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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 FIA/ACI SPORT
vigenti, nonché a quanto previsto dalla presente circolare.
Ricordiamo, inoltre, che in ottemperanza a quanto previsto dalle norme, è in vigore il protocollo
ACI SPORT (visionabile al seguente link:
http://www.acisport.it/public_federazione/2020/pdf/Comunicati__Files_da_allegare_non_presente_sul_sito_-_2017/protocollo_generale_18_giugno.pdf) nonché il
protocollo ACI VALLELUNGA (Allegato 1).
Il controllo dell’applicazione dei protocolli è affidato al Covid Manager designato, Sig. Alfredo
Scala.
In order to manage all the pre-event procedures for the categories involved in the event, all the Competitors
and Drivers must be scrupulously comply with the FIA/ACI SPORT regulation and the following information
reported in the present Bulletin.
We also remind you that in compliance with the provisions of the regulations, the following protocols are in
force:
ACI SPORT (http://www.acisport.it/public_federazione/2020/pdf/Comunicati__Files_da_allegare_onente_sul_sito_-_2017/protocollo_generale_18_giugno.pdf )
ACI VALLELUNGA protocol (Annex 1).
The control of the application of the protocols is entrusted to the designated Covid Manager, Mr. Alfredo
Scala.

A) ISCRIZIONE
Per poter partecipare all’Evento è necessario inviare al seguente indirizzo mail
ufficiosportivo@vallelunga.it entro e non oltre le ore 18.00 di lunedì 7 Settembre il modulo d’iscrizione
(Allegato 2) ed i relativi scarichi di responsabilità annessi (Allegato 3).
Ogni modulo d’iscrizione ricevuto dopo la data del termine di chiusura delle iscrizioni stesse non
sarà ritenuto valido.
I moduli d’iscrizione dovranno essere obbligatoriamente compilati in ogni singola parte. Ogni
modulo d’iscrizione ricevuto incompleto non sarà ritenuto valido.
L’iscrizione dovrà essere perfezionata come segue:
-

Concorrenti/Conduttori con licenza italiana: dovrà essere eseguita la procedura on-line di
“pre-iscrizione” accedente al sito ACI Sport mediante il link riportato di seguito
(https://login.aci.it/index.php?do=genNotAuth&id=login&application_key=csai)

Oltre alla “pre-iscrizione” il Concorrente/Conduttore dovrà inviare per mail:
•
•
•
•

Copia di eventuali documenti che risultassero scaduti (visita medica e/o associazione ACI)
Eventuali abilitazioni richieste per la guida della vettura con cui si è iscritto
Equipaggiamenti di sicurezza (Allegato 4)
In caso di pilota minorenne, autocertificazione patria potestà, e copia dei documenti di
identità dei genitori

-

Concorrenti/Conduttori con licenza straniera: dovrà compilare il modulo d’iscrizione ed
inviarlo corredato dai seguenti documenti:

•
•
•

Copia fronte/retro della licenza del Concorrente e Conduttore in corso di validità
Fiche Medica (nel caso non sia riportata sulla licenza stessa)
Autorizzazione ASN di appartenenza (obbligatoria nel caso non sia riportata sulla licenza
stessa)
Documento d’identità
Equipaggiamento di sicurezza (Allegato 4)
In caso di pilota minorenne, certificato patria potestà, e copia dei documenti di identità dei
genitori

•
•
•

ATTENZIONE! Il numero dei componenti per ogni singolo Concorrente è stabilito da ACI Sport per
ogni Campionato/Trofeo/Serie. Il concorrente dovrà compilare il modulo relativo al suo
Campionato/Trofeo/Serie (Allegato 5) ed inviarlo unitamente alla documentazione sopra indicata
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A) Registration
In order to participate in the Event, it’s necessary to send the registration form (Annex 2) and related
liability waiver (Annex 3) to the following email address ufficiosportivo@vallelunga.it no later than
6.00 pm of Monday September 7th.
Any resgistration form received after the closign date of the registrations themselves will not be
considered valid.
The registration form must be filled in each part and signed. Any incomplete registration form will
not be considered valid.
Registration must be completed as follows:
-

Competitors/Drivers with italian license: the online “pre-registration” procedure must be
completed through the ACI Sport website using the link reported below
(https://login.aci.it/index.php?do=genNotAuth&id=login&application_key=csai)

In addition to the “pre-registration”, the Competitor/Driver must send by email:
•
•
•
•

Copy of any documents that have expired (medical certificate and/or ACI member license)
Any qualifications required for driving the car with which you signed up
Safety equipment (Annex 4)
In case of underage driver, self-certification of parental authority, and a copy of parents’
identity documents

-

Competitors/Drivers with foreign license: must fill the entry form in each part and send it
accompanied by the following documents:

•
•
•
•
•
•

Copy of Competitor and Driver license
Medical fiche (if it is not indicated on the license)
ASN authorization (mandatory if it is not reported on the license)
Copy of ID card
Safety equipment (Annex 4)
In case of underage driver, self-certification of parental authority, and a copy of parents’
identity documents

WARNING! The number of components for each individual Competitor is established by ACI Sport
for each Championship/Trophy/Series. The Competitor must fill the form relating to his
Championship/Trophy/Series (Annex 5) and send it with the documents indicated above.
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B) PROGRAMMA PROVVISORIO
In allegato la versione 15 del programma della manifestazione (Allegato 6). Invitiamo tutti i
Concorrenti/Conduttori a verificare eventuali aggiornamenti tramite l’albo di gara online o tramite
l’albo ufficiale di gara situato al piano terra della Torre Aci Global.
C) CENTRO ACCREDITI
Il centro accrediti è situato presso il “Vallelunga Park Hotel” (Mappa A) e rispetterà i seguenti orari:
•
•
•
•

Giovedì 10 settembre dalle ore 07.30 alle ore 20.00
Venerdì 11 settembre dalle ore 07.30 alle ore 20.00
Sabato 12 settembre dalle ore 07.00 alle ore 20.00
Domenica 13 settembre dalle ore 08.00 alle ore 14.00

