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A TUTTI I CONCORRENTI E CONDUTTORI 
ISCRITTI ALL’ACI RACING WEEK END - GIUGNO 2018 

 
Oggetto: Manifestazione dell’5/7 ottobre 2018 – Monza ENI Circuit 
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 FIA/ACI Sport vigenti, nonché a 
quanto previsto dalla presente circolare, in merito a: 
 
A) ISCRIZIONI ALLE SINGOLE GARE IN PROGRAMMA 
1) C.I. Gran Turismo – TCR Italy – Seat Leon ST Cup – Mini Challenge: tutte le iscrizioni dovranno 

tassativamente pervenire a: Monza ENI Circuit – Via Vedano 5 – 20900 Monza (MB) (tramite mail a: 
dominici@monzanet.it e ratti@monzanet.it), entro lunedì 1 ottobre 2018 e dovranno essere accompagnate 
delle relative tasse d'iscrizione. Le tasse d'iscrizione dovranno essere pagate tramite bonifico bancario a: 
Autodromo Nazionale Monza presso Banca BCC Carate – Via Italia 8 – 20847 Albiate (MB) – IBAN IT31O 
0844032410000000051746 - Codice Swift: CRCBIT22 

 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 tramite mail a dominici@monzanet.it e 
ratti@monzanet.it. 
 

ATTENZIONE 
In caso di versamento cumulativo di più tasse di iscrizione, o qualora si disponga un pagamento unico per 
tasse di iscrizione/prove libere/affitto box, si dovrà allegare una nota dettagliata del pagamento effettuato. Gli 
importi delle tasse di iscrizione sono i seguenti: 
 

Tipologia Costo IVA 22% Totale 
C.I.Gran Turismo Classe GT3 e GT3 Light € 1.600,00 € 352,00 € 1.952,00 
C.I.G.T. Classi Super GT Cup, GT Cup e GT4 € 1.400,00 € 308,00 € 1.708,00 
TCR Italy Italian Touring Championship € 1.000,00 € 220,00 € 1.220,00 
Seat Leon ST Cup € 1.000,00 € 220,00 € 1.220,00 
Mini Challenge (MINI John Cooper Works F56 PRO) € 1.000,00 € 220,00 € 1.220,00 
Mini Challenge (MINI John Cooper Works F56 LITE) €    800,00 € 176,00 €    976,00 

 
N.B: Per i bonifici si terrà conto della data di effettuazione del pagamento (non della data di valuta). 
 

Ogni modulo d'iscrizione ricevuto dopo la data del termine di chiusura delle iscrizioni stesse non sarà 
ritenuto valido. 
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. 
 

      NON VERRANNO ACCETTATI PAGAMENTI CON ASSEGNI BANCARI 
 

PER FATTURAZIONE: unitamente all’attestazione di pagamento, se si desidera ricevere fattura, dovrà 
essere indicata l’intestazione completa di tutti i dati per la corretta emissione (inclusa partita IVA e/o Codice 
Fiscale) – in mancanza di tali dati verrà emessa ricevuta fiscale. Si prega utilizzare l’apposito modulo fattura. 
 

2) Trofeo Abarth Selenia: tutte le iscrizioni dovranno essere inviate a: Francesco Senesi – Abarth & C. S.p.A. 
Via Plava 80 – 10135 Torino – tel. 3371683356 – mail: francesco.senesi@abarth.com. 

3) Supercup: tutte le iscrizioni dovranno essere inviate a Giordano Giovannini – ASD ITALIA CORSE– tel. 
3296495629 – mail: vsosupercup@gmail.com. 

