Mugello Circuit processes are personal identification and contact data  provided by you directly. 

B - Method of Data Processing 
Your personal data will be processed using the appropriate printed and electronic, strictly in relation to the purposes and in a way 
that guarantees the protection, confidentiality and security of the data in accordance with the GDPR.. 

C - Legal basis for Data processing 
Data processing takes place in accordance with Article 6 (1) (b) of the GDPR, in the performance of the contract, as well as in 
accordance with Article 6 (1) (c) of the GDPR, i.e. to fulfil a legal obligation to which Mugello Circuit is subject. 

D - Consequences of refusal to provide Data 
The provision of Data is in principle optional; however, if the Data is not provided, it will be impossible to carry out the Activities. 
You are, in any event, required to provide Data in those cases expressly provided for by law and/or by tax and administrative 
provisions; in such cases, refusal to consent to the processing and disclosure of the Data as requested, will mean that Mugello 
Circuit is unable to fulfil the corresponding legal, administrative and/or fiscal obligations.  

E - Other persons who may process the Data 
The Data may be processed by persons working on the Company’s behalf and on the strength of specific contractual obligations 
in EU or non-EU countries. 
The Data may be disclosed to third parties in order to fulfil legal obligations, to comply with orders of the authorities or to exercise 
a right of the Company in legal proceedings. The Data will not otherwise be disclosed. 

F - Transfer of Data outside the European Economic Area 
In the context of contractual relations of the Mugello Circuit, the Data may be transferred outside of the European Economic 
Area, and may also be included in databases operated by third-party companies working on Mugello Circuit's behalf. 
Management of databases and processing of Data is restricted to the purposes for which the data was collected and will take 
place in strict compliance with European privacy legislation.  
Whenever the Data is to be transferred outside of the EEA, the company will take all the contractual measures that are necessary 
and appropriate to guarantee a suitable level of data protection including - among others - any agreements based on the 
standard contractual terms for transferring data outside the EEA, approved by the European Commission.  

G - Data Controller and Data Protection Officer       
The Data Controller is Mugello Circuit SpA, headquartered at Via Senni 15, 50038 Scarperia e San Piero (FI), Italy. 
You may contact the Ferrari Group's Data Protection Officer at privacy@ferrari.com. 

H - Data Retention 
Data relating to: 
- accounting and billing records are also kept for 11 years in compliance with applicable tax laws;
- the management of entries to the Circuit are kept for five years to protect the company's assets in case of theft or illicit acts of
any kind.
Data may be kept for a longer period, to manage any disputes relating to the Activities. 

I - The rights of the Data Subject 
You have the following rights: 
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1. the right of access, in other words, the right to obtain from Mugello Circuit, confirmation of whether the Data are being
processed and if they are, to access them;

2. the right of rectification and erasure, the right to obtain rectification of inaccurate data and/or the integration of
incomplete Data or the erasure of data for legitimate reasons;

3. the right to limit the data processing, in other words, the right to request suspension of processing if there are legitimate
reasons;

4. the right to data portability, in other words, the right to receive the Data in a structured, commonly used and machine-
readable format and send it to another data controller;

5. the right of objection, the right to object to the processing of Data if there are legitimate reasons;
6. The right to contact the competent data protection authority in the event of unlawful processing of Data, which can be

contacted at www.garanteprivacy.it.

You may exercise these rights by contacting Mugello Circuit S.p.A., via Senni 15, 50038 Scarperia e San Piero (FI), Italy, or at the 
following email address: privacy@mugellocircuit.com.   

The deadline for replying to the Data Subject is one month, which can be extended up to two months in particularly complex 
cases. The exercise of these rights is, in principle, free of charge; Mugello Circuit reserves the right to ask for a contribution in the 
event of manifestly unfounded or excessive (also repetitive) requests, also in light of the indications that the Italian Privacy 
Guarantor may provide. 

I have read and understood the privacy policy above 

Place and date ________________________________ Signature ________________________________ 
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DECLARATION former article 47 of Presidential Decree 445/2000 

The undersigned , Italian Tax Number , legal representative for  , with registered offices in 

 , VAT Number/Tax Number  , email   , acting as: 

 organiser  promoter   participant  area dealership 

with regard to the       event, to be hosted at Mugello International Circuit, on      , 

and acknowledging penal liability, pursuant to article 76 of Presidential Decree 445/2000 as amended, 

for those who sign declarations that are untruthful along with the relevant criminal sanctions, pursuant to 

article 47 of Presidential Decree 445 of 28.12.2000, 

DECLARES: 

1. that the company is properly registered with the Chamber of Commerce, under a heading

consistent with the type of activity pursued (see certificate in the annex);

2. that it is in good standing with regard to all insurance and social security payments and withholding

taxes for its own employees, as required by applicable law;

3. that it is not currently subject to any suspension or interdiction, pursuant to article 14 of Legislative

Decree 81/08;

4. that it has written up the Risk Assessment document, for the health and safety of workers at the work

site, pursuant to article 17 of Legislative Decree 81/08, including all risks and assessing the activities

and services executed at the Autodrome;

5. that it provides its employees with ID cards, compliant with applicable law, and that these are also

required for contractors (including freelance workers);

6. that it ensures safety and security by providing its own personnel with suitable PPE and work

equipment, which is compliant with safety requirements established by applicable law;

7. that its personnel has received suitable information, teaching and training with regard to workplace

health and safety, and that a health protocol compliant with applicable law has been adopted;

8. that it is in possession of documentation demonstrating compliance with the provisions of Legislative

Decree 81/08 for any means and equipment, provisional structures and personal protective

equipment;

9. that it has conducted on-site inspections of the work areas and is compliant with all workplace

health and safety requirements, as well as all environmental requirements;

10. that it has seen, read and understood the General Rules of the Autodrome (R-01), as well as the

Emergency Plan (IOP-08), attached to the contract;
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11. that its personnel will be informed about the regulations found in the documentation mentioned in

the previous point, and that said information will be passed on to the companies or freelance

workers who will execute the activities requested at the Mugello Circuit;

12. that you will be informed of any specific risks pertaining to our activities and those of any of our

contractors, which may interfere with the work ordinarily conducted by your personnel.

13. that, should the activity in question come under the scope of article 26 of Legislative Decree 81-08,

the company will comply with obligations relating to procurement contracts with its own contractors,

verifying that the companies or freelance workers involved meet technical and professional

requirements, providing them with detailed information about specific risks that exist at the place of

work they will operate in and about the preventive and protective measures, as well as writing up an

interference risk report (DUVRI);

14. on the other hand, should the activity executed belong to those listed in Annex X of Legislative

Decree 81-08 (assembly/disassembly of temporary structures), and therefore fall under the scope of

Title IV (worksite), that the company will meet the relevant obligations;

We attach copies of: 

 Certificate of registration with the Chamber of Commerce or document demonstrating the legal 

status of the declarant 

 Identification document of the signatory 

Location and date Signature of the Declarant 

_____________________________________________________________________________________________________ 

This form must be filled out, signed and returned 4 days before the event and/or any assembly operations 
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The undersigned , Italian Tax Number , legal representative for  , with registered offices in 

 , VAT Number/Tax Number  , email   , acting as: 

 organiser  promoter   participant  area dealership 

with regard to the       event, to be hosted at Mugello International Circuit, on      , 

acknowledging the existence of penal liability, pursuant to article 76 of Presidential Decree 445/2000 as 

amended, for those who sign untruthful declarations and the relevant criminal sanctions, pursuant to 

article 47 of Presidential Decree 445 of 28.12.2000, 

DECLARES the following: 

CASE A 
Activities for the setting up 

of temporary structures 

 NOT PRESENT 

The checklist below does NOT need to be filled out 

▼ 

Move to the signature (bottom of the page) 

CASE B 
Activities for the setting up 

of temporary structures 

 PRESENT 

The Client is required to comply with the obligations related to 

the procurement contract, pursuant to article 26, or with those 

related to the worksite, pursuant to Title IV of Legislative Decree 

81-08

▼ 

Fill out the section below pertaining to the 

Checklist for setups  

CHECKLIST FOR SETUPS: 

1. TYPE OF SETUP REQUIRED

The setting up of temporary works/structures refers to: 

 Tent-like setups with aluminium frames or similar structures and Hospitality Areas 

 Tents attached to the 

trucks 
 Extensible motor homes  Supports for screens or portals 

 Gazebos  American-style structures / stages  Inflatables 



LIST OF SETUPS 

(annexed to the contract) 

- TO BE FILLED OUT BY THE CLIENT -

FORM NO. M-193 A 

REV. 0 of 12.9.19 

2. ANY SUBCONTRACTED ACTIVITIES

Contractors will be involved in the activities planned:   YES   NO 

If the answer is affirmative, indicate the types of specific activities executed in the table below: 

 Outdoor setups 
 Work executed at height (> 2 

metres) 
 Security, hostesses 

 Indoor setups  Equipment maintenance  Catering / Restaurant 

 Assembly of structures  Fuel supply  Miscellaneous services 

Complete the table with the data for each contractor: 

Company name Contractor contact person Telephone/Email 

3. LIST OF WORK VEHICLES AND/OR EQUIPMENT

The following vehicles, equipment and temporary works will be used for the planned activities: 

Type of vehicle/tool Make and model / Number plate CE Marking (yes/no) 

NOTE: for every vehicle/tool used, a copy of the use and maintenance booklet will be available demonstrating any 

maintenance and periodic inspections, where applicable. 



 
LIST OF SETUPS 

(annexed to the contract) 

- TO BE FILLED OUT BY THE CLIENT - 

FORM NO. M-193 A 

REV. 0 of 12.9.19 

 
 

 

4. ASSEMBLY OF SPECIAL TEMPORARY STRUCTURES/WORKS 

Use the following table to specify any temporary works set up for the events, pursuant to Interministerial 

Decree 22.7.14 (Stage Decree) and to Legislative Decree 81-08 Title IV: 

 

Category of Temporary Work Assembled (from Stage Decree 22.7.14) YES  NO 

Assembly/disassembly of precast temporary structures, built using material originating from  

a single manufacturer; assembled in compliance with the instructions, configurations and maximum 

loads provided by the manufacturer; whose total height from a stable surface, including elements that 

provide cover and are directly connected to the support structure, is greater than 7 metres. 

  

Assembly/disassembly of platforms that rise to a height of over 2 metres from a stable surface, not 

connected to other structures or supported by other structures. 
  