ATTENZIONE! Esclusivamente il referente del team indicato nell’apposito modulo (Allegato 5) potrà
accedere al Centro Accrediti.
Presso il Centro Accrediti il referente di ogni Team dovrà consegnare la documentazione in originale
relativa all’autocertificazione Covid-19 (Allegato 7) aggiornata di tutto il personale del team (piloti
inclusi). Contestualmente ritirerà i pass persona e mezzi.
D) INGRESSO PADDOCK/AREA TRIAGE
L’ingresso dei Team nel Paddock sarà consentito seguendo gli orari riportati nel programma di gara.
Al proprio arrivo, tutti i mezzi dovranno stazionare all’interno del PDK 10 (Mappa A) seguendo le
indicazioni del personale di controllo.
Prima dell’ingresso nel PDK Protetto (Mappa A), ogni membro del team dovrà stazionare all’interno
dell’Area Triage per la misurazione della temperatura corporea.
All’interno del paddock e in ogni luogo chiuso è obbligatorio l’uso delle mascherine in rispetto del
Protocollo Anti-Covid19 ACI Sport.
Ogni ingresso all’area protetta (PDK) è vincolato alla misurazione della temperatura corporea e
all’utilizzo della mascherina. Vi preghiamo di agevolare tali procedure.
Ricordiamo che negli orari notturni non sono consentiti trasporti di materiali e/o movimentazione di
mezzi pesanti salvo specifica autorizzazione da parte della Direzione Autodromo.
Durante il week-end l’accesso al paddock principale per il carico/scarico di materiale sarà
consentito esclusivamente tramite rilascio del pass delivery – da richiedere presso l’ingresso
principale dell’autodromo - della durata massima di 45’ (45 minuti) e previa cauzione di euro 100,00
e la consegna dell’autocertificazione anti Covid-19.
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B) Provisional Timetable
Please find attacched the event provisional timetable V15 (Annex 6). We invite all
Competitors/Drivers to check any updates through the online notice board or through the notice
board located on the ground floor of the Aci Global Tower
C) Accreditation Centre
The Accreditation Centre is located at the “Vallelunga Park Hotel” (Map A) and will be respect the
following opening times:
•
•
•
•

Thursday Sept. 10th from 07.30 to 20.00
Friday Sept. 11th from 07.30 to 20.00
Saturday Sept. 12th from 07.00 to 20.00
Sunday Sept. 13th from 08.00 to 14.00

WARNING! Only the referent of the Team, indicated in the form (Annex 5), will be allow to access in
the Accreditation Centre.
At the Accreditation Centre, the referent of the Team must deliver the original and updated
documents relating to the self-certification Covid-19 (Annex 7) for all team crew (including drivers).
At the same time he will collect the passes for people and vehicles.
D) Paddock entrance/Triage Area
The paddock open following the time reported in the event timetable. Upon arrival, all vehicles must
be parked inside the PDK 10 (Map A) following the instructions of the service control personnel.
Before entering in the protected PDK (Map A), each team member will have to stay inside the Triage
Area for the body measuring temperature procedures. Inside the paddock and in any office/closed
place, the use of the masks is mandatory in accordance with the ACI Sport Anti-Covid 19 Protocol.
Each entrance to the protected area (PDK) is bound to the measurement of body temperature and
the use of the mask. Please facilitate these procedures.
We remind you that during the night the transport of materials and /or the movement of heavy
vehicles is not allowed unless specifically authorized by the Circuit Management.
During the weekend, access to the main paddock for load/unload materials will be allowed only
by issuing the “Delivery Pass” – to be requested at the main entrance. Maximun time of 45’ (45
minutes) and subject to deposit of 100,00 euro and related Anti-Covid19 certification.
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E) DISPOSIZIONI PADDOCK/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 dei paddock, dei box e degli uffici è obbligatorio indossare la mascherina, mantenere
la distanza interpersonale di 1 mt e disinfettarsi periodicamente le mani.
ATTENZIONE! L’evento, in ottemperanza alle disposizioni di legge, è da intendersi a porte chiuse e
non sarà consentito l’ingresso al pubblico.
In relazione all’utilizzo dei box – riservati alla categoria Nascar Whelen Euro Series. invitiamo i
Concorrenti a rispettare le seguenti disposizioni in vigore:
•
•
•
•
•

All’interno dei box è vietato fumare o utilizzare fiamme libere
All’interno dei box è vietato depositare materiali infiammabili (benzina, etc). Tali materiali
dovranno essere depositati tassativamente 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 tipo di ingombro
Depositare gli olii esausti negli appositi contenitori posizionati in diversi punti all’interno
dell’Autodromo.

In caso di versamenti accidentali di liquidi infiammabili, olii o sostanze che possano rendere
scivolose le pavimentazioni, provvedere tempestivamente alla rimozione e pulizia.
F) VERIFICHE SPORTIVE/CONSEGNA TRANSPONDER
Le verifiche sportive si effettueranno nei giorni antecedenti la gara, tramite portale ACI Sport
seguendo le linee guida dettate dal Protocollo ACI Sport. Eventuali verifiche sportive “in presenza”
verranno comunicate via mail al Concorrente interessato che dovrà presentarsi al 1° piano della
Torre Aci Global (Mappa B - C) nella data e negli orari indicati.
I transponder saranno consegnati al 1° piano della Torre Aci Global secondo gli orari riportati nel
programma della manifestazione. Dovranno essere riconsegnati, sempre al 1° piano della Torre Aci
Global, entro 45 minuti dal termine dell’ultima gara in programma della categoria di appartenenza.
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E) Paddock/Box provisions
We remind to all participants that both the paddocks and the boxes must be left free of tires which
must be disposed of directly by the participants.
In case of non-compliance, the Circuit Management will charge the disposal of the same to the
offenders.
Inside the paddocks, boxes and offices it is mandatory to wear a mask, maintain the interpersonal
distance of 1 mt and periodically disinfect your hands.
WARNING! The event, in compliance with the provisions of the law, is to be intended behind closed
doors and entry to the public will not be allowed.
In relation to the use of the boxes - reserved for the Nascar Whelen Euro Series category - We invite
Competitors to comply with the following provisions in force:
•
•
•
•
•

Smoking or the use of open flames is prohibited inside the boxes
It is forbidden to deposit flammable materials (petrol, etc.) inside the boxes. These materials
must be deposited strictly outdoors
Leave the fire hydrants, fire extinguishers and any other fire protection devices visible and
accessible
Ensure full accessibility of emergency exits, transit areas and escape routes, avoiding any
type of encumbrance
Deposit the used oils in the appropriate containers located in different points inside the
Circuit.