 
B) PROVE LIBERE 
 

Gli Importi delle prove libere sono i seguenti: 
 

Tipologia Durata Costo  IVA 22% Totale 
C.I.Gran Turismo 50’ € 300,00 € 66,00 € 366,00 
TCR Italy Italian Touring Championship 25’ € 150,00 € 33,00 € 183,00 

Seat Leon ST Cup 40’ € 240,00 € 52,80 € 292,80 

Mini Challenge 25’ € 150,00 € 33,00 € 183,00 

 
Il pagamento delle prove libere potrà essere effettuato: 
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1) anticipatamente, entro lunedì 1 ottobre, tramite bonifico bancario presso la Banca BCC Carate (vedi lettera 
A) Iscrizioni), specificando il Conduttore/Conduttori e la tipologia. 

2) in autodromo c/o INFO TEAM, venerdì 5 ottobre, dalle ore 8:00 alle ore 15:00, in contanti (se l’importo è 
inferiore a 3.000 €) o con carta di credito o bancomat. 

 

     NON VERRANNO ACCETTATI PAGAMENTI CON ASSEGNI BANCARI 
 

Per ottenere l’accesso in pista, è necessario presentarsi venerdì 5 ottobre c/o INFO TEAM con il modulo di 
scarico responsabilità compilato (se non sono state effettuate le verifiche sportive) e ritirare il tagliando di 
ingresso. 
 

In allegato, il modulo di scarico responsabilità (Allegato “A”). 
 
C) PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
Il programma provvisorio della Manifestazione sarà pubblicato a breve sul sito www.acisportitalia.it e sul sito 
www.monzanet.it 
 
D) INGRESSO IN CIRCUITO (Vedi Opening Hours) 
L’accesso in circuito è consentito dai seguenti ingressi: 
Vedano: da lunedì 1 ottobre a domenica 7 ottobre: dalle ore 07:00 alle ore 20:30. 
Santa Maria alle Selve (Biassono): da giovedì 4 ottobre a venerdì 5 ottobre: dalle ore 19:00 alle ore 24:00 (on 
call dopo le ore 24:00), sabato 6 ottobre dalle ore 24:00 alle ore 07:00 e dalle 19:00 alle 24:00, domenica 7 
ottobre: h 24. 
 
E) INGRESSO PADDOCK (Vedi Opening Hours) 
L’accesso al paddock è consentito da giovedì 4 ottobre dalle 14:00 alle ore 20:00 e da venerdì 5 ottobre a 
domenica 7 ottobre: dalle ore 08:00 alle ore 20:00. 
Si prega di rispettare strettamente tali orari. Negli orari notturni non sono consentiti trasporti di materiali e/o 
movimento di mezzi pesanti salvo specifica autorizzazione della Direzione Autodromo. 
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 che dovrà essere richiesto al personale in 
servizio al COC (ingresso paddock) – tel. 039 2482241. 
 

 

ACCESSO PADDOCK: REGOLAMENTAZIONE PER ALLESTIMENTI E CERTIFICAZIONE STRUTTURE 
TEMPORANEE  
A partire da mercoledì 3 ottobre, le zone paddock saranno considerate aree di cantiere per tutto il 
periodo di allestimento delle strutture temporanee. Gli addetti ai lavori, per accedervi, dovranno 
registrarsi presso il centro operativo del circuito (COC - tel. 039 2482241), ubicato presso l’ingresso del 
paddock 1 e ricevere un pass di accesso. Si allega alla presente l’informativa riguardante la 
documentazione di certificazione necessaria per l'autorizzazione all'installazione di strutture temporanee 
all'interno del paddock in occasione della manifestazione. 
Ogni specifica documentazione richiesta, dovrà essere inviata ai contatti indicati nell’informativa, 
ENTRO E NON OLTRE LUNEDÌ 1 OTTOBRE 2018. 
 

 
F) PRENOTAZIONE BOX 
La prenotazione dei box dovrà essere inviata a tramite mail a: dominici@monzanet.it e ratti@monzanet.it entro e 
non oltre il giorno lunedì 1 ottobre 2018. 
Nella richiesta di prenotazione dovranno essere indicati: 
1)  Nome del Team richiedente ed estremi per la fatturazione 
2) Numero dei box occorrenti 
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 l’intero Week End (venerdì, sabato e domenica) di ciascun box sarà: 
- (mt. 20 x mt. 4) € 1000,00 + IVA (totale € 1220,00) 
- (mt. 12 x mt. 4) € 700,00 + IVA (totale € 854,00) (sottoscala - viene obbligatoriamente assegnato insieme 

ad un box di mt. 20x4 in quanto privo di ingresso indipendente). 
 