Assembly/disassembly of beams, systems of beams or gratings suspended from stands or towers with 

manual or motorised hoisting, whose assembly occurs at ground level or on the stage floor and whose 

final height from a stable surface, measured at the extrados, is greater than 6 metres for stands and 8 

metres for 

towers. 

  

 

 

NOTES: 

 if the answer to even one of the cases described above is affirmative (YES), the situation falls within 

the scope of Title IV of Legislative Decree 81-08 “Temporary or mobile worksites”; in this case the 

signatory must meet the related obligations and must fill out form M-194 “Correct 

installation/assembly of temporary works” 

 

 Form M-194 must also be completed in the event that structures or facilities for the administration of 

food/beverages are installed, regardless of whether the activity is covered by Title IV (worksite).  

 

 

 

 

Location and date        Signature of the Declarant  

      

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

This form must be filled out, signed and returned 4 days before the event and/or any assembly operations 



DECLARATION OF CORRECT 
INSTALLATION/ASSEMBLY OF TEMPORARY 
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DECLARATION OF CORRECT INSTALLATION/ASSEMBLY OF TEMPORARY STRUCTURES 

The undersigned      , legal representative for       , with registered offices in       , VAT Number/Tax 

Number       , email      ,  

acknowledging the existence of penal liability, pursuant to article 76 of Presidential Decree 445/2000 as 

amended, for those who sign untruthful declarations and the relevant criminal sanctions, pursuant to 

article 47 of Presidential Decree 445 of 28.12.2000: 

DECLARES 

 that during the assembly/disassembly phase and throughout the entire duration of the event, the
temporary structures, facilities and areas entrusted to him/her for the event are suitable for use and
correctly installed and used, pursuant to applicable law;

 that areas off limits to the public are marked off by adequate signage;

 that the required minimal firefighting equipment is present, functional and has been properly
inspected in compliance with regulations (fire extinguishers, first-aid kit, etc.);

 that the equipment and facilities provided by Mugello Circuit will be properly used, managed and
supervised by our personnel.

Specifically: 

 The temporary structures have been assembled correctly, per the instructions provided by the
manufacturer and designer, and are accompanied by a "Declaration of correct assembly", signed
by an authorised technician (installer);

 Electrical systems have been executed to the state of the art, using certified products and
materials, and are accompanied by "Certificates of compliance", written in accordance with
Ministerial Decree 37/08, signed by the installer; electric cables laying on the ground in areas
subject to vehicular/pedestrian traffic are properly protected and grounded;

 The products used (tents, flooring, furnishings, etc.) are accompanied by "Certificates of reaction to
fire" and "Declarations of product compliance", signed by the manufacturer

 All equipment, appliances and facilities are compliant with applicable laws and kept in good
condition;

 Connections to intake points supplied by Mugello Circuit have been executed properly; for
electrical connections to power points (Paddock) care is taken to keep the doors closed.

 Suitable signage has been planned and installed with regard to norms for behaviour and the
presence of any hazards;

 In the event of distribution or sales activities, specific request has been made through submission of
the SCIA to the municipal offices.

Location and date Signature of the Declarant 

____________________________________________________________________________________________________ 
This form must be filled out, signed and returned before the structures are used and, in any event, 

before the event begins
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Campionato Italiano Gran Turismo Sprint – Formula Regional European Championship by Alpine – Italian F4 

Championship - Porsche Carrera Cup Italia-  Mini Challenge – BMW M2 CS Racing Cup Italy  
A TUTTI I CONCORRENTI E CONDUTTORI ISCRITTI 

Versione 2 del 04.10.2022 
 

Oggetto: Manifestazione del 20-23 ottobre 2022, Autodromo Internazionale del Mugello – Scarperia e San Piero 
(FI) 
 

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. / A.C.I. vigenti, nonché a 
quanto previsto dalla presente circolare, in merito a: 
 
a) ISCRIZIONI ALLE SINGOLE GARE IN PROGRAMMA 
Tutte le iscrizioni devono tassativamente pervenire a MUGELLO CIRCUIT S.p.A. entro lunedì 17 ottobre 2022 e 
devono essere accompagnate delle 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  
(link https://login.aci.it/index.php?do=genNotAuth&id=login&application_key=csai) 
Informazioni sulla modalità di utilizzo di tale procedura si possono trovare sul sito Aci Sport 
link http://acisport.it/it/acisport/news/comunicati/61329/preiscrizioni-online-alle-gare-automobilistiche 
La pre-iscrizione per essere validata deve essere accompagnata dall’invio della copia del pagamento. 
Il Concorrente/Conduttore dovrà inoltre inviare: 

- Copia di eventuali documenti che risultassero scaduti (visita medica e/o associazione ACI) 
- Copia del pagamento della tassa di iscrizione all’evento. 
- In caso di pilota minorenne, autocertificazione patria potestà, e copia dei documenti di identità dei 

genitori 
- Una volta fatta la pre-iscrizione si prega di NON inviare la scheda di iscrizione (se non motivandone l’invio) 
- Si ricorda che le pre-iscrizioni, una volta prese in carico dall’organizzatore, non saranno più visibili né 

modificabili da parte del concorrente 
- Un concorrente con licenza italiana può iscrivere alla gara uno o più conduttori con licenza estera 

 
 

Concorrenti/Conduttori dotati di licenza estera devono scaricare i moduli dal sito www.acisport.it, compilarli 
debitamente ed inoltrarli via mail insieme ai seguenti documenti: 

- Scheda di iscrizione alla gara 
- Licenze di Concorrente e conduttore/i in corso di validità (fronte e retro) 
- Copia del pagamento della tassa di iscrizione all’evento. 
- Documento d’identità 
- 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, certificato patria potestà, e copia dei documenti di identità dei genitori 

 
 

N.B.: solamente i concorrenti stranieri devono obbligatoriamente inviare i moduli di iscrizione debitamente 
compilati e firmati con allegati i documenti di cui sopra. 
 
Si raccomanda a tutti i Concorrenti di indicare tutti i dati essenziali e di allegare i documenti richiesti. 
 
L’iscrizione in ogni caso si intende valida e perfezionata SOLAMENTE quando sarà pagata la relativa tassa di 
iscrizione. 
 

Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere tassativamente inviata via mail al seguente indirizzo: 
olga.cantini@mugellocircuit.com (o al fax al nr. 055-8499251) entro lunedì 17 ottobre 2022. 
 
 
 
 
 

https://login.aci.it/index.php?do=genNotAuth&id=login&application_key=csai
http://acisport.it/it/acisport/news/comunicati/61329/preiscrizioni-online-alle-gare-automobilistiche
http://www.acisport.it/


                                           
 

pag.2 di 5 
 

Autodromo del Mugello – via Senni nr.15, 50038 Scarperia e San Piero (FI) – tel.055.8499111, fax nr.055.8499251, info@mugellocircuit.com 
 

Le tasse d'iscrizione devono essere pagate SOLO ED ESCLUSIVAMENTE tramite bonifico bancario a: 
  

 
Mugello Circuit S.p.A. 
Banca Intesa San Paolo – Agenzia di Scarperia 
IBAN IT27 K030 6905 4760 0000 0007 454 
SWITF/BIC BCITITMM 

 

Specificare tassativamente: 1) Nominativo/i del Conduttore/i 
2) Tipo di Campionato/Trofeo/Coppa a cui si partecipa 

 

La copia della contabile del bonifico deve contenere il numero di CRO. Per i bonifici si terrà conto della data di 
effettuazione del pagamento (non della data di valuta). 
 
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 Servizi Vari) a cui si riferiscono i 
pagamenti. 
 

PER FATTURAZIONE: se si desidera ricevere fattura, unitamente all’attestazione dei pagamenti dovrà essere 
indicata l’intestazione completa di tutti i dati necessari (incluso Partita IVA, Codice Fiscale e Codice Univoco 
SDI/indirizzo PEC). In mancanza di tale richiesta verrà emessa ricevuta fiscale. 
 
ATTENZIONE PER SOCIETA’ ESTERE (CON P.IVA NON ITALIANA) 
Come previsto dalla normativa fiscale italiana, a seguito della pubblicazione in data 24/09/2018 da parte 
dell’Agenzia delle Entrate del Principio di Diritto n.2 in materia IVA (Dpr. 633/72 e successive modifiche), tutti i 
servizi saranno assoggettati ad IVA ordinaria, anche per le società con partita iva non italiana 
 

 
Gli importi delle tasse di iscrizione sono i seguenti: 
Tipologia Costo IVA 22 % Totale 
C.I. Gran Turismo Sprint Classe GT3 € 1.700,00 € 374,00 € 2.074,00 
C.I. Gran Turismo Sprint Classe GT Cup-GT4 € 1.450,00 € 319,00 € 1.769,00 
Italian F4 Championship (1) € 1.430,00 € 314,60 € 1.744,60 
Porsche Carrera Cup Italia (2) € 1.740,00 € 382,80 € 2.122,80 
BMW M2 CS Racing Cup Italy (3) € 1.620,00 € 356,40 € 1.976,40 
Mini Challenge (Mini John Cooper Works F56 EVO) € 1.050,00 € 231,00 € 1.281,00 
Mini Challenge (Mini John Cooper Works F56 PRO-LITE) € 840,00 € 184,80 € 1.024,80 
 

(1) comprensivo di 2 turni di prove libere della durata massima di 40 minuti/cadauno 
(2) comprensivo di 1 turno di prove libere della durata massima di 80 minuti 
(3) comprensivo di 2 turni di prove libere della durata massima di 30 minuti/cadauno 

 
b) PROVE LIBERE 
Gli Importi di ciascun turno di prove libere sono i seguenti: 
 

Tipologia Durata Costo IVA Totale 
C.I. Gran Turismo Sprint 45’ (a turno, massimo 2 turni) € 270,00 € 59,40 € 329,40 
Mini Challenge 25’ (a turno, massimo 2 turni) € 150,00 € 33,00 € 183,00 
 

 
Le prove libere devono essere OBBLIGATORIAMENTE PAGATE a mezzo bonifico bancario sullo stesso conto 
corrente fornito sopra per le iscrizioni ed unitamente alle stesse ed inviata copia a mezzo mail nei termini 
previsti.  
Per prendere parte alle prove libere- oltre a perfezionare il pagamento di cui sopra- sarà necessario consegnare IN 
ORIGINALE lo scarico di responsabilità (ALLEGATO, FORM 126-127) debitamente compilato e firmato presso 
l’Ufficio Informazioni situato al 1° piano della Palazzina- Scala A (accesso dal ballatoio esterno). 
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L’Ufficio informazioni rispetterà i seguenti orari: 
• Giovedì 20 ottobre 2022  dalle ore 11.00   alle ore 17.00  
• Venerdì 21 ottobre 2022  dalle ore 08.00   alle ore 13.00  