In case of accidental spills of flammable liquids, oils or substances that can make the floors slippery,
promptly remove and clean them.
F) Administrative checks/Transponder collection
The administrative checks will take place in the days before the Event, by the ACI Sport website and
in accordance with the guidelines reported in the ACI Sport Protocol. Any administrative checks "in
attendance" will be communicated by email to the Competitor concerned who must appear on
the 1st floor of the Aci Global Tower (Maps B - C) on the date and at the times indicated.
The transponders will be delivered on the 1st floor of the Aci Global Tower according to the times
indicated in the timetable. They must be returned, always on the 1st floor of the Aci Global Tower,
within 45 minutes from the end of the last race scheduled of your category.
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G) ALBO UFFICIALE DI GARA
In osservanza delle disposizione Normative, l’Albo Ufficiale di Gara sarà attivo da giovedì 10
settembre
al
seguente
indirizzo:
https://drive.google.com/drive/folders/16Rdr96aMWpFTlaakVUobrWUFtHUpzK5X?usp=sharing

H) 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

I) MEDIA CENTRE
Il Media Centre, ubicato al primo piano scala sopra il box 26 (Mappa B) rispetterà i seguenti orari.
•
•
•

Venerdì 11 Settembre: dalle ore 08.00 alle ore 20.00
Sabato 12 Settembre: dalle ore 07.30 alle ore 20.00
Domenica 13 Settembre: dalle ore 07.30 fino all’ultimo giornalista

L’accesso sarà consentito esclusivamente a giornalisti e fotografi accreditati e che abbiano
espletato le pratiche di auto certificazione Covid-19. L’uso della mascherina è obbligatorio.
J) CLASSIFICHE
Non verranno distribuite copie cartacee delle classifiche che saranno disponibili ai seguenti link:
https://drive.google.com/drive/folders/16Rdr96aMWpFTlaakVUobrWUFtHUpzK5X?usp=sharing

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

RETE: VallelungaGuest
PASSWORD: vallelunga2020

L) UFFICI DIREZIONE AUTODROMO
Gli uffici della Direzione Autodromo ubicati presso il 1° piano della torre Aci Global rispetteranno i
seguenti orari:
•
•
•

Venerdì 11 Settembre: dalle ore 08.00 alle ore 20.00
Sabato 12 Settembre: dalle ore 07.30 alle ore 20.00
Domenica 13 Settembre: dalle ore 07.30 alle ore 20.00

L’uso della mascherina è obbligatorio.
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G) Official Notice Board
In compliance with the ACI Sport provisions, the Official Notice Board will be active from Thursday
September
10th
at
the
following
address:
https://drive.google.com/drive/folders/16Rdr96aMWpFTlaakVUobrWUFtHUpzK5X?usp=sharing

H) Whatsapp number
In order to facilitate communications during the entire Event, We invite each Team referent to
register the following mobile number on your devices. For each category, a whatsapp broadcast
group will be set up for any urgent communications. This number can also be used to report any
kind of problems:
•

Dino Lodola: +39.337.13.80.672

I) Media Centre
The Media Center, located on the first floor staircase above box 26 (Map B), will respect the
following times.
•
•
•

Friday 11th September: from 08.00 to 20.00
Saturday 12th September: from 07.30 to 20.00
Sunday 13th September: from 07.30 until the last journalist

Access will be allowed only to accredited journalists and photographers who have completed
Covid-19 self-certification practices. The use of the mask is mandatory.
J) Classification
Hard copies of the classifications will not be distributed. It will be available only at the following links:
https://drive.google.com/drive/folders/16Rdr96aMWpFTlaakVUobrWUFtHUpzK5X?usp=sharing

K) Wi-fi
We inform you that a free wi-fi service will be available for the entire weekend.
•
•

NETWORK: VallelungaGuest
PASSWORD: vallelunga2020

L) Circuit Management Offices
Circuit Management Offices, located o the 1st floor of the Aci Global Tower will respect the following
times:
•
•
•

Friday September 11th: from 08.00 to 20.00
Saturday September 12th: from 07.30 to 20.00
Sunday September 13th: from07.30 to 20.00

The use of the mask is mandatory.
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M) SERVIZIO BAR/RISTORANTE
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

N) IMPOSTA COMUNALE AFFISSIONE
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.
O) TRASMISSIONE AUDIO-VIDEO
Ricordiamo a tutti coloro che in occasione dell’evento utilizzeranno all’interno delle loro
hospitality/tensostrutture/etc apparecchi audio e/o video 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
P) 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 agli Stewards.
Q) NORME SICUREZZA
http://vallelunga.it/it/regolamenti-e-sicurezza/
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M) Bar/Restaurant Service
We inform you that there is a bar / restaurant service inside the racetrack. The Bar will be open from
08.00.
The restaurant will respect the following times:
•
•
•

Friday from 12.00 to 14.00 and from 19.00 to 22.00
Saturday from 12.00 to 14.00 and from 19.00 to 22.00
Sunday from 12.00 until the end of the event