Il pagamento potrà essere effettuato: 
- anticipatamente tramite bonifico bancario entro lunedì 1 ottobre (ritiro chiavi c/o COC ubicato presso 

l’ingresso del paddock 1) 
- in loco tramite carta di credito o contanti, se l’importo è inferiore a 3.000 € c/o INFO TEAM, collocato 

all’interno del Paddock 1 - tel: +39 0392482 255-248 - e-mail: infoteam@monzanet.it (ritiro chiavi c/o INFO 
TEAM) 
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     NON VERRANNO ACCETTATI PAGAMENTI CON ASSEGNI BANCARI 
 
 

 

La priorità per l’assegnazione dei box sarà la seguente: 
a) C.I.Gran Turismo 
b) TCR Italy Italian Touring Championship 
d) Supercup 
 
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, 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 oli esausti negli appositi contenitori posizionati in diversi punti all’interno dell’Autodromo; 
 in caso di versamento accidentale di liquidi infiammabili, oli o sostanze che possono rendere scivolose le 

pavimentazioni, provvedere tempestivamente alla rimozione e pulizia. 
 
G) DISTRIBUZIONE PASS 
L’ingresso alla manifestazione è a “porte aperte” (paddock e tribune open). È 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 l’Info Team (paddock nr. 1) a partire dalle ore 
14:00 alle ore 18:00 di giovedì 4 ottobre 2018. 
I parcheggi, oltre quelli previsti per i partecipanti (due a vettura), saranno a pagamento nelle giornate di 
sabato 6 e domenica 7 ottobre. Il costo del pass giornaliero, in vendita direttamente presso l’ingresso 
del circuito, è di € 10,00 per vettura e di € 5,00 per moto. 
 
H) ORARI SERVIZI 

 
CENTRO ACCREDITI 

 
    Orari di apertura: 

 sabato 6 ottobre  08:00 - 18:00 
 domenica 7 ottobre 08:00 - 14:00 

     
N.B: Per l’utilizzo del Centro Accrediti da parte dei Team/Aziende, è necessario informare preventivamente 
l’Autodromo, al più tardi entro 48 ore prima dell’apertura. 
Sarà accettato un numero massimo di 10 buste per cliente. 
È obbligatorio accompagnare il quantitativo con un elenco numerico e nominativo dei destinatari delle               
credenziali, possibilmente redatto su carta intestata del cliente e indicazione del contatto telefonico. 
Non saranno accettate buste consegnate direttamente al Centro Accrediti senza preavviso all’Organizzatore. 
Eventuali esigenze di postazione dedicata con personale (a carico del cliente) devono preventivamente 
essere comunicate e concordate con l’Organizzatore. 
 
Il Centro Accrediti è situato in Via Cattaneo 88 – Lissone (MB).  
Tel: +39 039 490251 
Mail: accrediti.media@gmail.com 
 
INFO TEAM c/o Paddock 1                                    

 mercoledì 3 ottobre 09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 

 giovedì 4 ottobre  09:00 - 18:00 

 venerdì 5 ottobre  08:00 - 19:00 

 sabato 6 ottobre  08:00 - 19:00 

 domenica 7 ottobre 08:00 - 19:00 
 
Phone: +39 039 2482 255-248                    
e-mail: infoteam@monzanet.it 
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UFFICIO STAMPA 

 venerdì 5 ottobre             08:00  -  20:00 

 sabato 6 ottobre  08:00  -  20:00 

 domenica 7 ottobre 08:00  -  20:00 
 
I) TRANSPONDERS 
Sarà possibile ritirare i transponders presso l’ufficio Cronometristi ubicato in Direzione Gara (1° piano palazzina 
box - scala paddock 1). Gli orari saranno i seguenti: 

 giovedì 4 ottobre    14:00  -  19:00 

 venerdì 1 giugno             08:00  -  19:00 
Andranno riconsegnati, al termine delle rispettive gare, presso lo stesso ufficio e non oltre le ore 19.00 di 
domenica 7 ottobre. 
 