 
PER LE PROVE LIBERE SARA’ CONSEGNATO UN ADESIVO DA APPLICARE ALLA VETTURA (PARABREZZA IN ALTO A 
SINISTRA LATO GUIDA O SUL MUSETTO SOPRA IL NUMERO) CHE PERMETTERA’ L’INGRESSO IN PISTA PER LE STESSE. 
 
 
c) RITIRO ACCREDITI  
Il numero dei componenti per ogni singolo Concorrente è stabilito da ACI Sport per ogni Campionato/Trofeo/Serie. 
Il concorrente dovrà ritirare la propria busta contenente i bracciali di ingresso presso il Centro Accrediti situato 
all’ingresso Principale, via Senni 15, nei seguenti orari: 
 

• Giovedì 20 ottobre 2022 dalle ore 10.00   alle ore 20.00  
• Venerdì 21 ottobre 2022  dalle ore 08.00  alle ore 20.00 
• Sabato 22 ottobre 2022 dalle ore 08.00  alle ore 19.00 
• Domenica 23 ottobre 2022 dalle ore 09.00  alle ore 14.00 

 
 
 

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 (previa cauzione in denaro di euro 50,00). 
 
e) PRENOTAZIONE BOX  

 

L’assegnazione dei Box sarà fatta da ACI Sport. Mugello Circuit, una volta ricevuta tale assegnazione, invierà via 
mail un modulo (ALLEGATO, FORM 121) che dovrà essere compilato e firmato per accettazione, e trasmesso ad  
olga.cantini@mugellocircuit.com unitamente al pagamento del box e agli estremi per la fatturazione entro e non 
oltre il giorno lunedì 17 ottobre 2022. 
 
I PAGAMENTI POTRANNO AVVENIRE ESLUSIVAMENTE TRAMITE BONIFICO BANCARIO. 

 

Il costo per l’intero Week End (venerdì, sabato e domenica) di ciascun box è:  
 BOX INTERO (2 serrande, mt. 12 x mt. 12) € 1.700 + iva (€ 2.074) 
 META’ BOX (1 serranda, mt. 6 x mt. 12) € 850 + iva (€ 1.037) 

 

 
Le chiavi del box potranno essere ritirate presso la Portineria Principale (casco) previa consegna del modulo di 
presa in carico e versamento di una cauzione di € 100,00 in contanti che sarà restituita alla riconsegna delle chiavi, 
sempre presso la Portineria principale dell’Autodromo. 
All’interno di ciascun box sono presenti 2 monitor 37 pollici per trasmissione tempi e segnale TV. 
 
f) PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
Il programma provvisorio della Manifestazione sarà pubblicato sul sito www.acisport.it e su 
www.mugellocircuit.com 
 
g) VERIFICHE SPORTIVE: Gli orari delle verifiche suddivisi per categorie sono riportati nel programma della 
manifestazione e saranno riservate SOLO ED ESCLUSIVAMENTE ai i concorrenti/conduttori che non risultassero in 
regola con la documentazione inviata con l’iscrizione e che riceveranno notifica unitamente alla consegna presso il 
centro accrediti della documentazione per l’ingresso al Circuito. Per loro le verifiche sportive si svolgeranno presso 
la Segreteria di Gara (1° piano Palazzina- Scala B) il giorno Venerdì 21 ottobre dalle ore 09.00 alle ore 11.00. 
 
 
h) VERIFICHE TECNICHE: come da normativa, le verifiche tecniche ante gara saranno svolte in presenza presso i 
box 19- 20 nei seguenti orari: 
 

mailto:olga.cantini@mugellocircuit.com
http://www.acisport.it/
http://www.mugellocircuit.com/
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• Venerdì 21 ottobre 2022  09.00- 11.00 

 
 
Per quanto riguarda la modulistica necessaria, scaricabile al link: https://acisport.it/it/acisport/licenze-e-
servizi/modulistica/2022, sulla base della normativa vigente chi deve inviare tale documentazione si dovrà 
attenere a quanto segue: 

• Certificazione tecnica annuale (CA) (solo alla prima gara dell’anno). Per le vetture con passaporto 
estero, la certificazione deve essere inviata telematicamente all’Organizzatore. 

• Dichiarazione vettura (DV): Deve essere inviata telematicamente all’Organizzatore. 
• Dichiarazione dell’abbigliamento (DA): Deve essere inviata telematicamente all’Organizzatore. 

I file inviati dovranno essere in formato pdf o jpg e nominati come segue: categoria_n-di-gara_Nome-
Conduttore_Tipo_Documento. Esempio: TCR_99_Rossi-Mario_DA 
L’inoltro all’organizzatore dovrà tassativamente essere effettuato a mezzo mail al seguente indirizzo 
certificazionitecnicheauto@gmail.com IMPROROGABILMENTE ENTRO IL 19 OTTOBRE 2022. 

 
Non verranno presi in considerazioni invii e file che non rispettino quanto sopra indicato. 

  
 
 

i) DISTRIBUZIONE TRANSPONDER 
I transponder potranno essere ritirati presso l’Ufficio Cronometristi, sito al 3° piano della Palazzina, accessibile 
dall’ ascensore a vetri esterno oppure dalla scala B. Dovranno essere riconsegnati presso lo stesso ufficio a fine 
Evento. 
Orari Ufficio Cronometristi: 

 
• Mercoledì 19 ottobre 2022  dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
• Giovedì 20 ottobre 2022  dalle ore 10.00 alle ore 19.00 
• Venerdì 21 ottobre 2022  dalle ore 08.00 alle ore 18.00 
• Sabato 22 ottobre 2022  dalle ore 08.00 alle ore 18.00 
• Domenica 23 ottobre 2022   dalle ore 09.00  alle ore 14.00 

 
l) ALBO UFFICIALE DI GARA 
L’Albo Ufficiale di Gara sarà solo digitale e attivo da Giovedì 20 Ottobre 2022 al seguente indirizzo: 
https://mugellocircuit.com/it/live-timing/official-notice-board 

  
m) DISTRIBUZIONE CLASSIFICHE 
Non verranno distribuite copie cartacee delle classifiche che saranno disponibili ai seguenti link:  

• Live timing e risultati pdf https://mugellocircuit.com/it/live-timing 
• ACI Sport https://livedataacisport.perugiatiming.com 

 
 

n) TRASMISSIONI AUDIO-VIDEO 
Vi ricordiamo che l’eventuale trasmissione di musica -dal vivo o registrata- all’interno dei box, dei Motorhome e 
delle Hospitality presenti nell’area paddock ed in qualsiasi altra zona del Circuito, è subordinata al pagamento 
delle tasse SIAE corrispondenti. 
 
Per regolarizzare eventuali posizioni vogliate contattare direttamente l’ufficio SIAE di zona, nella persona della 
D.ssa Arianna Gasbarro (tel.: 331 1367483– mugello@mandatarie.siae.it). 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://acisport.it/it/acisport/licenze-e-servizi/modulistica/2022
https://acisport.it/it/acisport/licenze-e-servizi/modulistica/2022
mailto:certificazionitecnicheauto@gmail.com
https://mugellocircuit.com/it/live-timing/official-notice-board
https://mugellocircuit.com/it/live-timing
https://livedataacisport.perugiatiming.com/
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o) BIGLIETTI 
 
Sabato 22 ottobre 2022: 
Ingresso Prato: GRATUITO  
Ingresso Terrazza Box (Paddock) e Tribuna Centrale: € 15 intero – € 10 ridotto donna/ under 18/ soci ACI – 
omaggio per under 14 e Residenti nel Comune di Scarperia e San Piero 
Domenica 23 ottobre 2022: 
Ingresso Prato: GRATUITO  
Ingresso Terrazza Box (Paddock) e Tribuna Centrale: € 15 intero – € 10 ridotto donna/ under 18/ soci ACI – 
omaggio per under 14 e Residenti nel Comune di Scarperia e San Piero. 
 
PASS PADDOCK: i Teams intenzionati ad acquistare ulteriori pass paddock oltre quelli della propria dotazione 
potranno inviare la richiesta ad olga.cantini@mugellocircuit.com, unitamente ai documenti per l’iscrizione alla 
gara. Il costo è di € 20 IVA INCLUSA/cd, comprensivo di parcheggio gratuito presso il P14 ed è valevole per l’intero 
weekend. 
 

p) SERVIZIO RISTORAZIONE IN CIRCUITO 
 

BAR & RISTORANTE SELF-SERVICE: il ristorante self-service e il bar saranno aperti da mercoledì 19 a domenica 23 
ottobre 2022 (orari ristorante: 12.00-14.30 – orari bar 08.00-18.30). Per informazioni o per personalizzare il 
servizio catering rivolgersi direttamente al Ristorante (tel. Nr. 055.8499274 o 
autodromo.mugello@cremonini.com- sig. Andrea Cecchi).  
 
q) CERTIFICAZIONE STRUTTURE TEMPORANEE ALL’INTERNO DEL PADDOCK 
Per eventuali installazioni di strutture temporanee all’interno del paddock in occasione della manifestazione 
occorrerà compilare gli ALLEGATI 192-193A-194 ed inviarli all’Ufficio Tecnico – Roberta Ferrari 
(roberta.ferrari@mugellocircuit.com); per dettagli contattare il numero +39.0558499207. 
 
Si raccomanda inoltre di prendere accurata visione del Regolamento Generale 
(https://mugellocircuit.com/images/stories/pdf/Regolamento_generale_R-01-rev_3_agg-8.6.20.pdf) per tutto 
ciò che concerne la sicurezza in Autodromo, la gestione dei rifiuti, ed il montaggio delle strutture temporanee.  
 

r) FREQUENZE RADIO 
Di seguito le frequenze radio usate dal circuito: 
TX: 462.150 MHz, 462.425 MHz - RX: 452.150 MHz, 452.425 MHz 
Per ottenere l’autorizzazione di licenze radio vi chiediamo di contattare il Ministero dello Sviluppo Economico (sez. 
Firenze) nella persona di Mariano Linari (tel. 055.2724314 – fax 055.218240) 
 
s) MUGELLO WI-FI AREA 
Nel paddock, all'interno dei box, in Pit-Lane ed in Sala Stampa è disponibile il servizio Wi-Fi gratuito con banda da 
360k. Su richiesta potranno essere attivati collegamenti via cavo con prestazioni superiori, contattando Veronica 
Boni (veronica.boni@mugellocircuit.com – 055.8499203). 
 

 
u) RECAPITI 
Mugello Circuit S.p.A. – via Senni nr.15, I-50038 Scarperia e San Piero (FI) 
Indirizzo email: info@mugellocircuit.com 
Centralino +39.055.8499111 – fax +39.055.8499251 
 
 
Seguici 
 
 
Si confida nella piena collaborazione da parte di tutti affinché la gestione della manifestazione si svolga senza 
problemi. 
 
