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A TUTTI I CONCORRENTI E CONDUTTORI 
ISCRITTI AI CAMPIONATI ITALIANI AUTOMOBILISTICI 2019 

 
Oggetto:  Manifestazione del 21 Luglio 2019 

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. / ACI Sport 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: olga.cantini@mugellocircuit.com (o al fax al nr. 055-
8499251), entro lunedì 15 luglio e devono essere accompagnate delle relative tasse d'iscrizione. 
Le tasse d'iscrizione possono essere inviate solo ed esclusivamente tramite bonifico bancario a: 
 
Mugello Circuit S.p.A. presso Banca Intesa San Paolo – Agenzia di Scarperia 
IBAN IT27 K030 6905 4760 0000 0007 454– SWITF/BIC BCITITMM 

 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 ed il numero di CRO al fax nr. 055.8499251 o a 
olga.cantini@mugellocircuit.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 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 
codice SDI/ indirizzo PEC) – in mancanza di tali dati verrà emessa ricevuta fiscale. 
 

 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 Sprint Classe GT3 € 1.600,00 € 352,00 € 1.952,00 
C.I.Gran Turismo Sprint Classe GT Light-GT Cup-GT4 € 1.400,00 € 308,00 € 1.708,00 
TCR Italy Italian Touring Championship € 1.000,00 € 220,00 € 1.220,00 
TCR DSG Endurance € 1.500,00 € 330,00 € 1.830,00 
Porsche Carrera Cup Italia (2) € 1.560,00 € 343,20 € 1.903,20 
Porsche Carrera Cup Italia (Silver Cup) (2) € 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 

 
 
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, passaporto tecnico 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. 
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b) PROVE LIBERE 
Gli Importi delle prove libere sono i seguenti: 

Tipologia Durata Costo  IVA Totale 

C.I.Gran Turismo Sprint 50’ € 300,00 € 66,00 € 366,00 
TCR DSG Endurance  Italian Touring Championship 60’ € 360,00 € 79,20 € 439,20 
TCR Italy Italian Touring Championship 25’ € 150,00 € 33,00 € 183,00 
Mini Challenge  25’ € 150,00 € 33,00 € 183,00 
 
Il pagamento delle prove libere potrà essere effettuato: 
b.1) anticipatamente insieme alla tassa d'iscrizione, specificando il Conduttore/Conduttori e la tipologia. 
b.2) in autodromo al 1° piano Palazzina/Box – SCALA A (Ufficio Informazioni) in contanti, con assegno o con carta 
di credito/bancomat.  
 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ALL’INTERNO DELL’AUTODROMO 
 
Si raccomanda di prendere accurata visione del Regolamento Generale (allegato) per tutto ciò che 
concerne la sicurezza in Autodromo, la gestione dei rifiuti, ed il montaggio di eventuali strutture 
temporanee.  
 
 
c) PRENOTAZIONE BOX 
La richiesta di prenotazione dei box dovrà essere inviata a olga.cantini@mugellocircuit.com o al fax al nr. 055-
8499251 entro e non oltre il giorno 12 luglio 2019. Nella richiesta di prenotazione dovranno essere indicati: 
c.1)  Nome del Team richiedente ed estremi per la fatturazione 
c.2) Numero dei box occorrenti 
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 l’intero Week End (venerdì, sabato e domenica) di ciascun box sarà: 
 
• BOX INTERO (2 serrande, mt. 12 x mt. 12) € 1.800 (1.475,41 + IVA) 
• META’ BOX (1 serranda, mt. 6 x mt. 12) € 900 (€ 737,70 + IVA) 

 
Il PAGAMENTO potrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario, o in loco, in contanti, con 
assegno o con carta di credito/bancomat. Vi informiamo che all’atto del ritiro delle chiavi del box presso la 
Portineria principale dell’Autodromo vi verrà richiesta una cauzione di € 100,00 che sarà restituita alla riconsegna 
delle stesse. All’interno di ciascun box sono presenti 2 monitor 37 pollici per trasmissione tempi e segnale TV. 
 
 
e) INGRESSO IN CIRCUITO 
L’ingresso in Circuito è consentito da: 
 

• Giovedì 18 luglio Dalle ore 14.00 Alle ore 20.00 
• Venerdì 19 luglio Dalle ore 08.00 Alle ore 20.00 

 
Si prega di rispettare strettamente tali orari. E’ consentito il pernottamento, ma negli orari notturni non sono 
consentiti trasporti di materiali e/o movimento di mezzi pesanti salvo specifica autorizzazione della Direzione 
Autodromo. I box ed il paddock centrale dovranno essere liberati domenica al termine dell’ultima gara; se 
necessario sarà possibile sostare e pernottare presso il paddock “Tv Compound” (zona distributore carburanti). 
 