N) Municipal tax for advertising
We remind all those who intend to display flags, banners, etc. that there is an obligation to pay
municipal advertising tax.
Requests should be sent to the following email address: autodromo@vallelunga.it specifying the
total of the exhibition square meters.
O) Audio-Video transmission
We remind all those who during the event will use the audio and / or video equipment within their
hospitality / tensile structures / etc of the obligation to pay SIAE rights which must be made in
advance at:
SIAE (Mandataria di FIANO ROMANO)
Via Filippo Turati, 47
00065 Fiano Romano
Tel: 0765.481538
Fax: 0765.481538
fianoromano@mandatarie.siae.it
P) Truck exit/ structures disassembly
We remind to all participants that the dismantling of the structures and the movement of the
vehicles can take place - for safety reasons - only at the end of the last scheduled race.
Any failure to comply with this provision will be reported to the Stewards.
Q) Safety rules
http://vallelunga.it/it/regolamenti-e-sicurezza/
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INFORMAZIONI GENERALI
General Info
ALBERGHI/RISTORANTI
Hotel and restaurant
•

HOTEL
Vallelunga Park Hotel
Via di Mola Maggiorana, 2 Campagnano di Roma
Tel: +39.06.90.77.44.5
www.vallelungaparkhotel.it
hotel@vallelunga.it

•

RISTORANTI
La Giara Vallelunga Srl
Via della Mola Maggiorana,
00063 Campagnano di Roma (RM)
Tel: +39.06.90.15.47.66
bar@vallelunga.it
Albergo Ristorante Benigni
Via della Vittoria, 13
00063 Campagnano di Roma (RM)
Tel: +39.06.90.41.76.0
Il Postiglione
Via Cassia Antica, 15
00063 Campagnano di Roma (RM)
Tel: +39.06.90.41.21.4
Ristorante - Albergo "da Righetto"
Corso Vittorio Emanuele 70
00063 Campagnano di Roma (RM)
Tel: +39.06.90.41.03.6
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CONTATTI STAFF AUTODROMO
Circuit Staff Contacts

+39.06.90.15.50.68
Francesco

Resp. Commerciale e

+39.366.66.30.151

CASSIOLI

Coordinatore Operativo

cassioli@vallelunga.it
+39.06.90.15.50.69

Dino Aldo

Resp. Ufficio Sportivo e

+39.337.13.80.672

LODOLA

Prove Libere

lodola@vallelunga.it

Loredana

Assistente di Presidenza e Direzione

SPINALI

Resp. Segreteria Generale

Maria Luisa

Segreteria commerciale

+39.06.90.15.50.16

DE LUCA

Div. Autodromo

deluca@vallelunga.it

+39.06.90.15.50.11
+39.335.60.54.834
spinali@vallelunga.it

+39.06.90.15.50.51

Alessia

Segreteria commerciale

ANGELILLO

Div. Autodromo

Noemi

Segreteria commerciale

+39.06.90.15.50.15

VITTORI

Div. Autodromo

vittori@vallelunga.it

Gianfranco
BONIFACIO

Giampiero
GAMBARDELLA

angelillo@vallelunga.it
provelibere@vallelunga.it

+39.06.90.15.50.14
Resp. Ufficio Tecnico

+39.335.52.07.450

Resp. Gestione Emergenze

bonifacio@vallelunga.it
+39.06.90.15.50.18

Ufficio Tecnico

+39.335.10.00.588
gambardella@vallelunga.it
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CANALI TV
TV Chanels

Canale/Chanel

Programma/Program

801
804
805
806
807
808
811
812

Sistema TVCC/CCTV System
Pagina Tempi/Timekeeping Pg
Pagina Tempi/Timekeeping Pg
Pagina Tempi/Timekeeping Pg
Pagina Tempi/Timekeeping Pg
Pagina Tempi/Timekeeping Pg
SKY
SKY

PUNTI RITROVO/ DAE / NUMERI EMERGENZA
Meeting points / AED / Emergency numbers

•
•

NATIONAL EMERGENCY NUMBER
AUTODROMO VALLELUNGA
• Main Gate
• Office
• Circuit Medical Centre

112
+39.06.90.15.50.79
+39.06.90.15.50.1
+39.06.90.15.50.24
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LAYOUT TRACCIATO
Track layout
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ALLEGATO 1

Protocollo di sicurezza ACI Vallelunga S.p.A.
per il COVID-19
Rev. 09 del 15/07/2020
1. Introduzione
Viste le disposizioni nazionali e regionali, al fine di contribuire alla ripresa in sicurezza di tutte le
attività, Aci Vallelunga S.p.A. ha deciso di adottare misure specifiche volte a:
a. prevenire il rischio di contagio per i lavoratori, i clienti e per tutti coloro che accedono al Polo
Vallelunga e al centro di guida sicura di Lainate al fine di permettere la prosecuzione
dell’attività nel rispetto della loro sicurezza;
b. intervenire tempestivamente su eventuali casi di contagio.
La presente procedura che integra il DVR aziendale è stata redatta dal Servizio di Prevenzione e
Protezione in accordo con il Medico Competente, RLS, ed il Datore di Lavoro e l’OdV ex D.Lgs.
231/01.
Al fine della sua corretta attuazione, copia della stessa procedura è stata consegnata alle parti
interessate le quali formalizzano la presa di conoscenza della procedura stessa e provvedono ad
attuare quanto previsto al suo interno.
2. Prevenzione del rischio da contagio
In base alla specifica attività svolta, il contagio dei lavoratori, dei clienti, ecc. può verificarsi in
questi modi:
presenza di lavoratori che hanno contratto la malattia all’esterno dell’ambiente di lavoro;
accesso di fornitori, attività commerciali e appaltatori tra i quali possono essere presenti
persone contagiate;
accesso di visitatori, quali clienti e familiari dei lavoratori, che potrebbero essere malati;
lavoro in presenza di persone che possono essere potenzialmente infette o a contatto con
materiale che potrebbe portare infezione.

2.1 Misure generali per il personale dipendente e per tutti coloro che accedono alle
strutture di ACI Vallelunga SpA
- Lavarsi spesso le mani. La linea guida pubblicata dall’OMS, di seguito riportata è affissa
in ogni bagno.

