
 

 

 

1 

 

COMUNICAZIONE AI PARTECIPANTI 
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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. / A.C.I. vigenti, nonché a quanto previsto dalla presente circolare, in merito a: 

 
 

A) ISCRIZIONI ALL’EVENTO 
 

ISCRIZIONI ALLE SINGOLE GARE IN PROGRAMMA 

Tutte le iscrizioni devono tassativamente pervenire al seguente indirizzo email: 

ufficiosportivo@vallelunga.it entro lunedì 27 marzo 2023 ore 12.00 accompagnate delle relative 

tasse d'iscrizione.  
L’iscrizione deve avvenire come segue: 
Concorrenti dotati di licenza italiana mediante la procedura on-line “pre-iscrizioni” sul sito ACI  

Informazioni sulla modalità di utilizzo di tale procedura si possono trovare sul sito Aci Sport 
Si ricorda che le preiscrizioni, una volta prese in carico dall’organizzatore non saranno più visibili né 

modificabile da parte del concorrente. 
 

N.B. Un concorrente con licenza italiana può iscrivere alla gara conduttori con licenza estera. 

La preiscrizione anche se accettata per essere validata deve essere seguita dall’invio della copia 

del pagamento. 
Il Concorrente/Conduttore dovrà inoltre inviare: 

- Copia del pagamento della tassa di iscrizione all’evento; 

- Copia di eventuali documenti che risultassero scaduti (visita medica e/o associazione ACI); 
- Si ricorda che le eventuali abilitazioni richieste per la guida della vettura dovranno essere 

inserite sulla licenza e comparire sul portale ACI; 
- In caso di pilota minorenne, autocertificazione patria potestà, e copia dei documenti di 

identità del minore e dei genitori. 

- SI PREGA DI NON INVIARE LA SCHEDA DI ISCRIZIONE UNA VOLTA EFFETTUATA LA PRE-
ISCRIZIONE SE NON MOTIVANDONE L’INVIO. 

 

Concorrenti/Conduttori dotati di licenza estera devono scaricare i moduli dal sito www.acisport.it 

o www.racingweekend.it, compilarli debitamente ed inoltrarli via mail unitamente ai seguenti 
documenti: 

- Scheda di iscrizione alla gara 

- Licenze di Concorrente e conduttore/i in corso di validità (fronte e retro); 
- Copia del pagamento della tassa di iscrizione all’evento; 

- Documento d’identità; 
- Fiche Medica (nel caso non sia riportata sulla licenza stessa); 

- Autorizzazione ASN di appartenenza (obbligatoria nel caso non sia riportata sulla licenza 
stessa); 

- In caso di pilota minorenne, autocertificazione patria potestà, e copia dei documenti di 

identità del minore e dei genitori. 
 

L’iscrizione in ogni caso si intende valida e perfezionata SOLAMENTE quando sarà pagata la relativa 

tassa di iscrizione. 
 

Si raccomanda a tutti i Concorrenti, in caso di utilizzo della scheda di iscrizione, di indicare tutti i dati 

essenziali (in particolare n. di licenza e n. di passaporto tecnico) e di allegare i documenti di cui 
sopra affinché l’iscrizione sia considerata valida. 
 

NB. Solamente i concorrenti stranieri devono obbligatoriamente inviare moduli d’iscrizione 

regolarmente compilati e firmati con allegati i documenti richiesti sopra. 

 

 

Le tasse d'iscrizione possono essere inviate SOLO ED ESCLUSIVAMENTE tramite bonifico bancario a: 

 

mailto:ufficiosportivo@vallelunga.it
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ACI VALLELUNGA SPA 
Via Mola Maggiorana 4/6 –00063 Campagnano di Roma (RM) 

06.90.15.50.1 
Banca di Credito Cooperativo della Provincia Romana 

Filiale di Campagnano 
P.zza Regina 

Elena, 22 00063 Campagnano di Roma 
IBAN: IT 8 6 F 0 8 7 87 3 8 9 50 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 8 6 
SWIFT: ICRAITRRLV0 

 
 

Specificare tassativamente:  

1) Nominativo/i del Conduttore/i 

2) Tipo di Campionato/Trofeo/Coppa a cui si partecipa 
 

La copia della contabile del bonifico deve contenere il numero di CRO 
 

 
 
PER FATTURAZIONE: Unitamente all’attestazione di pagamenti dovrà essere compi lata la 
scheda anagraf ica  amminist ra t iva  online al seguente link 
https://forms.gle/moFxZVUDq3eCDyZT7  
 

ATTENZIONE  

 In caso di versamenti cumulativi si dovrà allegare tassativamente una nota dettagliata con i 

nominativi dei conduttori, campionati e tipologia di servizi (Tasse iscrizione, Prove Libere e Servizi 

Vari) a cui si riferiscono i pagamenti. 
 