Uscita mezzi da paddock: come da regolamento sportivo, ricordiamo che la movimentazione in uscita 
dei bilici dal paddock sarà autorizzata solo dopo l’effettuazione dell’ultima gara in programma e 
quindi al termine della Manifestazione. Eventuali infrazioni saranno sanzionate come previsto con 
un’ammenda di € 1000. 



  
 
  

 
 

pag.3 di 4 
 
Autodromo del Mugello – via Senni nr.15, 50038 Scarperia e San Piero (FI) – tel.055.8499111, fax nr.055.8499251, info@mugellocircuit.it 

 
 
f) PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
Il programma provvisorio della Manifestazione è pubblicato sul sito www.acisportitalia.it e sul sito 
www.mugellocircuit.com 
 
f.1) Verifiche: Gli orari sono riportati nel programma della Manifestazione.  
I Concorrenti ed i Conduttori sono tenuti a consegnare alle verifiche tecniche all’Ufficiale di Gara incaricato ante-
gara una SCHEDA in cui sono riportati i dati dell’equipaggiamento di sicurezza sia della vettura che del pilota.  
Al fine di accelerare le procedure di verifica l’apposito modulo (SCHEDA SICUREZZA), allegato, dovrà essere 
compilato in anticipo ed accompagnato dalla copia del documento di identità del dichiarante (genitore esercente la 
potestà sul minore in caso di conduttori minorenni). 
 
g) CENTRO ACCREDITI 
Il Centro Accrediti sarà situato all’Ingresso dell’Autodromo in via Senni 15; orario: sabato 20 luglio ore 08.00-18.00 
e domenica 21 luglio ore 08.00-13.00. 
 
h) BIGLIETTI 
 
Sabato 20 luglio 2019: 
Ingresso Prato & Tribuna: GRATUITO  
Ingresso Terrazza Box (Paddock): € 10 intero – € 5 ridotto donna/ under 18/ soci ACI – omaggio per under 14 
Domenica 21 luglio 2019: 
Ingresso Prato & Tribuna: GRATUITO  
Ingresso Terrazza Box (Paddock): € 15 intero – € 10 ridotto donna/ under 18/ soci ACI – omaggio per under 14 
 
Confermata la promozione “2x1”: Basterà registrarsi sul sito internet di ACI Sport e scaricare il Biglietto/Invito 
2x1; questo biglietto/invito dovrà essere consegnato ad una delle due biglietterie previste in Circuito (Casco o 
Tribuna Centrale) e darà diritto per ogni biglietto PADDOCK acquistato a riceverne uno in omaggio.  
 
i) SERVIZIO RISTORAZIONE IN CIRCUITO 
• BAR & RISTORANTE SELF-SERVICE aperto a pranzo nei giorni sabato 20 e domenica 21 luglio, con il bar 

aperto fino alle 21.30 di venerdì 19 e sabato 20 luglio; 
 
l) DISPONIBILITA’ SALE HOSPITALITY IN CIRCUITO 
Al primo piano dell’edificio principale sono disponibili aree hospitality per rappresentanza; le sale (mq. 70 cd., 
capienza massima 50 persone) sono situate sopra ai box, con vista su rettilineo, griglia di partenza e pit-lane e 
sono inoltre dotate di terrazzo coperto, impianto televisivo - composto da 1 monitor LCD 40’’ ed 1 monitor LCD 65’’ 
- ed impianto di condizionamento/riscaldamento. 
 
Costi di affitto:             - € 1.000+IVA utilizzo domenica 21 luglio; 

             - € 1.500+IVA utilizzo sabato 20 e domenica 21 luglio. 
Costo catering:  - €.45,00 + IVA 10% a persona/gg, comprende open-bar per l’intera giornata servito da 

personale dedicato e pranzo a buffet (tavoli da 10, apparecchiati con stoviglie in porcellana 
e posateria in acciaio, tovaglia in tessuto fiandra e decorazioni floreali). 

 
m) PISTA GO-KART “MUGELLINO CIRCUIT” 
Vi segnaliamo che all’interno dell’Autodromo, immediatamente adiacente al paddock, è disponibile la pista di go-
kart “Mugellino Circuit” presso la quale sarà possibile effettuare giri liberi e attività cronometrate con kart a 
noleggio.  
Costi: Turni liberi non cronometrati della durata di 12 minuti: € 20/persona 
Per info e prenotazioni www.mugellinocircuit.it, mail: info@mugellinocircuit.it, tel.: +39.329.7524528. 
 

http://www.acisportitalia.it/
http://www.mugellocircuit.com/
http://www.mugellinocircuit.it/
mailto:info@mugellinocircuit.it
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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.: 055/8455161 – mugello@mandatarie.siae.it). 
 
 
o) 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. 
 
p) 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) 
 
q) 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, 03 luglio 2019 
 

http://www.facebook.com/profile.php?id=374715529220499�
http://youtube.com/autodromomugello�
http://twitter.com/MugelloCircuit�
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