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Davide Ongaro è campione del mondo:  
l'Automodellismo RC entra in ACI sotto una buona stella! 

L'annuale Seminario degli Ufficiali di Gara, giunto quest'anno alla sua ventottesima edi-
zione, si terrà presso il Centro Congressi ACI Vallelunga dal 14 al 16 dicembre 
2018, riportiamo in questa edizione speciale della nostra newsletter, Viasolferino32, 
alcune informazioni utili di carattere logistico ed organizzativo ad uso dei partecipanti. 
 
 

 

 



 

PER CHI ARRIVA IN AUTO: 

Gli Ufficiali di gara DGAa, DGAk, DGBa, DGBk – CSAa, CSAk,CSBk, CSBk – CTAa, 
CTAk, CTBa, CTBk e Senior, nonché i Delegati/Fiduciari regionali con regolare 
licenza 2018 per la rispettiva categoria sono invitati a partecipare all’annuale Seminario 
di aggiornamento che si terrà dal 14 al 16 dicembre 2018 presso l’Autodromo 
Vallelunga in Via della Mola Maggiorana, 4/6, 00063 Campagnano di Roma (RM). 
I pranzi e le cene si svolgeranno in Autodromo. 
Il pernottamento è fissato presso la struttura Alberghiera Hotel Midas in Via Aurelia 800, 
00165 Roma. I rimborsi dovranno essere richiesti secondo le norme contenute nel 
Regolamento Attuativo dell’Ente. 
Vi informiamo che il servizio di transfert sarà previsto solo ed esclusivamente nella 
giornata di venerdi 14 dicembre dalla Stazione Termini nelle seguenti fasce orarie 
10.30 – 11.00 – 11.15 e 11.45 e nella giornata di domenica 16 dicembre 
dall’Autodromo di Vallelunga alla Stazione Termini  dalle  11,30 – 12,30 e 13,30 . 
Il punto di raccolta per la giornata di venerdì 14 dicembre e di ritorno di domenica 16 
dicembre è presso Via Luigi Einaudi (terme di Diocleziano). 
 
Vi  aspettiamo a Vallelunga ! 
 
 
 

 
Il Centro Congressi è situato a ridosso dello storico autodromo “Piero Taruffi” 
di  Vallelunga,  nel  territorio del  Comune di  Campagnano Romano ed è 
raggiungibile autonomamente da Nord e da Sud tramite la vicina SS2 Via 
Cassia (Seguire le indicazioni per l’Autodromo) 

INVITO: 



In occasione del Seminario il Centro congressi sarà raggiungibile direttamente 
dalla stazione ferroviaria di Roma Termini con dei bus navetta contraddi-
stinti dalla dicitura ACI, Direzione Sport Automobilistico - Autodromo 
di Vallelunga. Il punto di partenza dei Bus navetta sarà Via Luigi Einaudi,  
a brevissima distanza dall’uscita della stazione in direzione Piazza della Repub-
blica. 

 

I bus navetta dalla Stazione Termini saranno attivi esclusivamente  
VENERDI’ 14 DICEMBRE nei seguenti orari 

10.30 – 11.00 – 11.15 e 11.45  

Le navette di rientro saranno disponibili nella giornata di domenica 16 dicem-
bre dall’Autodromo di Vallelunga alla Staz.Termini  alle  11,30 – 12,30 e 13,30 

PER CHI ARRIVA IN TRENO DALLA STAZIONE DI ROMA TERMINI: 

PERCORSO A PIEDI DALLA STAZIONE TERMINI 

IMMAGINE FOTOGRAFICA VIA LUIGI EINAUDI  



PROGRAMMA DEL SEMINARIO: 



 



INFORMAZIONI IMPORTANTI: 

Ricordiamo a tutti i partecipanti di portare al Seminario la propria 
PATENTE DI GUIDA, necessaria per poter effettuare il previsto 
CORSO DI GUIDA SICURA, parte integrante del programma forma-
tivo previsto per gli Ufficiali di Gara invitati al seminario stesso. 



La segnalazione di eventuali variazioni a questo 
“vademecum” ed ogni ulteriore informazione utile 

per i partecipanti sarà comunicata via email dalla se-
greteria g.u.g. e/o pubblicata sul sito federale 

www.acisport.it nella sezione federazione/ufficiali di 
gara / news e calendario corsi 

 

inquadra il QR code qui sotto con il tuo smartphone utilizzando una 
delle tante app idonee allo scopo per visitare direttamente la pagina 

news ufficiali di gara  

 
 

http://www.acisport.it/it/acisport/ufficiali-di-gara/news-e-calendario-corsi/2018 

INFORMAZIONI IMPORTANTI: 

http://www.acisport.it
http://www.acisport.it/it/acisport/ufficiali-di-gara/news-e-calendario-corsi/2018