ATTENZIONE PER SOCIETA’ ESTERE (CON PARTITA IVA NON ITALIANA) 

Come previsto dalla normativa fiscale italiana, a seguito della pubblicazione in data 24/09/2018 da 

parte dell'Agenzia delle Entrate del Principio di diritto n. 2 in materia IVA (Dpr. 633/72 e successive 

modifiche), tutti i servizi saranno assoggettati ad IVA ordinaria anche per le società con partita IVA 

non italiana. 
 

Gli importi delle tasse di iscrizione sono i seguenti: 

 
 

CATEGORIA ISCRIZIONE 

Coppa Italia Turismo 1°/2° div 800,00 euro + Iva 

Coppa Italia Turismo 3° div 600,00 euro + Iva 

300 Km 850,00 euro + Iva 

MTP (1) 1.200,00 euro + Iva 

RS 800,00 + Iva 

 
 

(1) comprensivo di  2 turni di Prove libere 
 

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

Ogni preiscrizione effettuata dopo la scadenza dei termini e/o per ogni modulo d'iscrizione ricevuto 

dopo tale termine, non verranno ritenuti validi. 

 
 
 

 
 

B) PROVE LIBERE 
 

 

https://forms.gle/moFxZVUDq3eCDyZT7
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PROVE LIBERE 

Gli importi delle prove libere sono i seguenti: 
 
 
 

CATEGORIA PREZZO 

Coppa Italia Turismo 1°/2° div 170,00 euro + Iva cad 

Coppa Italia Turismo 3° div 170,00 euro + Iva cad 

300 Km 130,00 euro + Iva cad 

MTP 170,00 euro + Iva cad 

RS 170,00 euro + Iva cad 

MitJet 360,00 euro + Iva cad 
 
 

ATTENZIONE!  

Le prove libere devono essere OBBLIGATORIAMENTE PAGATE a mezzo bonifico bancario sullo stesso 
conto corrente fornito sopra per le iscrizioni ed unitamente alle stesse ed inviata copia a mezzo mail 
nei termini previsti. 
 

Lo scarico di responsabilità (in allegato) dovrà essere compilato, firmato ed inviato via mail al 
seguente indirizzo: ufficiosportivo@vallelunga.it  

 
PER LE PROVE LIBERE SARA’ CONSEGNATO UN TAGLIANDINO CHE ANDRA’ CONSEGNATO 

ALL’UFFICIALE DI GARA PREPOSTO IN USCITA CORSIA BOX E CHE PERMETTERA’ L’INGRESSO IN PISTA. 

 

C) BOX 
 
 

1) PRENOTAZIONE BOX  

La richiesta di prenotazione dei box dovrà essere inviata tramite mail al seguente indirizzo 

f.caudai@gruppoperoni.it 
 

Nella richiesta di prenotazione dovranno essere indicati: 
a) Nome del Team richiedente con recapito telefonico, fax e-mail  

b) Numero dei box occorrenti 
c) Numero delle vetture iscritte e relativa categoria di appartenenza 
d) Nome, Cognome e nr. tel. Cellulare di un responsabile. 

 

Non saranno prese in considerazione prenotazioni box se non contestualmente all'iscrizione. 
 

L’assegnazione dei Box sarà fatta dal Gruppo Peroni Race che la comunicherà all’ufficio 

sportivo dell’Autodromo, il quale provvederà ad inviare una comunicazione di conferma e 
richiesta pagamento. 

 

2) COSTI 

Il costo per l’intero Week End (venerdì, sabato e domenica) di ciascun box è il seguente 
 

Box Grande (96 mq) [Box 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25] Euro 900,00 + IVA 

Box Medio (75 mq) [Box 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 - 18] Euro 800,00 + IVA 

Box Piccolo (50 mq) [Box 26] Euro 600,00 + IVA 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

3) PAGAMENTO 

mailto:ufficiosportivo@vallelunga.it
mailto:f.caudai@gruppoperoni.it
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I Pagamenti potranno avvenire esclusivamente in maniera anticipata tramite Bonifico Bancario 
immediatamente dopo il ricevimento della conferma di assegnazione alle stesse coordinate 

bancarie del pagamento delle iscrizioni sopra indicato. 
 

4) RITIRO E RESTITUZIONE CHIAVI 

I box saranno resi disponibili a partire dalle ore 18.00 del 30/03/2023 

La consegna delle chiavi sarà effettuata presso l’ingresso principale dell’Autodromo. 
 

5) 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. 
✓  

 

6) PULIZIA BOX 

Ricordiamo a tutti i partecipanti che sia i paddock sia i box dovranno essere lasciati liberi da 
pneumatici i quali dovranno essere smaltiti direttamente dai partecipanti. 

