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A TUTTI I CONCORRENTI E CONDUTTORI 
ISCRITTI AI CAMPIONATI ITALIANI AUTOMOBILISTICI 2016 

 
Oggetto: Manifestazione dell’8 maggio 2016 – Autodromo ADRIA INTERNATIONAL RACEWAY 
 
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. 
Sport vigenti, nonché a quanto previsto dalla presente circolare, in merito a: 
 
a) ISCRIZIONI ALLE SINGOLE GARE IN PROGRAMMA 
Tutte le iscrizioni dovranno tassativamente pervenire a F&M Srl – Località Smergoncino, 7 – Fraz. 
Cavanella Po 45011 Adria (RO) (anche tramite fax al nr. +39 0426 941 441), entro Martedì 26 Aprile e 
dovranno essere accompagnate delle relative tasse d'iscrizione.  
Le tasse d'iscrizione potranno essere inviate solo ed esclusivamente tramite bonifico bancario a:  

F&M Srl   presso – BANCADRIA – CREDITO COOPERATIVO DEL DELTA 
IBAN: IT 72 A 08982 63120 022050605727 - SWIFT: CCRTIT2T97A 

 
Si prega di specificare nel bonifico il nome di ciascun conduttore e la tipologia di Campionato/Serie a cui 
deve partecipare. Inviare all'Organizzatore la contabile dell'avvenuto bonifico e relativi dati per la 
fatturazione tramite fax al nr. +39 0426 941 441 oppure via e-mail a eventi@adriaraceway.com  
Vi ricordiamo che, in ottemperanza al D.L. 201/2011 del 6.12.11, non è consentito effettuare incassi di 
denaro contante se il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore ad € 
3.000,00. 
 

 Per una più chiara e giusta gestione amministrativa, il pagamento delle tasse d'iscrizione NON 
DEVE essere effettuato insieme ad altri pagamenti. In casi eccezionali di versamenti cumulativi, 
si dovrà allegare una nota dettagliata dei pagamenti effettuati. 
 
Gli importi delle tasse di iscrizione sono i seguenti: 

Tipologia Costo  IVA 22 % Totale 
Italian F.4 Championship powered by Abarth  € 1.195,00 € 262,90 € 1.457,90 
C.I.Turismo Endurance  € 1.000,00 € 220,00 € 1.220,00 
Seat Ibiza Cup € 1.000,00 € 220,00 € 1.220,00 
Seat Leon Cup € 1.000,00 € 220,00 € 1.220,00 
 
Ogni modulo d'iscrizione ricevuto dopo la data del termine di chiusura delle iscrizioni stesse 
non sarà ritenuto valido. 
 
N.B : Per i bonifici si terrà conto della data di effettuazione del pagamento (non della data di 
valuta) NON VERRANNO ACCETTATI PAGAMENTI CON ASSEGNI BANCARI 
Chiediamo a tutti i Concorrenti di inviare i moduli d'iscrizione compilati in ogni singola parte e con tutti i dati 
necessari (indirizzi, licenze, scadenze certificati medici etc..) affinché le verifiche sportive possano svolgersi 
senza perdite di tempo sia per l'Organizzatore che per i concorrenti stessi. 
Pertanto, ogni modulo d'iscrizione ricevuto incompleto non sarà ritenuto valido. 
 
b) PROVE LIBERE 
Gli Importi delle prove libere sono i seguenti: 

Tipologia Durata Costo  IVA Totale 

C.I.Turismo Endurance  30’ € 180,00 € 39,60 € 219,60 
Seat Ibiza Cup 40’ € 240,00 € 52,80 € 292,80 
Seat Leon Cup 30’ € 180,00 € 39,60 € 219,60 
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Il pagamento delle prove libere potrà essere effettuato in autodromo c/o SEGRETERIA PROVE LIBERE.  
Le prove libere dovranno essere saldate al momento dell’acquisto 
 
c) PRENOTAZIONE BOX 
La richiesta di prenotazione dei box dovrà essere inviata, tramite fax al numero +39 0426 941441 entro e 
non oltre il 26 aprile 2016. 
Nella richiesta di prenotazione dovranno essere indicati : 
c.1)  Nome del Team richiedente ed estremi per la fatturazione 
c.2) Numero dei box occorrenti e relative vetture partecipanti 
c.3) Numero delle vetture iscritte e relativa categoria di appartenenza 
 
