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A TUTTI I CONCORRENTI E CONDUTTORI 
PARTECIPANTI ALLE MANIFESTAZIONI 2012 

 
Oggetto: Manifestazione dell’1 aprile 2012 – Autodromo Hungaroring (HUN) 
 
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 ad ACI Sport SpA – Via Solferino, 32 – 00185 
Roma – tel +39 06 44341291 - fax +39 06 44341294 – e-mail: sessa@acisportspa.it entro venerdì 
27 aprile 2012 e devono essere accompagnate dalle relative tasse d'iscrizione.  
Le tasse d'iscrizione possono essere inviate tramite bonifico bancario indirizzato all’ACI Sport SpA 
presso Banca di Credito Cooperativo di Formello – Viale Umberto I, 4 – 00063 Campagnano di 
Roma - IBAN IT 63 S 08812 38950 000000050986 – BIC ICRAITRRMKO. 
 
Si prega di: 
- specificare nel bonifico il nome di ciascun conduttore e la tipologia di Campionato/Serie a cui deve 
partecipare. 
- Inviare la contabile dell'avvenuto bonifico tramite e-mail: sessa@acisportspa.it 
 

 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 alla manifestazione sono i seguenti: 

Tipologia Costo (*) IVA Totale 
Italian Formula 3 European Series € 1.600,00 

 
€ 336,00 

 
€ 1.936,00 

 
Formula Abarth European Series € 900,00 

 
€ 189,00 

 
€ 1.089,00 

 
 
(*)  alla tassa di iscrizione sarà applicata una sovrattassa del 20% se la stessa sarà 

pagata nei tre giorni successivi il termine di chiusura delle iscrizioni (vedi anche 
N.S. 2.) 
In tal caso, i Concorrenti sono pregati di effettuare il pagamento già comprensivo 
del suddetto aumento del 20%. 
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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. 
 
b) PROVE LIBERE 
 
Gli Importi delle prove libere sono i seguenti: 

Tipologia Durata Costo IVA 21% Totale 

Italian Formula 3 European Series 45’ € 240,00 € 50,40 € 290,40 

Formula Abarth European Series 45’ € 240,00 € 50,40 € 290,40 

 
c) INGRESSO IN CIRCUITO E POSIZIONAMENTO NEL PADDOCK  
L’ingresso nel paddock è consentito da: 
 

• Giovedì 3 maggio  dalle ore 11.00 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. 
 
Non vi è disponibilità di box. Ad ogni team partecipante sarà assegnato uno spazio nel paddock 
così come previsto dalla vigente regolamentazione.  
Vogliate cortesemente comunicare le misure dei vostri mezzi e delle relative tende, e la tipologia. 
Ciascun concorrente sarà responsabile dell’ordine nel proprio spazio assegnato e della disciplina di 
qualsiasi persona direttamente o indirettamente connessa con la sua partecipazione alla 
manifestazione. 
 
d) PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE    
Il programma della Manifestazione, a causa di sopraggiunte esigenze televisive, è in corso di 
stesura.  
Il programma e gli eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sul sito www.acisportitalia.it. 
 
e) VERIFICHE SPORTIVE E TECNICHE 

Si terranno negli orari descritti nel programma allegato. 
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f) SALA BRIEFING 
Il briefing si terrà negli orari descritti nel programma allegato presso la sala briefing situata al 1° Piano – 
Palazzina box. 
 
g) TRASPONDER:  
I trasponder potranno essere ritirati presso la sala dei cronometristi. 
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. 
 
h) PIANTA DEL CIRCUITO 
Si allega la pianta in questione. 

 
i) RICHIESTA FREQUENZE RADIO    
Potrete ottenere il rilascio dell’autorizzazione per l’utilizzo delle frequenze radio inviando all’indirizzo 
fax sottoriportato le richieste di frequenze (indicare il modello di radio, la frequenza, la potenza): 
 
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) (National Media and Infocommunications Authority) 
Frekvencia Engedélyezési Osztály 
Czuczy András 
Fax no 36 1 4680508 
  

Reference: FIA WTCC on Hungaroring  
  
l) ORARIO UTILI 
 

CENTRO ACCREDITI 
Venerdì 4 maggio  14.00 - 19.00 
Sabato 5 maggio  09.00 - 19.00 
Domenica 6 maggio 08.00 – 16.00 
 
DIREZIONE CIRCUITO 
Ven/Sab/Dom  08.00 - 19.00 
 
UFFICIO STAMPA 
Venerdì 4 maggio  10.30 - 20.00 
Sabato 5 maggio  08.00 - 20.00 
Domenica 6 maggio dalle ore 08.00 
 
Si confida nella piena collaborazione da parte di tutti affinché la gestione della manifestazione si 
svolga senza problemi. 
 
Roma 19 aprile 2012 