Scarperia e San Piero (Fi), 04.10.2022 

mailto:olga.cantini@mugellocircuit.com
mailto:roberta.ferrari@mugellocircuit.com
mailto:veronica.boni@mugellocircuit.com
http://www.facebook.com/profile.php?id=374715529220499�
http://twitter.com/MugelloCircuit�


ASSUNZIONE di RESPONSABILITÀ: 
USO PISTA (pilota) 

MODULO N.  M-126 

REV. 5 del 30.12.21 

Spett.le 
MUGELLO CIRCUIT S.p.A. 
via Senni 15, Scarperia e San Piero (FI) 

Il sottoscritto*: 

nato a*: il*: 

residente in via*: n*: 

città*: CAP*: 

telefono: e-mail:

Patente di guida: Rilasciata da: 

Licenza sportiva: Categoria: 

Tipo veicolo: Targa: 

Gruppo/classe: Cilindrata: 

CHIEDE 

di poter usare, a proprio rischio e pericolo, con/senza diritto di esclusiva in data  20-21-22-23 Ottobre 2022 la pista dell'Autodromo 
Internazionale del Mugello, restando inteso e convenuto che MUGELLO CIRCUIT S.p.A. (di seguito, anche, “Autodromo”) si riserva il diritto di 
modificare o interrompere (temporaneamente o definitivamente), anche in corso della prova, l'uso della pista.  
Il sottoscritto, in relazione alle richieste di cui sopra, dichiara: 
1. Di utilizzare la pista alle condizioni previste dal Regolamento Generale dell’Autodromo, già debitamente accettato, e di adeguarsi in toto alle

condizioni in esso contenute per l’uso del Piazzale Paddock e la permanenza all’interno dell’Autodromo, nonché ad ogni misura di sicurezza e nel
rispetto delle ulteriori indicazioni che saranno fornite da MUGELLO CIRCUIT S.p.A. e dagli organizzatori dell’evento. 

2. Di essere stato informato e di aver preso visione delle misure di sicurezza e dei servizi di pronto soccorso disponibili e di averli trovati idonei. 
3. Di trovarsi, e che comunque si troverà, al momento dell’accesso e/o dell’uso della pista nelle condizioni psico-fisiche necessarie alla guida del mezzo,

nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada, nonché dei regolamenti e delle prescrizioni delle Federazioni Sportive competenti. 
4. Di essere a conoscenza che la circolazione all’interno della pista costituisce un’attività pericolosa per la quale, pertanto, si assume sin d’ora ogni

responsabilità in relazione ai rischi che la stessa comporta. 
5. Di essere a conoscenza e di accettare il fatto che il personale e/o comunque la Direzione dell’Autodromo possano in qualsiasi momento modificare,

limitare e/o interrompere l’uso della pista e/o degli impianti, in ogni caso e a proprio insindacabile giudizio, rinunciando sin d’ora al riguardo ad ogni e
qualsivoglia pretesa, anche risarcitoria, nei confronti di MUGELLO CIRCUIT S.p.A. 

6. Di manlevare, entro i limiti previsti dalle leggi applicabili sia in nome proprio che per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, la MUGELLO
CIRCUIT S.p.A., da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere, a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, ecc., 
nell'eventualità di un qualsiasi infortunio, qualunque sia la sua durata, il suo esito e le relative conseguenze che potessero occorrere al sottoscritto in
occasione della prova, e ciò qualunque possa essere la causa dell'infortunio a chiunque imputabile, ivi compreso al sottoscritto, a MUGELLO CIRCUIT
S.p.A., alla sua organizzazione, ai suoi preposti ed ai suoi dipendenti tutti, con espressa esclusione dei casi di dolo o colpa grave di MUGELLO CIRCUIT
S.p.A., della sua organizzazione, dei suoi preposti e dipendenti tutti, nonché del personale di cui la stessa si avvarrà per l’esecuzione dei servizi connessi
allo svolgimento dell’Evento. 

7. Di manlevare, entro i limiti previsti dalle leggi applicabili, sia in nome proprio che per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, la MUGELLO 
CIRCUIT S.p.A. dalle pretese che potessero essere avanzate a qualsivoglia titolo da terzi, in conseguenza dell'uso da parte del sottoscritto della pista
dell'Autodromo. Il sottoscritto solleva MUGELLO CIRCUIT S.p.A., il suo personale e le persone comunque addette all'Autodromo, da ogni e qualsiasi 
responsabilità che dovesse sorgere in conseguenza dell’attività che il sottoscritto intende effettuare all’interno dell’Autodromo, con espressa esclusione
dei casi di dolo o colpa grave di MUGELLO CIRCUIT S.p.A., della sua organizzazione, dei suoi preposti e dipendenti tutti, nonché del personale di cui la
stessa si avvarrà per l’esecuzione dei servizi connessi allo svolgimento dell’Evento. 

8. Di avere una congrua copertura assicurativa personale contro qualsiasi infortunio, portante l'attestazione dei massimali, dell'avvenuto pagamento del
premio, nonché della rinuncia alla rivalsa di cui all'art. 1916 del Codice Civile. 

9. Il sottoscritto si impegna altresì: 
 ad osservare e far osservare anche alle persone eventualmente trasportate e ad eventuali accompagnatori il Regolamento Generale

dell’Autodromo e tutte le disposizioni impartite dal personale e dalla Direzione dell’Autodromo e a consentire, ora per allora, lo svolgimento di tutte le
ispezioni ed i controlli che il personale e/o comunque la Direzione dell’Autodromo riterranno necessari e/o opportuni; 

 a conformare la propria condotta di guida e/o a far conformare la condotta e/o il comportamento di eventuali soggetti trasportati oltre a quanto
previsto al precedente punto, anche alle condizioni metereologiche, alla visibilità ed allo stato del manto della pista; 

 ad utilizzare e far utilizzare a terzi eventualmente trasportati l’abbigliamento protettivo ed il casco omologato secondo quanto previsto dalla vigente
normativa e/o dai regolamenti e dalle prescrizioni delle autorità sportive competenti. 

10. Tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara inoltre: 
 di aver preso visione e di accettare incondizionatamente il Regolamento Generale dell’Autodromo, in particolare le norme e cautele, nonché tutte le

altre condizioni da osservarsi per l’uso della pista e dei relativi impianti/attrezzature; 
 che il veicolo utilizzato è perfettamente idoneo all’attività che il sottoscritto intende effettuare, e che per quanto riguarda le emissioni sonore, rispetta

quanto stabilito al par. 4.4 del Regolamento Generale dell’Autodromo. 
 che si impegna, assumendosi qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi od aventi causa, a non concedere l'autorizzazione a circolare con il

mezzo utilizzato a qualsiasi altra persona. 
Il sottoscritto conferma espressamente tutto quanto sopra precede ad ogni effetto di legge. 

      Firma per esteso __________________________________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente le clausole di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8, 
9 e 10 del presente documento e di approvarle specificatamente per iscritto.  

Data ________________________________    Firma per esteso Sig./Sig.ra ___________________________________________________________ 

Per accettazione  
 Mugello Circuit S.p.A.  ___________________________________________________________ 
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INFORMATIVA PRIVACY 
In ottemperanza alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, come definita dalle disposizioni contenute negli articoli 13 e 14 del 
Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), viene resa la presente informativa descrittiva delle attività di trattamento dei dati personali fatte da Mugello Circuit 
S.p.A. (“Mugello Circuit”). 
A - Finalità del trattamento dei Dati 
I dati personali forniti nell’ambito del presente documento (“Dati”) saranno trattati per (i) fornire il servizio richiesto nonché (ii) per l’adempimento di ogni e 
qualsivoglia obbligo di legge in relazione ai servizi (di seguito, complessivamente, le “Attività”). 
Le tipologie di Dati che Mugello Circuit elabora sono dati personali identificativi e di contatto da Lei forniti direttamente nell’ambito del presente 
documento. 
B - Modalità del trattamento dei Dati 
Il trattamento dei Dati verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei ed elettronici, con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento e, 
comunque, in modo da garantire la protezione, la riservatezza e la sicurezza dei Dati in conformità col GDPR. 
C – Base giuridica del trattamento dei Dati 
Il trattamento dei Dati avviene conformemente all’articolo 6 (1) (b) del GDPR, in conseguenza dell’esecuzione del contratto di appalto, nonché 
conformemente all’articolo 6 (1) (c) del GDPR, ossia per adempiere un obbligo legale al quale è soggetta Mugello Circuit. 
D - Conseguenze dell'eventuale mancato conferimento dei Dati 
Il conferimento dei Dati è in linea di massima facoltativo; tuttavia, il mancato conferimento dei Dati comporterà l’impossibilità di svolgere le Attività. 
Il conferimento dei Dati è tuttavia obbligatorio nei casi espressamente previsti dalla legge e/o da disposizioni fiscali e amministrative; in tali ipotesi, il 
mancato conferimento dei Dati richiesti comporterà l’impossibilità per Mugello Circuit di adempiere ai corrispondenti obblighi, legali, amministrativi e/o 
fiscali.  
E - Altri soggetti che possono trattare i Dati 
I Dati potranno essere trattati da soggetti operanti per conto della Società ed in forza di specifici vincoli contrattuali (es. società di vigilanza e sorveglianza 
ecc.), in Paesi membri UE o extra UE. 
I Dati potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità o per esercitare un 
diritto della Società in sede giudiziaria. I Dati non verranno altrimenti diffusi. 
F - Trasferimento dei Dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo  
Nell'ambito dei rapporti contrattuali di Mugello Circuit, i Dati potranno essere trasferiti al di fuori del territorio dello Spazio Economico Europeo (“SEE”), anche 
mediante l'inserimento degli stessi in database gestiti da società terze, operanti per conto di Mugello Circuit. La gestione dei database ed il trattamento dei 
Dati sono vincolati alle finalità per cui gli stessi sono stati raccolti ed avvengono nel massimo rispetto del GDPR. Tutte le volte in cui i Dati dovessero essere 
oggetto di trasferimento al di fuori dello SEE, Mugello Circuit adotterà ogni misura contrattuale idonea e necessaria a garantire un adeguato livello di 
protezione dei Dati, inclusi - tra gli altri - gli accordi basati sulle clausole contrattuali standard per il trasferimento dei dati al di fuori dello SEE, approvate dalla 
Commissione Europea.  
G - Titolare del trattamento dei Dati e Data Protection Officer         
Titolare del trattamento è Mugello Circuit S.p.A., con sede legale in Via Senni, 15, 50038 Scarperia e San Piero (FI), Italia. 
Lei può contattare il Data Protection Officer del Gruppo Ferrari all’indirizzo e-mail privacy@ferrari.com. 
H - Conservazione dei Dati  
I Dati relativi: 
- a contabilità e fatturazione sono conservati per 11 anni anche in ottemperanza alla normativa fiscale applicabile;  
- alla gestione degli accessi in autodromo sono conservati per 5 anni a tutela del patrimonio aziendale in caso di furti o illeciti di ogni tipo; 
- al presente scarico di responsabilità sono conservati per 10 anni dall’evento a cui Lei ha preso parte; 
- alle immagini in pista sono conservati per 5 giorni, salvo in caso di incidente per cui viene salvato il frammento del video con l’evento per 10 anni. 
I Dati potranno essere conservati per un periodo superiore, al fine di poter gestire eventuali contestazioni legate allo svolgimento delle Attività. 
I – I diritti dell’interessato 
A Lei sono riconosciuti i seguenti diritti: 