Non saranno prese in considerazione prenotazioni box se non contestualmente all'iscrizione. 
Il costo per il Week End (venerdì - sabato e domenica) di ciascun portone (mt. 4 x mt. 10) sarà 
di Euro 650,00 + IVA. (I box all’interno non hanno pareti di divisione)  
Il box dovrà essere saldato al momento del ritiro delle chiavi. 
Vi informiamo che all’atto del ritiro delle chiavi del box vi verrà richiesta una cauzione di Euro 50,00 che sarà 
resa con la restituzione delle stesse. 
Pagamenti : solo ed esclusivamente in contanti o tramite carta di credito/bancomat 
 
Accesso Box dalle ore 18.30 di Giovedì 5 Maggio 2016 
Accesso Paddock dalle ore 14.00 di Giovedì 5 Maggio 2016 
 
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ALL’INTERNO DEI BOX: 
- All’interno dei box è vietato fumare o utilizzare fiamme libere; 
- All’interno dei box è vietato depositare materiali infiammabili (benzina, ecc.) che andranno depositati 

all’aperto; 
- Lasciare visibili ed agibili gli idranti, gli estintori ed ogni altro presidio antincendio; 
- Assicurare la piena agibilità delle uscite di sicurezza, delle aree di transito e delle vie di fuga, evitando 

ogni ingombro; 
- Depositare gli olii esausti negli appositi contenitori posizionati in diversi punti all’interno dell’Autodromo; 
 
In caso di sversamenti accidentali di liquidi infiammabili, oli o sostanze che possono rendere 
scivolose le pavimentazioni, provvedere tempestivamente alla rimozione e pulizia. 
 
d) PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
Il programma provvisorio della Manifestazione sarà pubblicato a breve sul sito www.acisportitalia.it. 

 
e) DISTRIBUZIONE PASS 
L’ingresso alla manifestazione è a “porte aperte” (paddock e tribune open). E’ richiesto l’utilizzo del pass di 
servizio per le zone relative alla pit lane/pit wall, Direzione Gara e Sala Stampa. 
La distribuzione dei suddetti pass di servizio avrà luogo presso le verifiche sportive. 
 
f) ORARI SERVIZI 

 
CENTRO ACCREDITI 
Il Centro Accrediti è situato in 1° Piano Uffici Autodromo  
• Sabato 7 maggio     08.00  -  18.00 
• Domenica 8 Maggio 08.00  -  15.00 
N.B.: In caso di esigenza da parte dei Concorrenti di utilizzare il servizio di consegna pass presso il centro 
Accrediti dell'Autodromo è necessario, con le eventuali buste dei pass, presentare un elenco numerico e 
nominativo dei destinatari delle credenziali con precisa indicazione del mittente (possibilmente su carta 
intestata). 
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DIREZIONE CIRCUITO  

• Venerdì 6 maggio   08.00  -  19.00 

• Sabato 7 maggio   08.00  -  19.00 

• Domenica 8 Maggio 08.00  -  19.00 
 
UFFICIO STAMPA 

• Venerdì 6 maggio   08.00  -  20.00 

• Sabato 7 maggio   08.00  -  20.00 

• Domenica 8 Maggio 08.00  -  20.00 
 
g) TRANSPONDERS 
Sarà possibile ritirare i transponders presso l’ufficio Cronometristi ubicato in Direzione Autodromo (1° piano 
palazzina box). Gli orari saranno i seguenti: 

• Giovedì 5 maggio  14.00  -  19.00 

• Venerdì 7 maggio  08.00  -  19.00 
Andranno riconsegnati, al termine delle rispettive gare, presso lo stesso ufficio e non oltre le ore 16.00 di 
Domenica 8 Maggio. 

 
h) Servizio ristorazione in circuito 
Ristorante : aperto venerdì : pranzo  e cena/ sabato: pranzo e cena / domenica : pranzo 
Bar : aperto venerdì/sabato/domenica dalle ore 07.00 alle ore 20.00. 
 
i) Recapiti 
F&M Srl Località Smergoncino, 7 – Frazione Cavanella Po – 45011 Adria (RO) – Centralino +39 0426 941 411 
Fax : +39 0426 941 441 E.mail : eventi@adriaraceway.com  
 
Si confida nella piena collaborazione da parte di tutti affinchè la gestione della manifestazione si svolga 
senza problemi . 
 
 