-

Evitare il contatto ravvicinato con persone (es. strette di mano) e mantenere la distanza
di almeno 1 metro.
- Evitare assembramenti nelle aree parcheggio e nelle pertinenze esterne del Polo
Vallelunga.
- All’interno del Polo Vallelunga è obbligatorio Indossare mascherine chirurgiche1 dove
non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza e nei luoghi chiusi. Quest’ultima
disposizione non sia applica se è in ufficio da soli, quando sono presenti pannelli
divisori in plexiglas e mentre si mangia. L’utilizzo dei guanti monouso è sconsigliato.
1

Devono essere utilizzate mascherine marcate CE conformi ai Regolamenti e standard applicabili oppure sottoposti
all’approvazione dell’ISS/INAIL. E’ possibile indossare mascherine anche con caratteristiche protettive maggiori purchè conformi
alla normativa vigente e senza valvola. Tale specifica non si applica a coloro che devono indossare DPI differenti valutati nel DVR
aziendale.

- Nel centro di guida di Lainate è obbligatorio indossare mascherine chirurgiche2 dove non
sia possibile rispettare la distanza di sicurezza e nei luoghi chiusi. La presente
disposizione non sia applica se è in ufficio da soli, mentre si mangia. L’utilizzo dei
guanti monouso è sconsigliato.
- Non toccarsi gli occhi, naso o bocca con le mani.
- Se si starnutisce o tossisce, coprire la bocca con l’incavo del gomito.
- E’ sconsigliato assumere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal
medico.
- Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool.
- L’utilizzo dei locali bagni, previo rispetto delle misure di distanziamento comunicate
tramite strisce, adesivi, è consentito con un’affluenza massima di: n.2 persone per i
WC/ lavabi, n. 2 per le docce, n. 2 per gli spogliatoi. La sanificazione avviene almeno
una volta a fine giornata.
- E’ vietato l’accesso ai bagni riservati al personale di ACI Vallelunga SpA.
- Segnalare al Responsabile di ACI Vallelunga persone che presentano sintomi (vedi
paragrafo 4.).
- Contatta il numero verde 1500 se si manifestano febbre o tosse (vedi paragrafo 4.)
- Il personale di ACI Vallelunga o suoi delegati verificarà all’ingresso eventuali stati febbrili
(es. T > 37,5 C°) tramite termometro a infrarossi senza contatto.
- Non è consentito l’accesso al personale che presenti sintomi influenzali.
- L’accesso di fornitori per un tempo limitato (es. consegne di corrieri o scarico merci) è
consentito dopo aver verificato la temperatura corporea e con mascherina idonea.
- L’acceso alle strutture per coloro che provengono dell’estero è consentito secondo le
modalità previste dal Ministero degli esteri3.
- Gestione rifiuti: è fatto obbligo utilizzare i cestini contraddistinti dall’indicazione “rifiuto
indifferenziato - rischio COVID-19” per: mascherine; guanti, fazzoletti o simili.
Al fine di prevenire il contagio, Aci Vallelunga S.p.A. ha rimodulato le distanze di alcune
postazioni di lavoro ed acquistato delle barriere fisiche in plexiglas per separare le scrivanie più
vicine e per proteggere il personale impiegato nelle reception. Tutto il personale dipendente ha
inoltre a disposizione mascherine chirurgiche4. Nonostante ciò ha deciso di separare le attività
aziendali con distanziamenti e turnazioni al fine di prevenire o gestire qualunque problematica si
possa presentare (es. contagio di un dipendente), senza compromettere l’attività dell’intera
azienda.
2

Devono essere utilizzate mascherine marcate CE conformi ai Regolamenti e standard applicabili oppure sottoposti
all’approvazione dell’ISS/INAIL. E’ possibile indossare mascherine anche con caratteristiche protettive maggiori purchè conformi
alla normativa vigente e senza valvola. Tale specifica non si applica a coloro che devono indossare DPI differenti valutati nel DVR
aziendale.
3
https://www.esteri.it/
4
L’utilizzo dei guanti monouso/mascherine non escludono il rischio di contagio, è comunque necessario seguire le misure di igiene
e distanziamento.

Nei luoghi o nelle condizioni sopra citate, è fatto obbligo a tutti i clienti e fornitori di
indossare mascherine chirurgiche o di prestazioni superiori, senza valvola5. Negli spazi comuni
sono stati posizionati gel igienizzanti e sono stati regolati gli accessi.

Foto 1. Esempio maschera con valvola

Foto 2. Esempio di maschera FFP2 senza valvola
I locali e gli impianti di aria condizionata sono sanificati rispettivamente con cadenza
giornaliera e settimanale con prodotti a base di cloro, alcool. Ove presente, è stata inoltre
interrotta la funzione di ricircolo degli impianti aeraulici.
Il personale dipendente è tenuto a seguire inoltre le prescrizioni di seguito riportate:
a) Ogni lavoratore provvede alla sanificazione del proprio posto di lavoro utilizzando prodotti già
diluiti e ponti all’uso, prevalentemente nebulizzati mediante spruzzino. La pulizia della
postazione viene effettuata ad inizio della fruizione della postazione di lavoro da parte del
singolo lavoratore. Qualora la postazione venga usata da più operatori nell’arco della
giornata, ogni operatore sanificherà la postazione prima dell’utilizzo. Ad ogni operatore viene
5

L’utilizzo di mascherine FFP2 o FFP3 con valvola è consentito solo dal personale sanitario nell’infermeria e nell’esercizio delle
proprie funzioni. Il personale sanitario deve indossare le mascherine chirurgiche o caratteristiche superiori negli spazi comuni.

b)
c)

d)

e)

f)

consegnato uno spruzzino personale con il nome indicato mediante apposizione di etichetta;
L’utilizzo degli spogliatoi e delle docce è consentito, uno per volta.
L’utilizzo della cucina/macchina caffè è consentito al massimo per 10 minuti e solo uno per
volta. E’ possibile consumare il pasto/caffè: nella propria postazione o in spazi dove sia
possibile rispettare la distanza di sicurezza (spazi esterni, sala stampa, sala Lainate, locale
bar per il centro di guida sicura di Roma). Al termine della consumazione, la zona utilizzata
dovrà essere lasciata pulita.
Le aree break e i distributori automatici (solo Lainate) devono essere sanificate
dall’utilizzatore dopo il periodo di fruizione definito in base all’organizzazione delle pause.
Sono stati posizionati dispenser di gel lavami e Kit con alcool diluito con carta assorbente.
L’utilizzo dei mezzi aziendali è consentito nel rispetto della distanza di sicurezza (guidatore e
passeggero sul lato posteriore destro. Qualora nei mezzi di lavoro (es. Piaggio Porter) non sia
possibile rispettare la distanza di sicurezza è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica in
dotazione.
E’ richiesto ai dipendenti di Lainate l’utilizzo della app “AllertaLom” compilando
quotidianamente il questionario “CercaCovid”.