1. diritto di accesso, ossia il diritto di ottenere da Mugello Circuit la conferma che sia o meno in corso il trattamento dei Dati e, in tal caso, di 
ottenerne l'accesso; 

2. diritto di rettifica e cancellazione, ossia il diritto di ottenere la rettifica di Dati inesatti e/o l'integrazione di Dati incompleti o la cancellazione dei 
Dati per motivi legittimi; 

3. diritto alla limitazione del trattamento, ossia il diritto a richiedere la sospensione del trattamento qualora sussistano motivi legittimi; 
4. diritto alla portabilità dei dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i Dati, nonché il diritto di trasmettere i 

Dati ad un altro titolare del trattamento; 
5. diritto di opposizione, ossia il diritto opporsi al trattamento dei Dati qualora sussistano motivi legittimi; 
6. diritto di rivolgersi all'Autorità per la protezione dei dati personali competente in caso di trattamento illecito dei Dati, contattabile al sito web 

www.garanteprivacy.it. 
 
Lei può esercitare i diritti sopra elencati scrivendo a Mugello Circuit S.p.A., via Senni 15, 50038 Scarperia e San Piero (FI), Italia o all’indirizzo email: 
privacy@mugellocircuit.com.   
 
Il termine per la risposta all’interessato è di un mese, estendibile fino a due mesi in casi di particolare complessità; l’esercizio dei diritti è, in linea di principio, 
gratuito; Mugello Circuit si riserva il dritto di chiedere un contributo in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive), anche alla 
luce delle indicazioni che dovessero essere fornite dal Garante Privacy italiano. 
 

 
Ho letto e compreso l’informativa privacy di cui sopra 

 
 
Luogo e data ________________________________    Firma ________________________________ 
 
 
 

mailto:privacy@ferrari.com
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Spett.le 
MUGELLO CIRCUIT S.p.A. 
via Senni 15, Scarperia e San Piero (FI) 

Il sottoscritto*: 

nato a*: il*: 

residente in via*: n*: 

città*: CAP*: 

telefono: e-mail:

Patente di guida: Rilasciata da: 

Licenza sportiva: Categoria: 

Tipo veicolo: Targa: 

Gruppo/classe: Cilindrata: 

CHIEDE 
di poter usare, a proprio rischio e pericolo, con/senza diritto di esclusiva in data ____________________________ la pista dell'Autodromo 
Internazionale del Mugello, restando inteso e convenuto che MUGELLO CIRCUIT S.p.A. (di seguito, anche, “Autodromo”) si riserva il 
diritto di modificare o interrompere (temporaneamente o definitivamente), anche in corso della prova, l'uso della pista.  
Il sottoscritto, in relazione alle richieste di cui sopra, dichiara: 
1. Di utilizzare la pista alle condizioni previste dal Regolamento Generale dell’Autodromo, già debitamente accettato, e di

adeguarsi in toto alle condizioni in esso contenute per l’uso del Piazzale Paddock e la permanenza all’interno dell’Autodromo,
nonché ad ogni misura di sicurezza e nel rispetto delle ulteriori indicazioni che saranno fornite da MUGELLO CIRCUIT S.p.A. e dagli
organizzatori dell’evento;

2. Di essere stato informato e di aver preso visione delle misure di sicurezza e dei servizi di pronto soccorso disponibili e di averli trovati
idonei;

3. Di trovarsi, e che comunque si troverà, al momento dell’accesso e/o dell’uso della pista nelle condizioni psico-fisiche necessarie
alla guida del mezzo, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada, nonché dei regolamenti e delle prescrizioni delle
Federazioni Sportive competenti;

4. Di essere a conoscenza che la circolazione all’interno della pista costituisce un’attività pericolosa per la quale, pertanto, si
assume sin d’ora ogni responsabilità in relazione ai rischi che la stessa comporta;

5. Di essere a conoscenza e di accettare il fatto che il personale e/o comunque la Direzione dell’Autodromo possano in qualsiasi
momento modificare, limitare e/o interrompere l’uso della pista e/o degli impianti, in ogni caso e a proprio insindacabile giudizio,
rinunciando sin d’ora al riguardo ad ogni e qualsivoglia pretesa, anche risarcitoria, nei confronti di MUGELLO CIRCUIT S.p.A.;

6. Di manlevare, entro i limiti previsti dalle leggi applicabili, sia in nome proprio che per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi
titolo, la MUGELLO CIRCUIT S.p.A. da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere, a titolo di
risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, ecc., nell'eventualità di un qualsiasi infortunio, qualunque sia la sua durata, il suo esito e le
relative conseguenze che potessero occorrere al sottoscritto in occasione della prova, e ciò qualunque possa essere la causa
dell'infortunio a chiunque imputabile, ivi compreso al sottoscritto, a MUGELLO CIRCUIT S.p.A., alla sua organizzazione, ai suoi
preposti ed ai suoi dipendenti tutti, con espressa esclusione dei casi di dolo o colpa grave di MUGELLO CIRCUIT S.p.A., della sua
organizzazione, dei suoi preposti e dipendenti tutti, nonché del personale di cui la stessa si avvarrà per l’esecuzione dei servizi
connessi allo svolgimento dell’Evento.

7. Di manlevare, entro i limiti previsti dalle leggi applicabili, sia in nome proprio che per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi
titolo, la MUGELLO CIRCUIT S.p.A. dalle pretese che potessero essere avanzate a qualsivoglia titolo da terzi in conseguenza dell'uso
da parte del sottoscritto della pista dell'Autodromo. Il sottoscritto solleva MUGELLO CIRCUIT S.p.A. e il suo personale e le persone
comunque addette all'Autodromo, da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse sorgere in conseguenza dell’attività che il
sottoscritto intende effettuare all’interno dell’Autodromo, con espressa esclusione dei casi di dolo o colpa grave di MUGELLO
CIRCUIT S.p.A., della sua organizzazione, dei suoi preposti e dipendenti tutti, nonché del personale di cui la stessa si avvarrà per
l’esecuzione dei servizi connessi allo svolgimento dell’Evento. 

8. Di avere una congrua copertura assicurativa personale contro qualsiasi infortunio, portante l'attestazione dei massimali,
dell'avvenuto pagamento del premio, nonché della rinuncia alla rivalsa di cui all'art. 1916 del Codice Civile.

9. Il sottoscritto si impegna altresì:
 ad osservare e far osservare anche alle persone eventualmente trasportate e ad eventuali accompagnatori il Regolamento Generale

dell’Autodromo e tutte le disposizioni impartite dal personale e dalla Direzione dell’Autodromo ed a consentire, ora per allora, lo svolgimento di tutte
le ispezioni ed i controlli che il personale e/o comunque la Direzione dell’Autodromo riterranno necessari e/o opportuni; 

 a conformare la propria condotta di guida e/o a far conformare la condotta e/o il comportamento di eventuali soggetti trasportati oltre a quanto
previsto al precedente punto, anche alle condizioni metereologiche, alla visibilità ed allo stato del manto della pista; 

 ad utilizzare e far utilizzare a terzi eventualmente trasportati l’abbigliamento protettivo ed il casco omologato secondo quanto previsto dalla vigente 
normativa e/o dai regolamenti e dalle prescrizioni delle autorità sportive competenti. 

10. Tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara inoltre:
 di aver preso visione e di accettare incondizionatamente il Regolamento Generale dell’Autodromo, in particolare le norme e cautele, nonché tutte le 

altre condizioni da osservarsi per l’uso della pista e dei relativi impianti/attrezzature; 
 che il veicolo utilizzato è perfettamente idoneo all’attività che il sottoscritto intende effettuare, e che per quanto riguarda le emissioni sonore, rispetta

quanto stabilito al par. 4.4 del Regolamento Generale dell’Autodromo. 
 che si impegna, assumendosi qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi od aventi causa, a non concedere l'autorizzazione a circolare con il

mezzo utilizzato a qualsiasi altra persona. 

20-21-22-23/10/22
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Nel caso in cui il modulo sia firmato da un soggetto minorenne, le tabelle sotto sono da compilare a cura dei soggetti 
esercenti la potestà genitoriale/tutoria sul minore. 

I sottoscritti: 

nome e cognome: 

nato a: il: 

residente in via: n: 

città: CAP: 

documento di identità n.: tel./e-mail: 

nome e cognome: 

nato a: il: 

residente in via: n: 

città: CAP: 

documento di identità n.: tel./e-mail: 

In qualità di: 

☐ genitori esercenti la potestà genitoriale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 315 del Codice Civile;
☐ tutore esercente la potestà tutoria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 348 del Codice Civile;
 prestano il proprio consenso affinché il minore utilizzi la pista dell'Autodromo Internazionale del Mugello in occasione

dell’Evento;
 dichiarano di aver preso visione del presente documento e di accettarne incondizionatamente tutti i contenuti;
 prestano tutte le dichiarazioni e garanzie contenute nel presente documento e parimenti ne assumono le obbligazioni.

