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A TUTTI I CONCORRENTI E CONDUTTORI 
ISCRITTI AI CAMPIONATI ITALIANI AUTOMOBILISTICI 2011 

 
Oggetto: Manifestazione del 7 agosto 2011 – Circuit de SPA Francorchamps 
 
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. / C.S.A.I. 
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 Roma Formula Futuro SpA - Ufficio Sportivo - Via 
Giacomo Peroni 452 – 00143 Roma fax 06 45563650 – e-mail: francesco.caudai@gruppofg.com, entro lunedì 
1 agosto 2011 e dovranno essere accompagnate dalle relative tasse d'iscrizione.  
I pagamenti delle tasse di iscrizione dovranno essere effettuati SOLO ED ESCLUSIVAMENTE tramite 
bonifico bancario a: 

ROMA FORMULA FUTURO SPA 
presso Unicredit Banca 
IBAN : IT62E0200805364000030107663 

          SWIFT : UNICRIT2VRMV 
 
I dettagli per il pagamento delle prove libere e dei box sono gli stessi. In nessun caso saranno accettati 
pagamenti tramite carta di credito o assegno. 
 
Gli importi delle tasse di iscrizione sono i seguenti: 

Tipologia Costo  IVA Totale 
C.I.F.3  Euro 1.330,00  Euro 266,00 Euro 1.596,00 

C.I.F.ACI-CSAI Abarth Selenia / Formula 
Abarth European Series Selenia 

Euro 1.050,00 Euro 210,00 Euro 1.260,00 

Trofeo Abarth 500 Selenia Europe 
 

Euro    770,00 Euro 154,00 Euro   924,00 

 
Come previsto dalla N.S. 2 – art. 3.2, la tassa da versare sarà maggiorata del 20 % se la stessa verrà pagata 
nei tre giorni successivi il termine di chiusura delle iscrizioni. In tal caso, i Concorrenti sono pregati di 
effettuare il pagamento già comprensivo del suddetto aumento del 20%. 
 
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. 
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b) PROVE LIBERE 
 
Gli Importi delle prove libere sono i seguenti: 

Tipologia Durata Costo  IVA Totale 

Formula Abarth European Series Compresa nella tassa di Iscrizione 
Trofeo Abarth 500 Selenia Europa Compresa nella tassa di Iscrizione 
C.I.Formula 3 30’ Euro 160,00 Euro 32,00 Euro 192,00 

Il pagamento delle prove libere dovrà essere effettuato SOLO ED ESCLUSIVAMENTE tramite bonifico 
bancario (vedi punto a). 
 
 
c) INGRESSO BOX e PADDOCK 
L’ingresso ai box è consentito: 
 

Giovedì 4 Agosto: dalle ore 20.00  
 
Le chiavi potranno essere ritirate presso la Torre Uniroyal dietro il rilascio di una cauzione di euro 100. 
Il costo di ciascun box è di euro 1.000 + IVA. Il pagamento dei box dovrà essere effettuato SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE tramite bonifico bancario (vedi punto a). 
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 rilasciato dal Circuito. 
Si allega una disposizione di massima. Restiamo in attesa di Vs. eventuali osservazioni entro e non oltre il 
26/7/2011.  
 
 
d) PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
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. 
Il programma provvisorio n° 6 della Manifestazione è stato pubblicato sul sito www.acisportitalia.it. 
 
 
e) SALA BRIEFING 
E’ collocata al primo piano del nuovo edificio box – scala 2, sala 115 
 
 
f) VERIFICHE SPORTIVE 
Si terranno negli orari descritti nel programma al primo piano del nuovo edificio box – scala 2. 
Non sarà necessario firmare uno scarico di responsabilità per le prove libere in quanto incluse nel 
programma sportivo. 
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g) VERIFICHE TECNICHE 
L’ufficio verifiche sarà collocato nel box n. 2.  
Ad esclusione delle prime tre vetture e delle vetture eventualmente selezionate dai tecnici, le altre 
effettueranno il parco chiuso nei box. 
 
 
h) BENZINA 
Si allegano  le prescrizioni in materia di sicurezza sui carburanti e il percorso per il ritiro del carburante. 

 
 
i) TRASPONDER:  
I trasponder potranno essere ritirati presso la sala dei cronometristi (Perugia Timing) – nuovo edificio box, 
scala 2, primo piano. 
Non sarà richiesta una cauzione in denaro, ma dovrà essere lasciato un documento. In caso di perdita o 
rottura il trasponder dovrà essere altresì ripagato. 
Il live timing e i risultati di tutte le sessioni saranno disponibili sul sito www.acisportitalia.it. 
 
 
l) BIGLIETTI: 
il costo dei biglietti per l’accesso al paddock in occasione dell’evento di SPA sarà il seguente: 

• venerdi 05 agosto: gratuito 
• sabato 06 agosto: 10 € 
• domenica 07 agosto: 10 € 

Sarà possibile acquistare i biglietti alle entrate del paddock (sabato e domenica dalle 09.00 alle 15.00). 
L’accesso ai parcheggi ed alle tribune sarà gratuito per tutto il week-end. 

 
m) CENTRO ACCREDITI: 
    ORARI: 

• venerdi 05 agosto: 10h00 – 18h00 
• sabato 06 agosto: 07h00 – 18h00 
• domenica 07 agosto: 07h00 – 14h00 

UBICAZIONE: HOTEL ROANNAY (Route de Spa, 155 - B-4970 FRANCORCHAMPS) al centro del paese di 
Francorchamps a 800 mt. Dal circuito  – metteranno le indicazioni. V. piantina allegata 
 
 
n) MEDIA CENTER: 
    ORARI: 

• venerdi 05 agosto: 10h00 – 19h00 
• sabato 06 agosto: 08h00 – 21h00 
• domenica 07 agosto: 08h00 – fino alla partenza dell’ultimo giornalista 

 
     RESPONSABILE: Eric Faure (+32.477312357); ci saranno 2 shuttle a disposizione dei fotografi. 
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Si allegano inoltre i seguenti documenti: 
 
 
o) PIANTINA INTERTEMPI 
Si allega la piantina in questione. 
 
 
p) Form per richiedere l’autorizzazione per l’utilizzo delle frequenze radio. Di seguito trovate il 
riferimento: 
 
ELLIPSE BUILDING 
BÂTIMENT C 
BOULEVARD DU ROI ALBERT II, 35 
B-1030 BRUXELLES 
TEL: +32..2.226.88.88 
FAX: +32.2.226.88.77 
WWW.IBPT.BE 
 
 
r) Circolare relativa al rumore che vi è stata consegnata in occasione della Manifestazione di 
Imola del 17/7/2011. 
 
  
s) Alcune informazioni utili sul circuito di Spa. 
 
Si confida nella piena collaborazione da parte di tutti affinché la gestione della manifestazione 
si svolga senza problemi.  
 
Roma 22/7/2011 
 
 