L) SEGNALE DIGITALE 
Si informa che la distribuzione dei segnali televisivi è unicamente in digitale, pertanto tutte le apparecchiature 
analogiche dovranno essere dotate dei necessari decoder. 
 
M) SERVIZIO RISTORAZIONE IN CIRCUITO 
Il servizio ristorazione (solo self service) sarà previsto presso il ristorante situato al 1° piano della palazzina box 
(sopra i box 58-59-60), nelle giornate di giovedì 4 ottobre, venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 ottobre. 
Contatto: Mirtillo Catering - Sig. Alberto Volsa - cell. 348 7351940. 
 
Si confida nella piena collaborazione da parte di tutti affinché la gestione della manifestazione si svolga 
senza problemi. 
 
 
 
Monza, settembre 2018 
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SCARICO DI RESPONSABILITA’ 
 
 

PROVE LIBERE / TEST DEL __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto _____________________ residente in ____________________Via__________________________ 

Licenza N° _____________ Tipo _________ quale conducente/proprietario del veicolo _____________________ 

di proprietà di ____________________ residente in ____________________ Via _________________________ 

ESPRESSAMENTE AUTORIZZATO ALL’USO DEL VEICOLO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turno: 1   □ Turno 2   □ per un totale di € __________________ 
 

DATI FATTURAZIONE 

Intestatario fattura __________________________________________________________________________ 

Indirizzo: Via/Piazza/Corso ______________________________________________ Nr. _____________ 

  Città _________________________________________________________ Prov. __________ 

Partita IVA / Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

Nr. di telefono e/o fax per eventuali comunicazioni _________________________________________________ 

E-Mail per eventuali comunicazioni / Invio fattura __________________________________________________ 

 
CATEGORIA: ___________________ 
 
VETTURA NR. ___________________ 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
Il Sottoscritto dichiara: 

 
1. di aver letto il regolamento, disciplinante sia l’uso della pista che quello dell’Autodromo, e di rispettarne il contenuto; 
2. di impegnarsi, durante l’uso della pista, ad osservare tutte le disposizioni impartite dal personale S.I.A.S. preposto alla 

sorveglianza e vigilanza della pista stessa; 
3. di conformare la propria condotta di guida alle condizioni meteorologiche ed allo stato del manto stradale; 
4. che l’uso della pista, limitato al periodo temporale come sotto riportato (ora d’entrata – ora d’uscita), al costo ivi indicato, 

avviene non in via esclusiva ed è, comunque, subordinato alla facoltà per la S.I.A.S. di sospenderlo in qualsiasi momento 
venga ritenuto opportuno; 

5. che il veicolo utilizzato è perfettamente idoneo all’uso sportivo di cui al presente contratto e che il conducente si trova nelle 
normali condizioni psico-fisiche necessari e ed è abilitato alla guida dello stesso in conformità alle vigenti disposizioni di 
legge e di regolamento delle competenti autorità sportive nazionali ed internazionali; 

6. di assumersi tutte le responsabilità per eventuali danni causati a cose e /o persone conseguenti all’uso della pista; 
7. di esonerare la Società S.I.A.S. ed il suo personale preposto, l’Automobile Club di Milano, i Comuni di Milano e di Monza da 

ogni responsabilità per tutti i danni fisici e/o patrimoniali che potranno derivare al sottoscritto e/o al veicolo da lui condotto 
(anche se di proprietà di terzi, escludendo e garantendo i soggetti sopra indicati da ogni pretesa eventualmente avanzata a 
qualunque titolo dal terzo proprietario), dallo svolgimento della suddetta attività; 

8. di utilizzare secondo la normativa vigente l’abbigliamento protettivo e casco omologato rispondenti alle norme FIA/ACI Sport 
esonerando la S.I.A.S. da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto del presente impegno. 