Firma per esteso ___________________________________________ 

Firma per esteso ___________________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente le clausole di cui ai punti 4, 5, 6, 7 e 8 
del presente documento e di approvarle specificatamente per iscritto.  

Data _______________________________ 
Firma per esteso ___________________________________________ 

Firma per esteso ___________________________________________ 

Per accettazione  
Mugello Circuit S.p.A. ______________________________________ 

Firma dei genitori i quali esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale (art. 316 c.c. o art. 337 ter c.c.) 
 A________________ 
 B________________ 
☐ si allega copia documento valido di identità di entrambi i genitori

☐ in caso di assenza di uno dei due genitori, si allega procura notarile del genitore assente

Firma del genitore che esercita singolarmente o per eventi o per disposizione dell’Autorità Giudiziaria la responsabilità genitoriale (art. 
316 c.c. o 337 quater c.c.). 

   A______________ 
☐ si allega copia documento valido di identità

☐ provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare

Firma del genitore che esercita singolarmente la responsabilità genitoriale per impedimento dell’altro, consistente in lontananza, 
incapacità o altro impedimento (art. 317 c.c.) 

    A_______________ 
☐ si allega copia documento valido di identità nonché attestazione del motivo dell’impedimento
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INFORMATIVA PRIVACY  

In ottemperanza alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, come definita dalle disposizioni contenute negli 
articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), viene resa la presente informativa descrittiva delle attività di trattamento dei 
dati personali fatte da Mugello Circuit S.p.A. (“Mugello Circuit”). 

A - Finalità del trattamento dei Dati 
I dati personali forniti nell’ambito del presente documento (“Dati”) saranno trattati per (i) fornire il servizio richiesto nonché (ii) per 
l’adempimento di ogni e qualsivoglia obbligo di legge in relazione ai servizi (di seguito, complessivamente, le “Attività”). 
Le tipologie di Dati che Mugello Circuit elabora sono dati personali identificativi e di contatto da Lei forniti direttamente nell’ambito 
del presente documento. 

B - Modalità del trattamento dei Dati 
Il trattamento dei Dati verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei ed elettronici, con logiche strettamente correlate alle 
finalità del trattamento e, comunque, in modo da garantire la protezione, la riservatezza e la sicurezza dei Dati in conformità col 
GDPR. 

C – Base giuridica del trattamento dei Dati 
Il trattamento dei Dati avviene conformemente all’articolo 6 (1) (b) del GDPR, in conseguenza dell’esecuzione del contratto di 
appalto, nonché conformemente all’articolo 6 (1) (c) del GDPR, ossia per adempiere un obbligo legale al quale è soggetta Mugello 
Circuit. 

D - Conseguenze dell'eventuale mancato conferimento dei Dati 
Il conferimento dei Dati è in linea di massima facoltativo; tuttavia, il mancato conferimento dei Dati comporterà l’impossibilità di 
svolgere le Attività. 
Il conferimento dei Dati è tuttavia obbligatorio nei casi espressamente previsti dalla legge e/o da disposizioni fiscali e amministrative; 
in tali ipotesi, il mancato conferimento dei Dati richiesti comporterà l’impossibilità per Mugello Circuit di adempiere ai corrispondenti 
obblighi, legali, amministrativi e/o fiscali.  

E - Altri soggetti che possono trattare i Dati 
I Dati potranno essere trattati da soggetti operanti per conto della Società ed in forza di specifici vincoli contrattuali (es. società di 
vigilanza e sorveglianza ecc.), in Paesi membri UE o extra UE. 
I Dati potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità o 
per esercitare un diritto della Società in sede giudiziaria. I Dati non verranno altrimenti diffusi. 

F - Trasferimento dei Dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo 
Nell'ambito dei rapporti contrattuali di Mugello Circuit, i Dati potranno essere trasferiti al di fuori del territorio dello Spazio Economico 
Europeo (“SEE”), anche mediante l'inserimento degli stessi in database gestiti da società terze, operanti per conto di Mugello Circuit. 
La gestione dei database ed il trattamento dei Dati sono vincolati alle finalità per cui gli stessi sono stati raccolti ed avvengono nel 
massimo rispetto del GDPR.  
Tutte le volte in cui i Dati dovessero essere oggetto di trasferimento al di fuori dello SEE, Mugello Circuit adotterà ogni misura 
contrattuale idonea e necessaria a garantire un adeguato livello di protezione dei Dati, inclusi - tra gli altri - gli accordi basati sulle 
clausole contrattuali standard per il trasferimento dei dati al di fuori dello SEE, approvate dalla Commissione Europea.  

G - Titolare del trattamento dei Dati e Data Protection Officer        
Titolare del trattamento è Mugello Circuit S.p.A., con sede legale in Via Senni, 15, 50038 Scarperia e San Piero (FI), Italia. 
Lei può contattare il Data Protection Officer del Gruppo Ferrari all’indirizzo e-mail privacy@ferrari.com. 

H - Conservazione dei Dati 
I Dati relativi: 
- a contabilità e fatturazione sono conservati per 11 anni anche in ottemperanza alla normativa fiscale applicabile;
- alla gestione degli accessi in autodromo sono conservati per 5 anni a tutela del patrimonio aziendale in caso di furti o illeciti di ogni
tipo;
- al presente scarico di responsabilità sono conservati per 10 anni dall’evento a cui Lei ha preso parte;
- alle immagini in pista sono conservati per 5 giorni, salvo in caso di incidente per cui viene salvato il frammento del video con
l’evento per 10 anni.
I Dati potranno essere conservati per un periodo superiore, al fine di poter gestire eventuali contestazioni legate allo svolgimento delle 
Attività. 

I – I diritti dell’interessato 
A Lei sono riconosciuti i seguenti diritti: 

mailto:privacy@ferrari.com
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1. diritto di accesso, ossia il diritto di ottenere da Mugello Circuit la conferma che sia o meno in corso il trattamento dei Dati e,
in tal caso, di ottenerne l'accesso;

2. diritto di rettifica e cancellazione, ossia il diritto di ottenere la rettifica di Dati inesatti e/o l'integrazione di Dati incompleti o la
cancellazione dei Dati per motivi legittimi;

3. diritto alla limitazione del trattamento, ossia il diritto a richiedere la sospensione del trattamento qualora sussistano motivi
legittimi;

4. diritto alla portabilità dei dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i Dati, nonché il
diritto di trasmettere i Dati ad un altro titolare del trattamento;

5. diritto di opposizione, ossia il diritto opporsi al trattamento dei Dati qualora sussistano motivi legittimi;
6. diritto di rivolgersi all'Autorità per la protezione dei dati personali competente in caso di trattamento illecito dei Dati,

contattabile al sito web www.garanteprivacy.it.

Lei può esercitare i diritti sopra elencati scrivendo a Mugello Circuit S.p.A., via Senni 15, 50038 Scarperia e San Piero (FI), Italia o 
all’indirizzo email: privacy@mugellocircuit.com.   

Il termine per la risposta all’interessato è di un mese, estendibile fino a due mesi in casi di particolare complessità; l’esercizio dei diritti 
è, in linea di principio, gratuito; Mugello Circuit si riserva il dritto di chiedere un contributo in caso di richieste manifestamente 
infondate o eccessive (anche ripetitive), anche alla luce delle indicazioni che dovessero essere fornite dal Garante Privacy italiano. 

Ho letto e compreso l’informativa privacy di cui sopra 

Luogo e data ________________________________ Firma _________________________________ 

Ho letto e compreso l’informativa privacy di cui sopra 

Firma dei genitori dichiaranti  

Firma per esteso ____________________________________ Firma per esteso ____________________________________ 
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MUGELLO CIRCUIT S.p.A. 
Via Senni 15 
50038 Scarperia e San Piero (FI) 

Il/La Sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________ 

appartenente alla Società _____________________________________________________________________________________ 

con sede in via _____________________________________________, città ______________________________, prov_________, 

C.A.P. ___________, P. IVA___________________________, Tel. _____________________, Email ____________________________

CHIEDE 

di poter utilizzare, al costo complessivo di Euro _________________, il box N. ________________ situato all’interno 

dell'Autodromo Internazionale del Mugello (il “Box”) dalle ore _____________ del giorno _________________ alle ore 

___________ del giorno ________________  in occasione della manifestazione _______________________________________,

restando inteso e convenuto che la MUGELLO CIRCUIT S.p.A. si riserva di interrompere l’utilizzo o modificare le 

condizioni di tale utilizzo in qualsiasi momento ed a propria assoluta discrezione. 

Il sottoscritto, in relazione alla richiesta di cui sopra, dichiara: 

1. di aver preso visione delle tariffe e delle altre condizioni in vigore per l'uso del Box, che accetta e che si impegna a rispettare;
2. di aver preso perfetta conoscenza del Regolamento Generale dell’Autodromo e di uniformarsi in toto alle condizioni in esso

contenute;
3. di uniformarsi ad ogni misura di sicurezza e/o ulteriore indicazione che sarà fornita dalla Mugello Circuit S.p.A. in relazione

all’utilizzo del Box e all’accesso e permanenza all’interno dell’Autodromo;
4. di essere a conoscenza che:

 è assolutamente vietato fare rifornimento e/o immagazzinare carburanti e/o ogni altro materiale infiammabile nei Box;
 è assolutamente vietato fumare all’interno del Box e della pit-lane;

5. di manlevare nel modo più ampio, sia in nome proprio che per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, la Mugello
Circuit S.p.A. da qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere o titolo di risarcimento danni, indennizzi,
rimborsi, ecc. nell'eventualità di un qualsiasi infortunio e/o danno (qualunque sia la sua durata, il suo esito e le relative
conseguenze), che potessero occorrergli quale conseguenza diretta e/o indiretta dell’utilizzo del Box, a chiunque imputabile,
ivi compresa la Mugello Circuit S.p.A., la sua organizzazione, i suoi preposti e dipendenti tutti, fatti salvi i casi di dolo o colpa
grave.

6. di aver constatato che il Box è dotato di tutte le attrezzature/materiali sotto indicati e che, pertanto, egli sarà ritenuto
esclusivo responsabile per qualsiasi sottrazione e/o danno di tali attrezzature/materiali:
 Nr. 2 estintori a polvere da 12 kg
 Nr. 4 lampade 24v con avvolgicavo
 Nr. 1 tubo flessibile per aspirazione fumi scarico
 Nr. 2 monitor TV 37’’

Al momento della presa in consegna del Box, il sottoscritto versa alla Mugello Circuit S.p.A. la somma di Euro ___________________ 
a titolo di deposito cauzionale. Tale somma verrà restituita al termine dell’utilizzo del Box previa riconsegna dello stesso, 
constatazione del suo buono stato e dell’assenza di qualsivoglia sottrazione e/o danno alle attrezzature/materiali di cui sopra.       