In caso di inosservanza, la Direzione Autodromo addebiterà lo smaltimento degli stessi ai 
trasgressori. 

✓ All’interno ed all’esterno dei box è vietato lasciare pneumatici al termine dell’evento. 

✓ È vietato applicare adesivi di qualsiasi tipo sulla pavimentazione dei box. 

✓ I box dovranno essere sanificati giornalmente a cura degli occupanti utilizzando prodotti 

chimici detergenti. 

✓ Prima della riconsegna delle chiavi dovranno essere liberati da ogni materiale non 

presente al momento della consegna 

✓ Al termine dell’evento, l’eventuale nastro adesivo posizionato sul pavimento dalla corsia 

dei box dovrà essere rimosso per avere una superficie pulita.  

 

D) PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
 

1) PROGRAMMA 

Il programma provvisorio della Manifestazione sarà pubblicato sul sito www.vallelunga.it e 

www.gruppoperonirace.it  
 

2) INGRESSO IN CIRCUITO 

L’ingresso in circuito è consentito a partire dalle ore 18.00 di giovedì 30 marzo 2023 
 

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 100,00). 
 

 
 
 

3) VERIFICHE SPORTIVE:  
 

CONCORRENTI E CONDUTTORI CON LICENZE ITALIANE 

http://www.vallelunga.it/
http://www.gruppoperonirace.it/
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Dovranno presentarsi SOLO ED ESCLUSIVAMENTE i concorrenti/conduttori che non risultassero in 
regola con la documentazione inviata con l’iscrizione o con documenti scaduti di validità. 
 

CONCORRENTI E CONDUTTORI CON LICENZE DIVERSE DA QUELLE ACI 

DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE PRESENTARSI PER ESPLETARE LE VERIFICHE SPORTIVE 

(CONTROLLO DOCUMENTI E FIRMA SCHEDA DI VERIFICA)  
Le Verifiche si svolgeranno presso il 1° piano della Torre Direzione Gara negli orari riportati nel 

programma di gara. 
 

 

4) USCITA BILICI SMONTAGGIO STRUTTURE  

Ricordiamo a tutti i partecipanti che lo smontaggio delle strutture e la movimentazione dei 
mezzi potrà avvenire – per motivi di sicurezza – esclusivamente al termine dell’ultima gara in 

programma.  
L’eventuale inosservanza di tale disposizione sarà riportata ai Commissari Sportivi per i 

provvedimenti previsti da Normativa. 
 

E) LOGISTICA EVENTO 
 

1) DISTRIBUZIONE PASS PER CONCORRENTI E SERVIZI 

Nei prossimi giorni riceverete un link dedicato attraverso il quale potrete registrare la presenza del 
vostro staff durante la manifestazione. Riceverete, in seguito, pass digitali direttamente sui vostri 

dispositivi. 
 

2) CENTRO ACCREDITI / HELP DESK 

Il Centro Accrediti / Help Desk sarà situato presso il Vallelunga Park Hotel ed osserverà i seguenti 
orari: 

• Giovedì 30 marzo dalle ore 16.00 alle ore 20.00 

• Venerdì 31 marzo dalle ore 07.30 alle ore 20.00 

• Sabato 1 aprile dalle ore 07.00 alle ore 20.00 

• Domenica 2 aprile dalle ore 08.00 alle ore 14.00 
 

 

3) DISTRIBUZIONE TRANSPONDER 

I transponder dovranno essere ritirati dal Referente del Team  
presso il 1° piano della Torre Direzione Gara nei seguenti orari:  

• Giovedì 30 marzo dalle 18.30 alle 19.30  

• Venerdì 31 marzo dalle ore 07.30  

I transponder dovranno essere riconsegnati sempre presso lo stesso ufficio entro 30’ dalla fine 

dell’ultima gara in programma per ogni categoria. 
 

4) SALA STAMPA 

La Sala Stampa, situata al primo piano della Palazzina Box con ingresso dalla Scala sopra box 26, 

osserverà i seguenti orari: 

• Venerdì: dalle ore 08.00 alle ore 20.00 

• Sabato: dalle ore 07.30 alle ore 20.00 

• Domenica: dalle ore 07.30 fino all’ultimo giornalista 
 

5) ALBO UFFICIALE DI GARA 

L’Albo Ufficiale di Gara sarà solo ed esclusivamente Virtuale sul sito www.vallelunga.it e App 
Sportity. 

