Campionato Italiano Gran Turismo - Campionato Italiano F 3 - Campionato Italiano ACI-CSAI Abarth
Campionato Italiano Prototipi - Campionato Italiano Turismo Endurance
Campionato Italiano Superstars - Porsche Carrera Cup Italia - Trofeo Abarth 500 Italia
A TUTTI I CONCORRENTI E CONDUTTORI
ISCRITTI AI CAMPIONATI ITALIANI AUTOMOBILISTICI 2011
Aggiornato al 04-04-2011

Oggetto: Manifestazione del 03-05 giugno 2011 – Autodromo di Misano Adriatico (RN)
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 devono tassativamente pervenire alla SANTA MONICA SPA (anche tramite fax al nr.
0541.615463), entro lunedì 30 maggio 2011 e devono essere accompagnate delle relative tasse d'iscrizione. Le
tasse d'iscrizione possono essere inviate:
a.1) SOLO ED ESCLUSIVAMENTE tramite bonifico bancario a:
Banca di Rimini - Filiale Misano Celle
c/c 000031184647 Intestato a Santa Monica Spa
Codice IBAN: IT 54 D 08970 67860 000031184647
Codice BIC: ICRA IT MM QYO
IL BONIFICO PER LE TASSE DI ISCRIZIONE NON DEVE INCLUDERE PAGAMENTI DI ALTRI SERVIZI
Specificare:

1) Nominativo/i del Conduttore/i
2) Tipo di Campionato/Trofeo/Coppa a cui si partecipa

Inviare:

Copia contabile bonifico e numero di CRO a mezzo e-mail al
seguente indirizzo ufficiosportivo@misanocircuit.com
oppure a mezzo fax al seguente numero 0541.615463

PER FATTURAZIONE: Unitamente all’attestazione di pagamenti se si desidera ricevere fattura dovrà
essere indicata l’intestazione a cui dovrà essere emessa la fattura completa di tutti i dati necessari
(incluso Partita IVA e Codice Fiscale) – in mancanza di tale richiesta verrà emessa ricevuta fiscale.
ATTENZIONE
In casi di versamenti cumulativi di più tasse di iscrizione, si dovrà allegare una nota dettagliata
nominativi dei conduttori e campionati a cui si riferisce il pagamento.
Gli importi delle tasse di iscrizione sono i seguenti:
Tipologia
C.I.Gran Turismo GT2 e GT3
C.I.Gran Turismo GT Cup e Tr. Naz.le GT4
C.I.Formula Aci Csai Abarth
C.I.Formula 3
C.I.Turismo Endurance 24 h Special
C.I.Turismo Endurance Super Produc. e S2000
C.I.Prototipi
C.I. Superstars
Porsche Carrera Cup Italia
Trofeo Abarth 500 Italia

Costo
Euro 1.480,00
Euro 1.275,00
Euro 1.050,00
Euro 1.330,00
Euro 1.330,00
Euro 900,00
Euro 750,00
Euro 1.500,00
Euro 1.150,00
Euro 770,00

IVA
Euro 296,00
Euro 255,00
Euro 210,00
Euro 266,00
Euro 266,00
Euro 180,00
Euro 150,00
Euro 300,00
Euro 230,00
Euro 154,00

Totale
Euro 1.776,00
Euro 1.530,00
Euro 1.260,00
Euro 1.596,00
Euro 1.596,00
Euro 1.080,00
Euro 900,00
Euro 1.800,00
Euro 1.380,00
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

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.
Gli Importi delle prove libere sono i seguenti:
Tipologia
Durata
C.I.Gran Turismo
45’
C.I.Turismo Endurance
30’
C.I.Formula 3
30’
C.I.Prototipi
30’
Porsche Carrera Cup Italia
30’
Trofeo Abarth 500 Italia
C.I. Formula Aci Csai Abarth
C.I. Superstars

imponibile
IVA
Euro 255,00
Euro 51,00
Euro 170.84
Euro 34,16
Euro 170.84
Euro 34,16
Euro 162,50
Euro 32,50
Euro 170.84
Euro 34,16
Comprese nella tassa di Iscrizione
Comprese nella tassa di Iscrizione
Comprese nella tassa di Iscrizione

Totale
Euro 306,00
Euro 205,00
Euro 205,00
Euro 195,00
Euro 205,00

Il pagamento delle prove libere dovrà essere effettuato:
In autodromo c/o Ufficio Box (nei pressi dell’ingresso Scala C /Snack Bar)

Pagamenti:
Solo ed esclusivamente in contanti o tramite carta di credito (Mastercard-Diner’s.-Visa American Express) - Bancomat.
NON VERRANNO ACCETTATI PAGAMENTI CON ASSEGNI BANCARI.
c) INGRESSO IN CIRCUITO
L’ingresso in circuito è consentito:

Giovedì 2 giugno
dalle ore 14.00 alle ore 20.00.

Venerdì 3 giugno
dalle ore 08.00 alle ore 20.00.

Sabato 4 giugno
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 (previa cauzione in denaro di euro 50,00).
d) BOX
1) 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.
2) PRENOTAZIONE BOX
La richiesta di prenotazione dei box dovrà essere inviata, tramite fax al numero 0541.615463, entro e non oltre
il giorno lunedì 30 maggio c.a.
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
c.4) Nome, Cognome e nr. tel. Cellulare di un responsabile presente in Circuito per eventuali comunicazioni ed
emergenze.
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. 12 x mt. 10) Euro 1.545,00 + IVA
• (mt. 8 x mt. 10 ) Euro 1.030,00 + IVA
• (mt. 4 x mt. 10 ) Euro 515,00 + IVA
Il pagamento dovrà essere effettuato prima del ritiro delle chiavi del box assegnato, oltre al
pagamento dovrà essere lasciata in deposito una cauzione di €. 200,00 per eventuali
danneggiamenti.

Pagamenti: Solo ed esclusivamente in contanti o tramite carta di credito (MastercardDiner’s.-Visa - American Express) - Bancomat.

NON VERRANNO ACCETTATI PAGAMENTI CON ASSEGNI BANCARI.
e) PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Il programma provvisorio della Manifestazione sarà pubblicato a breve sul sito www.acisportitalia.it
www.misanocircuit.com
f) BIGLIETTI
• Sabato 04 giugno 2011:
• Domenica 05 giugno 2011:

€
€

e su

15,00
15,00

h) RECAPITI
Santa Monica spa V.Daijiro Kato 10 – Misano A. – RN - Centralino +39 (0)541.618511 - Fax +39 (0)541.615463
Si confida nella piena collaborazione da parte di tutti affinché la gestione della manifestazione si svolga senza
problemi.
Misano Adriatico 18.05.2011