 
Monza, lì _______________________     Firma _______________________ 
 
S.I.A.S  S.p.A. ___________________ 
 
Ai sensi degli art. 1341-1342 Codice Civile, il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente il presente contratto e di 
approvarne specificatamente per iscritto le clausole di cui agli articoli n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 
 
Monza, lì _______________________     Firma _______________________ 
 
S I A S S p A
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INFORMATIVA PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO EX Regolamento (UE) 2016/679 

 
Con la presente presto esplicitamente il mio consenso affinché i miei dati personali, esclusi quelli sensibili, e
la mia immagine, videoripresa o fotografata nell’esecuzione di eventi all’interno del Polo “AUTODROMO
NAZIONALE MONZA – SIAS SpA” saranno trattati dal Titolare del trattamento (SIAS SpA,), dichiarando di 
essere a conoscenza del fatto che i Responsabili del Trattamento saranno la Direzione amministrazione
finanza e controllo, la Direzione operation nonché la Direzione commerciale marketing e comunicazione.
Dichiaro altresì di essere consapevole che nell’esercizio dei miei diritti potrò rivolgermi ai Responsabili del
Trattamento ovvero al Data Protection Officerindicato sul sito della SIAS SpA. I dati da me forniti, con il
consenso che viene qui rilasciato, verranno trattati ai fini dell’accreditamento e dell’esecuzione delle attività
operative che verranno svolte presso Polo (in particolare, essi verranno raccolti, verificati e archiviati
secondo le modalità previste nel Regolamento interno di SIAS e dal Registro dei Trattamenti). Il trattamento 
dei miei dati personali sarà effettuato dal Titolare SIAS SpA, presso Monza Eni Circuit via Vedano 5 - 20900 
MONZA (MB), con modalità cartacee e strumenti informatici nel rispetto delle disposizioni in materia di
protezione dei dati personali e, in particolare, al Regolamento Europeo 679/2016 (General Data Protection
Regulation- GDPR) e con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la relativa riservatezza e 
sicurezza. Il personale aziendale dipendente e/o collaboratore appositamente nominato responsabile e/o
incaricato del trattamento potrà venire a conoscenza dei miei dati personali. Potranno, inoltre, venire a
conoscenza dei miei dati personali eventuali soggetti a cui il Titolare dovesse affidare delle attività di
outsourcing appositamente nominati responsabili esterni e/o incaricati del trattamento con le modalità
previste dal Regolamento sulla Privacy adottato dalla società e dal GDPR. Inoltre, i miei dati personali
potranno essere trasferiti all’estero, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge. I miei dati personali
non saranno oggetto di diffusione, salvo qualora richiesto da una norma di legge o di regolamento o dalla 
normativa comunitaria. Sono stato informato dei diritti che mi vengono riconosciuti dal GDPR, nel dettaglio:
diritto di accesso ai miei dati personali, diritto di rettifica e integrazione degli stessi, diritto alla portabilità dei
dati a terzo titolare del trattamento, diritto alla limitazione del trattamento, diritto a proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali tramite (i) raccomandata A/R indirizzata a Garante
per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121 00186 Roma; (ii) e-mail 
all'indirizzo:garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it e (iii) fax al numero: 06/69677.3785. 
In ogni momento potrò esercitare i miei diritti nei confronti del Titolare del trattamento. 
 