Il sottoscritto conferma espressamente tutto quanto sopra precede ad ogni effetto di legge. 

Data ________________________________ Firma ____________________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli Articoli 1341 e 1342 del codice civile il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente le clausole di cui ai punti 3, 5 e 6 
del presente documento e di approvarle specificatamente per iscritto.  

Data _________________________________ Firma ____________________________________________ 

Per accettazione  
Mugello Circuit S.p.A. ___________________________________ 

ACI RACING WEEKEND
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INFORMATIVA PRIVACY 

In ottemperanza alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, come definita dalle disposizioni contenute 
negli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), viene resa la presente informativa descrittiva delle attività di 
trattamento dei dati personali fatte da Mugello Circuit S.p.A. (“Mugello Circuit”). 

A - Finalità del trattamento dei Dati 
I dati personali forniti nell’ambito del presente documento (“Dati”) saranno trattati per (i) fornire il servizio richiesto nonché (ii) per 
l’adempimento di ogni e qualsivoglia obbligo di legge in relazione ai servizi (di seguito, complessivamente, le “Attività”). 
Le tipologie di Dati che Mugello Circuit elabora sono dati personali identificativi e di contatto da Lei forniti direttamente. 

B - Modalità del trattamento dei Dati 
Il trattamento dei Dati verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei ed elettronici, con logiche strettamente correlate alle 
finalità del trattamento e, comunque, in modo da garantire la protezione, la riservatezza e la sicurezza dei Dati in conformità col 
GDPR. 

C – Base giuridica del trattamento dei Dati 
Il trattamento dei Dati avviene conformemente all’articolo 6 (1) (b) del GDPR, in conseguenza dell’esecuzione del contratto di 
appalto, nonché conformemente all’articolo 6 (1) (c) del GDPR, ossia per adempiere un obbligo legale al quale è soggetta 
Mugello Circuit. 

D - Conseguenze dell'eventuale mancato conferimento dei Dati 
Il conferimento dei Dati è in linea di massima facoltativo; tuttavia, il mancato conferimento dei Dati comporterà l’impossibilità di 
svolgere le Attività. 
Il conferimento dei Dati è tuttavia obbligatorio nei casi espressamente previsti dalla legge e/o da disposizioni fiscali e 
amministrative; in tali ipotesi, il mancato conferimento dei Dati richiesti comporterà l’impossibilità per Mugello Circuit di 
adempiere ai corrispondenti obblighi, legali, amministrativi e/o fiscali.  

E - Altri soggetti che possono trattare i Dati 
I Dati potranno essere trattati da soggetti operanti per conto della Società ed in forza di specifici vincoli contrattuali (es. società 
di vigilanza e sorveglianza ecc.), in Paesi membri UE o extra UE. 
I Dati potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, per rispettare ordini provenienti da pubbliche 
autorità o per esercitare un diritto della Società in sede giudiziaria. I Dati non verranno altrimenti diffusi. 

F - Trasferimento dei Dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo 
Nell'ambito dei rapporti contrattuali di Mugello Circuit, i Dati potranno essere trasferiti al di fuori del territorio dello Spazio 
Economico Europeo (“SEE”), anche mediante l'inserimento degli stessi in database gestiti da società terze, operanti per conto di 
Mugello Circuit. La gestione dei database ed il trattamento dei Dati sono vincolati alle finalità per cui gli stessi sono stati raccolti 
ed avvengono nel massimo rispetto del GDPR.  
Tutte le volte in cui i Dati dovessero essere oggetto di trasferimento al di fuori dello SEE, Mugello Circuit adotterà ogni misura 
contrattuale idonea e necessaria a garantire un adeguato livello di protezione dei Dati, inclusi - tra gli altri - gli accordi basati 
sulle clausole contrattuali standard per il trasferimento dei dati al di fuori dello SEE, approvate dalla Commissione Europea.  

G - Titolare del trattamento dei Dati e Data Protection Officer       
Titolare del trattamento è Mugello Circuit S.p.A., con sede legale in via Senni 15, 50038 Scarperia e San Piero (FI), Italia. 
Lei può contattare il Data Protection Officer del Gruppo Ferrari all’indirizzo email privacy@ferrari.com. 

H - Conservazione dei Dati 
I Dati relativi: 
- a contabilità e fatturazione sono conservati per 11 anni anche in ottemperanza alla normativa fiscale applicabile;
- alla gestione degli accessi in autodromo sono conservati per 5 anni a tutela del patrimonio aziendale in caso di furti o illeciti di
ogni tipo.
I Dati potranno essere conservati per un periodo superiore, al fine di poter gestire eventuali contestazioni legate allo svolgimento 
delle Attività. 

I – I diritti dell’interessato 
A Lei sono riconosciuti i seguenti diritti: 

1. diritto di accesso, ossia il diritto di ottenere da Mugello Circuit la conferma che sia o meno in corso il trattamento dei
Dati e, in tal caso, di ottenerne l'accesso;

2. diritto di rettifica e cancellazione, ossia il diritto di ottenere la rettifica di Dati inesatti e/o l'integrazione di Dati incompleti
o la cancellazione dei Dati per motivi legittimi;
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3. diritto alla limitazione del trattamento, ossia il diritto a richiedere la sospensione del trattamento qualora sussistano motivi
legittimi;

4. diritto alla portabilità dei dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i Dati, nonché
il diritto di trasmettere i Dati ad un altro titolare del trattamento;

5. diritto di opposizione, ossia il diritto opporsi al trattamento dei Dati qualora sussistano motivi legittimi;
6. diritto di rivolgersi all'Autorità per la protezione dei dati personali competente in caso di trattamento illecito dei Dati,

contattabile al sito web www.garanteprivacy.it.

Lei può esercitare i diritti sopra elencati scrivendo a Mugello Circuit S.p.A., via Senni 15, 50038 Scarperia e San Piero (FI), Italia o 
all’indirizzo email: privacy@mugellocircuit.com.   

Il termine per la risposta all’interessato è di un mese, estendibile fino a due mesi in casi di particolare complessità; l’esercizio dei 
diritti è, in linea di principio, gratuito; Mugello Circuit si riserva il dritto di chiedere un contributo in caso di richieste 
manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive), anche alla luce delle indicazioni che dovessero essere fornite dal 
Garante Privacy italiano. 

Ho letto e compreso l’informativa privacy di cui sopra 

Luogo e data ________________________________ Firma ________________________________ 



AUTOCERTIFICAZIONE CLIENTE 
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- da COMPILARE a CURA del CLIENTE -

MODULO N.  M-192 
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DICHIARAZIONE ex art. 47 del DPR 445/2000 

Il sottoscritto      , con C.F. , legale rappresentante della società  , con sede legale in  , 

P.IVA/CF       , mail , in qualità di: 

 organizzatore   promoter    partecipante   concessionario di area 

in merito all’evento , in programma presso l’Autodromo Internazionale del Mugello, il  , 

consapevole della sussistenza di responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e succ. 

modd. e intt., in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a verità e delle relative sanzioni 

penali, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000, 

DICHIARA: 

1. che la società è iscritta regolarmente alla CCIAA, con oggetto coerente con la tipologia dell’attività

svolta (vedi certificato allegato);

2. di essere in regola con i pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali e delle ritenute fiscali

per i propri dipendenti, così come previste dalla normativa vigente;

3. di non essere attualmente oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi, di cui all’art. 14 del

D.Lgs 81/08;

4. aver elaborato il documento di Valutazione dei Rischi, per la salute e sicurezza dei lavoratori sul

luogo di lavoro, di cui all’ art. 17 del D.Lgs 81/08, comprendendo tutti i rischi e valutando le attività e

lavorazioni svolte presso l’Autodromo;

5. di fornire il proprio personale di apposito tesserino di riconoscimento, conforme alla normativa

vigente, esigendolo anche dai nostri appaltatori (inclusi i lavoratori autonomi);

6. di fornire al proprio personale DPI e attrezzature di lavoro idonee ai fini della salute e sicurezza e

conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

7. che il proprio personale risulta di aver ricevuto adeguata informazione, formazione e addestramento

in materia di sicurezza e salute sul lavoro, nonché di applicare un protocollo sanitario conforme a

quanto richiesto dalla normativa vigente;

8. di essere in possesso della documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs

81/08 per le attrezzature e mezzi d‘opera, opere provvisionali, e per i dispositivi di protezione

individuale;

9. di aver svolto sopralluoghi ricognitivi delle aree di lavoro e di ottemperare a tutte le disposizioni

previste in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché in materia ambientale;

10. di aver preso visione, letto e compreso il Regolamento Generale dell’Autodromo (R-01), nonché il

Piano di Emergenza (IOP-08), allegati al contratto;



AUTOCERTIFICAZIONE CLIENTE 

(allegato al contratto) 

- da COMPILARE a CURA del CLIENTE -

MODULO N.  M-192 

REV. 0 del 12.9.19 

11. di informare il proprio personale delle disposizioni contenute nella documentazione richiamata al

punto precedente, e trasferirle alle ditte o lavoratori autonomi che svolgeranno per nostro conto le

attività richieste presso l’Autodromo del Mugello;

12. di informarvi su eventuali rischi specifici della nostra attività, e dei nostri eventuali appaltatori, che

potrebbero interferire con il normale lavoro svolto dal vostro personale.