3. Precauzioni aggiuntive per lo svolgimento delle attività, per i fornitori e per il personale dipendente
3.1 Svolgimento dei corsi di guida sicura a Vallelunga e Lainate
3.1.1 Accredito: Il personale di ACI Vallelunga S.p.A o i sui delegati6 devono verificare stati febbrili
(vd. 2.1); evitare gli assembramenti e far mantenere la distanza minima di 1 metro7 tra una
persona e l’altra.
Il personale di ACI Vallelunga S.p.A. deve inoltre: verificare che clienti ed istruttori abbiano la
mascherina (vedi paragrafo 2 per tipologie consentite); igienizzare spesso le mani e le superfici;
posizionarsi dietro la barriera in plexiglas.
L’accredito può essere effettuato con modalità on-line precedente all’arrivo oppure utilizzando i
PC dell’impianto facendo mantenere le distanze di sicurezza ed indossando i guanti per le
digitazioni sulla tastiera/igienizzando le mani.
3.1.2 Durante lo svolgimento del corso, osservare le disposizioni di cui al punto 3.1.1.. Per la parte in
aula si dovrà areare i locali almeno una volta all’ora per 5 minuti e far rispettare la distanza
minima di 1 metro tra ogni discente tendo conto delle vie di passaggio. Per le operazioni di
trasferimento bisogna procedere a piedi oppure assegnare una macchina con massimo due
partecipanti. I partecipanti non devono sedersi accanto, il passeggero dovrà posizionarsi sul
lato posteriore destro.
6

I controlli su clienti, attività commerciali, fornitori, ecc. verranno eseguiti all’ingresso del centro di guida dal personale di ACI
Vallelunga spa o dagli istruttori delegati
7
Sono stati disegnati in terra degli stalli distanziati al fine di facilitare i controlli e gestire gli accessi.

3.1.3
3.1.4

3.1.5
3.1.6
3.1.7

E’ necessario igienizzare le mani prima di ogni accesso/uscita dal veicolo.
Al termine del corso non è previsto il rientro in aula, il manuale e l’attestato di
partecipazione/formazione verrà inviato tramite email.
i corsi di guida sicura possono essere svolti o con veicolo personale o con mezzo del centro di
guida sicura. Il mezzo assegnato dall’istruttore può essere condiviso da più partecipamenti ma
rispettando le turnazioni indicate dall’istruttore.
I mezzi utilizzati per i corsi devono essere igienizzati dal personale di ACI Vallelunga S.p.A. o
dai suoi delegati prima di ogni giornata di utilizzo.
E’ possibile erogare corsi con istruttore a bordo del veicolo indossando le mascherine.
All’interno dei box situati nelle aree di esercizio possono sostare solo gli istruttori.

3.2 Svolgimento delle prove libere auto/moto e prove tecniche a Vallelunga e Lainate
3.2.1 Accredito/accesso alle strutture8: verificare stati febbrili tramite di ACI Vallelunga S.p.A o i sui
delegati (vd. 2.1); evitare gli assembramenti e far mantenere la distanza minima di 1 metro9 tra una
persona e l’altra. Il personale di ACI Vallelunga spa deve inoltre verificare che tutti abbiano la
mascherina ove necessaria (vedi paragrafo 2 per tipologie consentite ed ulteriori specifiche),
igienizzare spesso le mani, le superfici e posizionarsi dietro la barriera in plexiglas. L’accredito può
essere effettuato con modalità on-line precedente all’arrivo oppure utilizzando i PC facendo mantenere
le distanze di sicurezza ed indossare i guanti per le digitazioni sulla tastiera o tavola grafometrica.
3.2.1 Il briefing deve essere consegnato in forma cartacea e inviato precedentemente via e-mail o
altro mezzo informatico.
3.2.2 E’ consentito l’accesso ai passeggeri durante le prove libere auto se dotati di mascherine.
3.2.3 E’ obbligatorio Indossare mascherine chirurgiche10 dove non sia possibile rispettare la distanza
di sicurezza (1 metro) e nei luoghi chiusi.

3.3 Accesso al bar, zone ristoro ed alle attività commerciali
3.3.1 Non è consentito l’accesso al personale che presenti sintomi influenzali, in caso di test positivo
al COVID-19 comunicare immediatamente ad ACI Vallelunga SpA la situazione.

8

I controlli verranno eseguiti all’ingresso dell’autodromo dal personale di ACI Vallelunga spa o dal personale di controllo delegato.
Sono stati disegnati in terra degli stalli distanziati al fine di facilitare i controlli e gestire gli accessi.
10
Devono essere utilizzate mascherine marcate CE conformi ai Regolamenti e standard applicabili oppure sottoposti
all’approvazione dell’ISS/INAIL. E’ possibile indossare mascherine anche con caratteristiche protettive maggiori purchè conformi
alla normativa vigente e senza valvola. Tale specifica non si applica a coloro che devono indossare DPI differenti valutati nel DVR
aziendale.
9