 
 
 
 
 
 
Data:……………………………….                             Firma:…………………………………..………..……………… 
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LIABILITY WAIVERS 
 
 

FREE PRACTICE / TEST ON __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I undersigned _______________________ address _______________________________________________ 

Competition Licence N° _______________ Type _______ as driver/owner of the vehicle __________________ 

Belonging to ________________________ address _______________________________________________ 

AUTHORIZED TO DRIVE THE VEHICLE 

 

Session 1   □ Session 2   □  Total amount of € ___________________ 
 

DATA INVOICE 

Bill to ________________________________________________________________________________ 

Address:  Street __________________________________________________________ NR. ___________ 

 City ____________________________________________________________ Nation __________ 

VAT Code / Fiscal Code _____________________________________________________________________ 

Phone / Fax nr. ____________________________________________________________________________ 

E-Mail for communication / Sending invoice ______________________________________________________ 

 
GENERAL TERMS OF CONTRACT 

I declare: 
9. to have read and to comply with the Circuit regulations and with the Rules regarding the use of the track; 
10. to agree to observe all indications and dispositions by the S.I.A.S. personnel supervising the track; 
11. to conform driving conduct accordingly to the state of the weather and track conditions; 
12. the use of the track, which remains limited to the period stated below (entrance and departure time), at the cost 

indicated below, is not for exclusive use and may be suspended at any time at the discretion of S.I.A.S.; 
13. the vehicle employed is in proper working condition for sport use at the time of this contract and that the driver is in 

the correct physical and mental conditions required for driving as indicated by the governing International and National 
Sports Authorities; 

14. to assume all responsibilities for any damages created to objects and/or people consequence of the use of the track; 
15. to exonerate S.I.A.S. and its personnel, the Automobile Club of Milan, the city of Milan and the city of Monza from all 

responsibilities for any physical or patrimonial damages in which the driver may incur for using the track, to the vehicle 
driven (even if belonging to a third party, excluding and guaranteeing that the parties above mentioned will not be 
liable in any way for damages demanded by the third party); 

16. to use in accordance with the current regulations, the correct safety equipment and clothing conforming with the 
FIA/ACI Sport rules and a FIA/ACI Sport approved helmet, exonerating S.I.A.S. from any responsibility deriving from 
non compliance with this rule. 

 
 
Monza, _______________________     Signature _______________________ 
 
 
S.I.A.S S.p.A. ___________________ 
 
In compliance with Art. 1341-1342 Civil Code, I declare to have carefully read this contract and to specifically agree with the 
clauses hereby stated in Art. n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 
 

 
CATEGORY: _____________________ 
 
CAR NR. _____________________ 
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PRIVACY POLICY AND CONSENT TO THE PROCESSING OPERATION - (EU) 2016/670 REGULATION. 
 
I hereby express my consent so that my personal data, excluding sensitive data, and my image, video footage or 
photographed during the execution of events made inside the “AUTODROMO NAZIONALE MONZA – SIAS 
SpA” will be processed by the Data Controller (SIAS SpA), declaring to be aware of the fact that the Data 
Processors will be the Finance and Control Administration, the Operation Department as well as the Marketing 
and Communications Department. I also declare to be aware that, by exercising my rights, I will be able to 
contact the Data Processors or the Data Protection Officer indicated on the SIAS SpA website. The data that I 
supply, by means of the consent that hereby is released, will be processed with the scope of the accreditation 
and the execution of the operational activities that will be carried out at the Pole (in particular, they will be 
collected, verified and archived according to the procedures settled out in the internal Regulation of SIAS and in 
the Register of Treatments). The processing of my personal data will be carried out by the Controller SIAS SpA, 
at Monza Eni Circuit via Vedano 5 - 20900 MONZA (MB), using paper forms and IT tools in compliance with the 
provisions on personal data protection and, in particular, on the European Regulation 679/2016 (General Data 
Protection Regulation - GDPR) and with the observance of every precautionary measure that guarantees its 
relative privacy and security. The employees of the company and/or contractors specifically appointed as 
responsible and/or in charge of processing will be informed of my personal data. In addition, personal data may 
be disclosed to any person whom the Data Controller should entrust outsourcing activities specifically appointed 
as external managers and/or in charge of processing in accordance with the Privacy Regulations adopted by the 
company and by the GDPR. Furthermore, my personal data may be transferred abroad, in compliance with the 
applicable provisions of the law. My personal data will not be distributed, unless required by a rule of law, a 
regulation or required by a community legislation. I have been informed of the rights recognized by the GDPR, 
especially: right of access to my personal data, right of rectification and integration, right to data portability to a 
third party controller of  the process, right to limitation of process, right to file a complaint to the Authority for the 
protection of personal data through (i) registered A / R mail addressed to the Guarantor for the protection of 
personal data, Piazza di Monte Citorio, 121 00186 Rome; (ii) e-mail to: garante@gpdp.it, or 
protocollo@pec.gpdp.it and (iii) fax number: 06 / 69677.3785.  
I acknowledge that at any time I will be able to exercise my rights towards the Data Controller. 
 