 
 

F) LOGISTICA AUTODROMO 
 

 

http://www.vallelunga.it/


 

 
7 

1) TRASMISSIONI AUDIO-VIDEO 

Vi ricordiamo tutti coloro che in occasione dell’evento utilizzeranno all’interno delle loro ospitalità / 

tensostrutture ecc.… apparecchi audio e/o video c’è l’obbligo del pagamento dei diritti SIAE, che 
dovrà essere effettuato preventivamente presso: 

SIAE (Mandataria di FIANO ROMANO) 
Via Filippo Turati, 47 

00065 Fiano Romano 

Tel: 0765.481538 
Fax: 0765.481538 

fianoromano@mandatarie.siae.it  
 

2) IMPOSTA COMUNALE AFFISSIONI 

Ricordiamo a tutti coloro che intendano esporre bandiere, striscioni, etc che vige l’obbligo del 

pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità. 
Le richieste dovranno essere inviate al seguente indirizzo mail: autodromo@vallelunga.it  

specificando il totale dei mq espositivi. 
 

3) WI-FI AREA 

Vi informiamo che sarà disponibile, per l’intero week end, il servizio wi-fi completamente gratuito. 

• RETE: VallelungaGuest 

• PASSWORD: vallelunga2021 
 

4) RISTORAZIONE – BAR - CATERING 

Vi informiamo che all’interno dell’impianto è presente il servizio di bar/ristorante. 
Il Bar sarà aperto a partire dalle ore 08.00. 
Il Ristorante rispetterà i seguenti orari: 

• Venerdì dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e dalle ore 19.00 alle ore 22.00 

• Sabato dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e dalle ore 19.00 alle ore 22.00 

• Domenica dalle ore 12.00 fino a fine manifestazione 

 
5) DISTRIBUTORE CARBURANTE INTERNO 

All’interno del Circuito è presente un distributore di carburante self-service. Il pagamento può essere 

effettuato tramite carta di credito 
 

6) NUMERO WHATSAPP  

Al fine di agevolare le comunicazioni, invitiamo i referenti di ogni team a registrare sui propri 
dispositivi il seguente numero telefonico. Verrà istituito, per ogni categoria, un gruppo broadcast 

whatsapp per eventuali comunicazioni urgenti. Tale numero potrà essere utilizzato anche per 
segnalare eventuali problematiche di ogni genere. 

Dino Lodola: +39.337.13.80.672 
 

7) PNEUMATICI HANKOOK. 

Per Coppa Italia Turismo, Master Tricolore Prototipi e RS CUP. Si raccomanda di inviare l’ordine 
alla ERTS order@erts.it  entro venerdì 24 marzo 2023; dopo tale data ERTS non garantisce la 

disponibilità delle coperture. 
 

 
 
 

G) INFORMAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PER I PARTECIPANTI 

ALL‘EVENTO 

mailto:fianoromano@mandatarie.siae.it
mailto:autodromo@vallelunga.it
mailto:order@erts.it
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1) SMALTIMENTO RIFIUTI 

È assolutamente vietato lasciare nelle aree utilizzate dal Cliente rifiuti anche di carattere speciale 

quali a titolo esemplificativo: pneumatici, batterie, contenitori contenenti olii/benzine e parti del 
veicolo in genere etc. I materiali di cui il Cliente intende disfarsi dovranno essere correttamente 

smaltiti a sua cura e spesa. Nell’eventualità che ciò non venga rispettato, il Cliente dovrà rimborsare 
i costi di smaltimento al Gestore. 
 

I rifiuti speciali (quali pneumatici, moquette, elastomeri, batterie, dischi dei freni, fusti benzina vuoti) 
devono essere asportati dall’impianto e smaltiti a carico del cliente. Qualsiasi costo di ripristino e 
smaltimento sarà addebitato dalla società ai responsabili stessi. Gli olii esausti devono essere 

depositati negli appositi contenitori posizionanti in diversi punti all’interno del paddock.  
I rifiuti normali devono essere gettati negli appositi cassonetti dislocati all’esterno dei box. 
 

 

H) RECAPITI E ORARI CIRCUITO 
 
 

Gli uffici della Direzione Autodromo ubicati presso il 1° piano della torre Aci Global rispetteranno i 

seguenti orari: 

• Venerdì: dalle ore 08.00 alle ore 20.00 

• Sabato: dalle ore 07.30 alle ore 20.00 

• Domenica: dalle ore 07.30 alle ore 20.00 

Si confida nella piena collaborazione da parte di tutti affinché la gestione della manifestazione si 
svolga senza problemi. 

 
           Ufficio Sportivo 

 
Allegati 

 

• Scheda anagrafica amministrativa (link: https://forms.gle/moFxZVUDq3eCDyZT7) 

• Scarico responsabilità prove libere 

• Liberatoria minorenni 

• Programma orario 

• Dichiarazione conformità abbigliamento di sicurezza 

• Certificazione tecnica annuale 
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