3.3.2 E’ fatto obbligo a tutte le attività commerciali sottoscrivere e rispettare il presente documento. Il
protocollo è da intendersi parte integrante del DUVRI ex D.lgs. 81/08.
3.3.3 Nei casi applicabili (es. bar) è necessario fornire ad ACI Vallelunga S.p.A. il protocollo specifico
di sicurezza adottato.
3.3.4 Coloro che accedono a bar, ristoranti ed altre attività commerciali devono rispettare il protocollo
specifico in vigore.
3.3.5 Sono vietate fino a nuova disposizione, le tende ristorante e servizi analoghi. E’ consentita la
consegna a domicilio di pasti/asporto e la consumazione del cibo presso le aree designate da
Vallelunga.
3.4 Svolgimento delle attività del servizio di pulizie e dei fornitori
3.4.1 Non è consentito l’accesso al personale che presenti sintomi influenzali, in caso di test positivo
al COVID-19 comunicare immediatamente ad ACI Vallelunga SpA la situazione.
3.4.2 Provvedere alla disinfezione delle superfici (es. bagni, scrivanie segreteria, maniglie) con
prodotti disinfettanti (Es. base di ipoclorito, ecc.).
3.4.3 E’ fatto obbligo a tutti i fornitori di sottoscrivere e rispettare il presente documento. Il presente
documento è da intendersi parte integrante del DUVRI ex 81/08.
3.4.4 Durante le pulizie o le attività di manutenzione è necessario delimitare l’area per massimizzare il
tempo di contatto dei prodotti igienizzanti nel caso delle pulizie e per garantire la distanza di
sicurezza.
3.4.5 E’ fatto obbligo a tutti i clienti e fornitori di indossare mascherine chirurgiche o di prestazioni
superiori senza valvola.
3.5 Gestione aree comuni
L’utilizzo delle aree comuni è consentito nel rispetto del paragrafo 2.1 e con un’affluenza massima
di: n. 2 persone per la segreteria dell’autodromo; n.2 persone per la zona di accredito delle prove libere
di Vallelunga; n.5 persone per la zona di accredito di Lainate; n.5 persone per la zona di accredito del
centro di guida sicura di Vallelunga; n.5 persone per la zona di accredito del centro di congressi di
Vallelunga e Lainate. In tali zone sono stati disegnati in terra degli stalli distanziati al fine di facilitare i
controlli e gestire gli accessi.
L’utilizzo delle sale riunioni è consentito se tra ogni persona è garantita la distanza minima di 1,5
metri e vengono areati i locali almeno 10 minuti ogni ora.
4. Procedura di gestione in caso di positività ai test per COVID-19
La procedura prevista dalle istituzioni, richiede che il singolo cittadino che presenti sintomi o che
sia stato esposto a possibile contagio, debba comunicarlo al proprio medico di famiglia o al numero
1500. Questi, in base alle procedure applicate, decideranno se sottoporre la persona a tampone o a
provvedimento di quarantena cautelare.

Nel caso in cui venga comunicata all’azienda la positività di un proprio operatore, si procederà
applicando i seguenti punti.
4.1

Interventi di primo soccorso all’interno di ACI Vallelunga SpA

Qualora un lavoratore dovesse riferire un malore, a prescindere dai sintomi, salvo che non sia a
rischio la sua salute e sicurezza, questi dovrà abbandonare precauzionalmente il lavoro e recarsi
presso il proprio domicilio; il lavoratore dovrà essere informato circa la necessità di contattare al più
presto il proprio medico.
Qualora questo non fosse possibile, il lavoratore dovrà recarsi all’interno dell’infermeria o di un
locale chiuso, e l’azienda provvederà alla chiamata dei soccorsi. Una volta che il lavoratore avrà
abbandonato il locale, questo dovrà essere sanificato.
Qualora sia strettamente necessario intervenire immediatamente sul lavoratore, il soccorritore
dovrà prima indossare maschera FFP2 o FFP3, visiera e guanti presenti all’interno della cassetta di
primo soccorso. Tutti i presidi monouso utilizzati vanno chiusi in un sacchetto e gettati come rifiuti
speciali pericolosi. Durante l’intervento, dovranno essere presenti solo i soccorritori nel numero
strettamente necessario all’intervento. Una volta terminato l’intervento, i soccorritori dovranno
segnalare il contatto con il possibile soggetto e, salvo che questi risultasse negativo e/o differenti
disposizioni da parte delle autorità, dovranno abbandonare il posto di lavoro e rimanere in quarantena
per il periodo necessario.
4.2 Individuazione di persona sintomatica all’interno dell’azienda
Qualora un lavoratore dovesse riferire sintomi quali febbre, tosse secca, si procederà
immediatamente ad allontanare il lavoratore dal luogo di lavoro e gli verrà chiesto di recarsi
immediatamente al proprio domicilio dove dovrà contattare il proprio medico curante.
L’azienda comunica, immediatamente, il caso al Medico Competente e si mette a sua
disposizione per fornire le informazioni necessarie a delineare la situazione. L’azienda procederà
adottando qualsiasi misura venga indicata dal Medico Competente ed eventualmente dalle autorità
sanitarie interpellate.
Le autorità, una volta rilevato il contagio di una persona, indagano per definire i possibili rapporti
intercorsi con altre persone, sia per motivi lavorativi che personali. A seguito di questo, l’autorità
contatterà l’azienda, eventualmente anche il Medico Competente, per definire le misure quali l’indagine
circa eventuali altri lavoratori contagiati, sospensione dell’attività, sanificazione straordinaria ecc.
L’azienda provvederà ad adottare tempestivamente le misure indicate dall’autorità, tra cui
l’eventuale allontanamento delle persone entrate in stretto contatto con la persona positiva.
4.3

Misure immediate di intervento
Fatto salvo quanto previsto al punto 4.1, l’azienda adotta i seguenti interventi precauzionali:
- Immediata richiesta cautelativa, a tutti i lavoratori che hanno lavorato negli ultimi 15 giorni

-

in postazioni immediatamente adiacenti al lavoratore risultato positivo, di rimanere a casa;
Interdizione, fino all’avvenuta igienizzazione dei locali fatto salvo le aree di transito;
Immediata sanificazione in questo ordine cronologico, di:
Zone di passaggio comuni quali scale, con particolare attenzione al corrimano, corridoi,
porte, servizi igienici, ascensori;
Postazione/i di lavoro del lavoratore e di tutti i lavoratori della medesima area di lavoro,
comprese le attrezzature di lavoro;
Area break/cucina utilizzata dal lavoratore, comprese le attrezzature presenti (distributori
automatici, frigo, forno ecc.).