 
 
 
 
 
 
Date:……………………………….                             Signature……………………………….………..……………… 
 
 



Il sottoscritto in nome e per conto del Concorrente

C.I. GRAN TURISMO

Classi GT3 e GT3 Light nr. vetture a € 1.952,00 (1.600+352) per un totale di € Durata

50' nr. turni a € 366,00 (300+66) per un totale di €

Clas. Super GT Cup-GT Cup-GT4 nr. vetture a € 1.708,00 (1.400+308) per un totale di €

Durata

nr. vetture a € 1.220,00 (1.000+220) per un totale di € 25' nr. turni a € 183,00 (150+33) per un totale di €

Durata

nr. vetture a € 1.220,00 (1.000+220) per un totale di € 40' nr. turni a € 292,80 (240+52,80) per un totale di €

MINI CHALLENGE

Mini John Cooper Works F56 PRO nr. vetture a € 1.220,00 (1.000+220) per un totale di € Durata

25' nr. turni a € 183,00 (150+33) per un totale di €

Mini John Cooper Works F56 Lite nr. vetture a € 976,00 (800+176) per un totale di €

Per un TOTALE TASSE DI ISCRIZIONE di € Per un TOTALE PROVE LIBERE di €

Nominativo conduttore/i

MQ. cad.

INTESTATARIO FATTURA mt. 20x4 nr. box a € 1.220,00 (1.000+220) per un totale di €

Via / Corso / Piazza nr. mt. 12x4 * nr. box a € 854,00 (700+154) per un totale di €

Città Prov. CAP
Per un TOTALE BOX di €

Partita IVA

nr. di telefono e/o fax per eventuali comunicazioni TOTALE GENERALE PAGATO DI €

e-mail per eventuali comunicazioni

OGGETTO: RICHIESTA FATTURA GARE ACI RACING WEEK END - 5/7 OTTOBRE 2018

TCR ITALY ITALIAN TOURING CHAMPIONSHIP

Dati bancari per bonifico: Banca BCC Carate – Via Italia 8 – 20847 Albiate (MB)
 IBAN IT31O 0844032410000000051746 - Codice Swift: CRCBIT22

SEAT LEON ST CUP

Codice Fiscale

* da prenotare obbligatoriamente insieme ad un box di mt. 20x4 in quanto privo di ingresso

Spett. SIAS SpA - AUTODROMO NAZIONALE MONZA - 20900 MONZA - mail: dominici@monzanet.it - ratti@monzanet.it

chiede il rilascio di fattura per la/le seguente/i quota/e versata/e a titolo di iscrizione/i  e prove libere alla/e gara/e:

ISCRIZIONI COMPRENSIVE DI IVA (fra parentesi gli importi netti+IVA)

BOX COMPRENSIVI DI IVA (fra parentesi gli importi netti+IVA)

PROVE LIBERE COMPRENSIVE DI IVA (fra parentesi gli importi netti+IVA)



 

 

DOCUMENTS REQUIRED FOR APPROVAL OF TEMPORARY STRUCTURES TO BE 
USED AS: 

 RACING CARS TECHNICAL ASSISTANCE 

 HOSPITALITY 

 MERCHANDISING 

 RESTAURANT / CATERING AREA 

 STAGES AND ROOFS OF PROVISIONAL SHOWS IN CONJUNCTION 
WITH THE EVENTS INSIDE THE AUTODROMO NAZIONALE MONZA 
AREAS GRANTED TO SIAS SpA. 