13. nel caso in cui l’attività prevista rientra nell’ambito dell’art. 26 del D.Lgs 81-08, di provvedere agli

obblighi connessi ai contratti d’appalto, nei confronti dei propri appaltatori, verificando l’idoneità

tecnico-professionale delle imprese o lavoratori autonomi coinvolti, fornendo loro dettagliate

informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui andranno ad operare, e sulle

misure di prevenzione e protezione, nonchè elaborando un documento di valutazione dei rischi da

interferenza (DUVRI);

14. nel caso invece in cui l’attività svolta rientri nell’elenco di cui all’Allegato X del D.Lgs 81-08

(montaggio/smontaggio allestimenti di opere temporanee), ricadendo nel campo di applicazione

del Titolo IV (cantiere), di adempiere ai relativi obblighi;

Si allega: 

  Certificato di iscrizione alla CCIAA o documento comprovante la natura giuridica del dichiarante 

  Documento di identità del sottoscrittore 

Luogo e data Firma del Dichiarante 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Il presente modulo deve essere restituito, compilato e firmato, 4 giorni prima dell’evento e/o di eventuali 

lavori di allestimento/montaggi 
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Il sottoscritto      , con C.F. , legale rappresentante della società  , con sede legale in  , 

P.IVA/CF       , mail , in qualità di: 

 organizzatore   promoter    partecipante   concessionario di area 

in merito all’evento , in programma presso l’Autodromo Internazionale del Mugello, il , 

consapevole della sussistenza di responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e succ. 

modd. e intt., in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a verità e delle relative sanzioni 

penali, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000, 

DICHIARA i seguenti dati: 

CASO A 
Attività di allestimento di 

strutture temporanee 

 NON PRESENTE 

NON è necessario compilare la Check-list sotto indicata 

▼ 

Passare alla firma (fondo pagina) 

CASO B 
Attività di allestimento di 

strutture temporanee 

 PRESENTE 

Il Cliente è tenuto ad adempiere agli obblighi connessi al 

contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 26, o a quelli relativi al 

cantiere, ai sensi del Titolo IV del Dlgs 81-08  

▼ 

Compilare la parte sotto relativa alla  

Check-list allestimenti  

CHECK-LIST ALLESTIMENTI: 

1. TIPO di ALLESTIMENTO PREVISTO

Per allestimenti di opere/strutture temporanee si intendono: 

 Allestimenti a tenda con strutture in alluminio o similari e Hospitality 

 Tende annesse ai bilici  Motorhome estensibili  Sostegni di schermi o portali 

 Gazebo  Strutture tipo “americane” /palchi  Gonfiabili 
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2. EVENTUALI ATTIVITA’ in APPALTO

Per le attività previste ci si avvarrà di appaltatori:  SI   NO 

In caso affermativo, si indicano nella tabella sotto il tipo attività specifiche svolte dagli appaltatori: 

 Allestimenti esterni  Lavori in quota (> 2 metri)  Security, hostess 

 Allestimenti interni  Manutenzione attrezzature  Catering / Ristorante 

 Montaggio strutture  Fornitura carburante  Servizi vari 

Per ogni appaltatore indicare i dati riportati in tabella: 

Ragione sociale Nominativo referente appalto Rifer. telef/mail 

3. ELENCO MEZZI d’OPERA e/o ATTREZZATURE

I mezzi, attrezzature e opere provvisionali utilizzate per le attività previste sono le seguenti: 

Tipo mezzo/attrezzatura Marca e modello / Targa Marcatura CE (si/no) 

NOTA: per ogni mezzo/attrezzatura sarà a disposizione copia del libretto uso e manutenzione, nonché delle 

eventuali verifiche periodiche, se previste, e delle relative manutenzioni. 
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4. ALLESTIMENTI di OPERE/STRUTTURE TEMPORANEE PARTICOLARI

Indicare nella seguente tabella gli eventuali allestimenti di opere temporanee realizzati per le 

manifestazioni, ai sensi del Decreto Interministeriale 22.7.14 (Decreto Palchi) e del D.Lgs 81-08 Titolo IV: 

Tipo di allestimento opere temporanee (tratto dal Decreto Palchi 22.7.14) SI NO 

Montaggio/smontaggio di opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da  

un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, configurazioni e carichi massimi, previsti dallo 

stesso, la cui altezza complessiva rispetto ad un piano stabile, compresi gli elementi di copertura 

direttamente collegati alla struttura di appoggio, superi i 7 metri. 

Montaggio/smontaggio di pedane di altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile, non 

connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture. 

Montaggio/smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento 

manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale 

rispetto ad un piano stabile, misurata all’estradosso, superi 6 metri nel caso di stativi e 8 m nel caso 

di torri. 

NOTE: 

 qualora fosse presente anche solo una risposta affermativa (SI) per uno dei casi sopra elencati, si

ricade nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs 81-08 “Cantieri temporanei o mobili”; in

questo caso il sottoscrittore dovrà adempiere ai relativi obblighi e dovrà essere compilato il modulo

M-194 “Corretta installazione/allestimento di opere temporanee”

 Il modulo M-194 dovrà essere compilato anche nel caso di installazioni di strutture, impianti,

somministrazione cibi/bevande, indipendentemente che l’attività rientri nel Titolo IV (cantiere).

Luogo e data Firma del dichiarante 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Il presente modulo deve essere restituito, compilato e firmato, 4 giorni prima dell’evento e/o di eventuali 

lavori di allestimento/montaggi 



DICHIARAZIONE di CORRETTA 
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DICHIARAZIONE di CORRETTA INSTALLAZIONE/ALLESTIMENTO 
di STRUTTURE TEMPORANEE 

Il sottoscritto 

società 

, in qualità di legale rappresentante della 

 , con sede legale in  ________________________ , 

P.IVA/CF ______________________ , mail ________________________,

consapevole della sussistenza di responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e succ.

modd. e intt., in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a verità e delle relative sanzioni

penali, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000:

DICHIARA 

 che in fase di allestimento/disallestimento e per l’intera durata della manifestazione, le strutture
temporanee, gli impianti e le aree affidategli per l’evento, sono idonei all’uso, correttamente
installati ed utilizzati, ai sensi della normativa vigente;

 che le aree interdette al pubblico sono segnalate e delimitate con idonea cartellonistica;

 che sono presenti, funzionanti e correttamente revisionati, i presidi antincendio minimi, così come
previsti da normativa (estintori, cassetta di primo soccorso, ecc);

 che le attrezzature e impianti forniti da Mugello Circuit saranno correttamente utilizzati, gestiti e
sorvegliati da nostro personale.

In particolare: 

 Le strutture temporanee sono correttamente montate, come da indicazioni strutturali del
costruttore e del progettista, e corredate da relativa “Dichiarazione di corretto montaggio”, a
firma di tecnico abilitato (installatore); ino

 Gli impianti elettrici sono eseguiti a regola d’arte, utilizzando materiali e prodotti certificati, nonché
muniti di relative “Certificazioni di rispondenza”, redatte ai sensi del DM 37/08, a firma
dell’installatore; i cavi elettrici posati a terra in aree di passaggio di veicoli/pedoni sono
correttamente protetti e realizzate idonee messe a terra;

 I prodotti utilizzati (tende, pavimenti, arredi, ecc) sono muniti di relativi “Certificati di reazione al
fuoco” e “Dichiarazioni di conformità del prodotto”, a firma del produttore

 Tutte le attrezzature, apparecchi e impianti sono conformi alle norme in vigore e mantenuti in
buono stato di conservazione;

 I collegamenti ai punti di adduzione forniti da Mugello Circuit sono eseguiti correttamente; per i
collegamenti elettrici alle colonnine (Paddock) si presta attenzione a mantenere gli sportelli chiusi.

 E’ prevista ed installata idonea cartellonistica con riferimento alle norme di comportamento ed
eventuale presenza di pericoli;

 In caso di attività di somministrazione o commerciale di vendita, si è provveduto a fare specifica
richiesta tramite SCIA presso gli uffici comunali.

Luogo e data Firma del Dichiarante 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Il presente modulo deve essere restituito, compilato e firmato, prima dell’utilizzo delle strutture e 

comunque prima dell’inizio della manifestazione.
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	Comunicazione ai Partecipanti_2022_2_Vers_2_041022 (002).pdf
	Comunicazione ai Partecipanti_2022_2°_Vers_2_041022.pdf
	a) ISCRIZIONI ALLE SINGOLE GARE IN PROGRAMMA
	PER FATTURAZIONE: se si desidera ricevere fattura, unitamente all’attestazione dei pagamenti dovrà essere indicata l’intestazione completa di tutti i dati necessari (incluso Partita IVA, Codice Fiscale e Codice Univoco SDI/indirizzo PEC). In mancanza ...

	b) PROVE LIBERE
	c) RITIRO ACCREDITI
	f) PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
	Il programma provvisorio della Manifestazione sarà pubblicato sul sito www.acisport.it e su www.mugellocircuit.com

	i) DISTRIBUZIONE TRANSPONDER
	l) ALBO UFFICIALE DI GARA
	m) DISTRIBUZIONE CLASSIFICHE
	n) TRASMISSIONI AUDIO-VIDEO
	o) BIGLIETTI
	Sabato 22 ottobre 2022:
	Ingresso Prato: GRATUITO
	Ingresso Terrazza Box (Paddock) e Tribuna Centrale: € 15 intero – € 10 ridotto donna/ under 18/ soci ACI – omaggio per under 14 e Residenti nel Comune di Scarperia e San Piero
	Domenica 23 ottobre 2022:
	Ingresso Prato: GRATUITO
	Ingresso Terrazza Box (Paddock) e Tribuna Centrale: € 15 intero – € 10 ridotto donna/ under 18/ soci ACI – omaggio per under 14 e Residenti nel Comune di Scarperia e San Piero.

	p) SERVIZIO RISTORAZIONE IN CIRCUITO
	q) CERTIFICAZIONE STRUTTURE TEMPORANEE ALL’INTERNO DEL PADDOCK
	r) FREQUENZE RADIO
	s) MUGELLO WI-FI AREA
	Nel paddock, all'interno dei box, in Pit-Lane ed in Sala Stampa è disponibile il servizio Wi-Fi gratuito con banda da 360k. Su richiesta potranno essere attivati collegamenti via cavo con prestazioni superiori, contattando Veronica Boni (veronica.boni...

	u) RECAPITI

	Allegati ITA.pdf
	M-126-05 Assunzione responsabilità uso pista pilota.pdf
	CHIEDE
	Ai sensi e per gli effetti di cui agli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente le clausole di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente documento e di approvarle specificatamente per iscritto.
	INFORMATIVA PRIVACY


	Allegati ITA.pdf
	All.1- Assunzione responsabilità uso pista pilota minorenne.pdf
	CHIEDE
	INFORMATIVA PRIVACY

	All.2-Presa in carico box.pdf
	CHIEDE
	INFORMATIVA PRIVACY
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	Luogo e data        Firma del Dichiarante
	     
	_____________________________________________________________________________________________________
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	Luogo e data        Firma del dichiarante
	     
	_____________________________________________________________________________________________________

	M-194-01 Dichiarazione corretta installazione allestimenti.pdf
	Luogo e data        Firma del Dichiarante
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