 

The following list of documents is necessary for the proper conduct of the event, and 
must be sent to S.I.A.S. at least 15 days before the event. 

1. Site plan with the layout of temporary structures and areas to be used 

2. Electrical primary distribution plan 

3. Technical report of the temporary structure 

4. For each single structure: 
a. layout and calculation of static structure 
b. certification of correct assembly 
c. certificate of conformity of electricity equipment dedicated 
d. certificates of fire resistance of the covering sheets and the materials used 

for the preparation 

These documents has to be sent to cpv@monzanet.it, for more information Ing. Marianna 

Comotti +39 039 9903033 

5. Examine safety documents produced by S.I.A.S. and its Annexes, to be returned 
duly completed and countersigned. The same will also need to be transmitted to 
contractors and/or subcontractors. Documents to be downloaded at: 
http://www.monzanet.it/interno.php?id=14 

These documents has to be sent to: safety@monzanet.it  Ing Michele Taddei – Ing Luigi 
Felisa for more information +390521773620. 

 

Technical Office Geom. Stefano Tremolada +390392482231 tremolada@monzanet.it 

 

14/08/2018 

 Ing. Umberto Andreoletti 

 Operations Director 

mailto:cpv@monzanet.it,I
http://www.monzanet.it/interno.php?id=14
mailto:safety@monzanet.it
mailto:tremolada@monzanet.it


 

 

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI STRUTTURE 
TEMPORANEE ADIBITE A: 

 ASSISTENZA TECNICA VETTURE 

 AREE OSPITALITA’ 

 MERCHANDISING 

 STRUTTURE RICETTIVO RISTORATIVE 

 PALCHI E COPERTURE PROVVISORIE DI SPETTACOLI 
IN CONCOMITANZA CON GLI EVENTI SPORTIVI E NON ALL’INTERNO DELLE AREE 
DELL’AUTODROMO NAZIONALE MONZA IN CONCESSIONE ALLA SOCIETA’ S.I.A.S. S.p.a. 
 

La seguente documentazione è richiesta per il corretto svolgimento della manifestazione, e 
deve essere trasmessa agli uffici competenti di S.I.A.S. almeno 15 gg prima dell’evento: 

1. Planimetria con il layout delle strutture temporanee e delle aree da utilizzare 

2. Progetto relativo all’impianto elettrico di distribuzione primaria dell’energia elettrica (se 
presente)  

3. Relazione tecnica della struttura temporanea 

4. Per ogni singola struttura: 
a. progetto e calcolo di verifica statica 
b. certificazione di corretto montaggio 
c. certificato di conformità degli impianti elettrici dedicati 
d. certificati di resistenza al fuoco dei teli di copertura e dei materiali impiegati per 

gli allestimenti 

Questi documenti devono essere inviati a cpv@monzanet.it, per maggiori informazioni Ing. 
Marianna Comotti +39 039 9903033 

 

5. Relativamente ai documenti per la gestione della sicurezza sul lavoro possono essere 
scaricati dal sito: http://www.monzanet.it/interno.php?id=14 

Essi dovranno essere debitamente compilati, firmati ed inviati alla seguente mail 
safety@monzanet.it. Gli stessi documenti devono obbligatoriamente essere compilati ed 
inoltrati anche da eventuali fornitori e subfornitori facenti riferimento al principale intestatario. 

Per maggiori informazioni Ing. Michele Taddei – Ing. Luigi Felisa +390521773620 

Ufficio Geom. Stefano Tremolada     +390392482231    tremolada@monzanet.it 

 

14/08/2018 

 Ing. Umberto Andreoletti 

 Direttore Operations 

mailto:cpv@monzanet.it,I
http://www.monzanet.it/interno.php?id=14
mailto:tremolada@monzanet.it
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