5. Disposizioni particolari circa l'utilizzo delle mascherine chirurgiche o FFP2 ed FFP3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o con
acqua e sapone.
Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina,
facendo in modo che quest’ultima copra fin sotto il mento.
Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le mani
con un detergente a base di alcool o acqua e sapone.
Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare quelle monouso.
Per togliere la mascherina, rimuoverla da dietro e non toccare la parte anteriore del dispositivo.
Dopo averla tolta, buttarla immediatamente in un contenitore chiuso e pulire in modo adeguato
le mani.

Foto 3. Come indossare una mascherina chirurgica

Foto 4. Come indossare una mascherina facciale filtrante

ANNEX 1

COVID-19 Health and safety protocol
Rev. 00 del 04/08/2020
1 Safety rules for all those who access the facilities of ACI Vallelunga SpA
How do I wash my hands properly:
-

clean your hands regularly;

-

wash your hands with soap and water, and dry them thoroughly;

-

use alcohol-based handrub if you don’t have immediate access to soap and water.

-

Avoid close contact with people (e.g. handshakes) and keep the distance of at least 1

meter.
- Avoid gatherings in the parking areas and in the external areas of Vallelunga.
-

Inside Vallelunga it is mandatory to wear at least surgical masks1 where it is not
possible to respect the safety distance and indoors. The latter provision does not apply
if you are in the office alone, when there are plexiglas partition panels or during eating.

- Avoid touching your eyes, nose, or mouth with unwashed hands.
- If you sneeze or cough, cover your mouth with your elbow.
- Clean the surfaces with chlorine or alcohol based disinfectants.
-

1

Access to the toilets reserved for ACI Vallelunga SpA staff is prohibited.

Marked CE/UE according to the standard EN 14683 or with superior characteristics (e.g. marked CE/UE according to EN 149)

-

Report to the ACI Vallelunga Manager people who have symptoms (see paragraph 2.).

-

Contact the toll free number 1500 if a fever or cough occurs (see paragraph 2.)

-

ACI Vallelunga staff or their delegates will check for fever at the entrance (T> 37.5 C °)

with non-contact infrared thermometer.
- Access to personnel with flu symptoms is not allowed.
- The access of suppliers for a limited time (e.g. courier deliveries or unloading of goods) is
allowed after checking the body temperature and with a suitable mask.
- Access to the facilities for those who come from abroad is allowed according to the
procedures provided by the Ministry of Foreign Affairs https://www.esteri.it/mae/en.
- Waste management: it is mandatory to use the baskets marked with the indication
"unsorted waste COVID-19 risk" for: masks; gloves, handkerchiefs or the like.

2.1 Management procedure in case of positivity for COVID-19 tests
The procedure envisaged by the italian institutions requires that the individual citizen who presents
symptoms or who has been exposed to possible contagion must communicate it to his family doctor or
to the number 1500. These, based on the procedures applied, will decide whether to subject the person
to swab or a provisional quarantine measure.
In the event that the positivity of its own operator is communicated to the company, we will proceed by
applying the following points.

2.2 First aid interventions within ACI Vallelunga SpA
If a worker were to report an illness, regardless of the symptoms, unless his health and safety is at risk,
he must leave the job as a precaution and go to his home; the worker must be informed about the need
to contact their doctor as soon as possible.
If this is not possible, the worker will have to go inside the infirmary or a closed room, and Vallelunga
will call for help. Once the worker has left the room, it must be sanitized.
If it is strictly necessary to intervene immediately on the worker, the rescuer must first wear an FFP2 or
FFP3 mask, visor and gloves present inside the first aid kit. All disposable devices used must be closed
in a bag and thrown away as special hazardous waste. During the intervention, only rescuers must be
present in the number strictly necessary for the intervention. Once the intervention is finished, the

rescuers will have to report contact with the possible subject and, unless this is negative and / or
different provisions by the authorities, will have to leave the workplace and remain in quarantine for the
necessary period.
2.3 Immediate intervention measures
Except as provided in point 2.1, Vallelunga adopts the following precautionary measures:
- Immediate precautionary request, to all workers who have worked in the last 15 days in positions
immediately adjacent to the positive worker, to stay at home;
- Prohibition, until the premises are sanitized except for the transit areas;
- Immediate sanitation in this chronological order, of:
- Common passage areas such as stairs, with particular attention to the handrail, corridors, doors,
toilets, elevators;
- Workplace (s) of the worker and all workers in the same work area, including work equipment;

ALLEGATO 2
ANNEX 2

DOMANDA D’ISCRIZIONE ALLA MANIFESTAZIONE – EVENT ENTRY FORM

Da inviare compilata in ogni sua parte e firmata entro e non oltre lunedì 7 settembre a ufficiosportivo@vallelunga.it
To send filled in each part and signed no later than Monday Sep. 7th to ufficiosportivo@vallelunga.it

CAMPIONATO_________________________________________________________________N° GARA_________________
Championship

IL SOTTOSCRITTO/ I, the undersigned

Race N°

CONCORRENTE/Competitor
LICENZA N°/Licence n°

CATEGORIA/Category

P.IVA/Vat N°

CODICE UNIVOCO/SDI Code

CODICE FISCALE/Fiscal Code
INDIRIZZO/Address
CAP/Postal Code

CITTÀ/Town

TELEFONO/Phone n°.

E-MAIL

CHIEDE / APPLIES FOR

Che venga accettata l’iscrizione alla Manifestazione per i seguenti conduttori / the entry in the Event for the following drivers

1° Conduttore/Driver

2° Conduttore/Driver

3° Conduttore/Driver

COGNOME/Surname
NOME/Name
LICENZA N°/Licence n°
CATEGORIA/Category
NAZIONALITÀ/Nationality
INDIRIZZO/Address
CAP/ Postal Code
CITTÀ/Town
TELEFONO/Phone
EMAIL
DATA E LUOGO DI NASCITA
Birthday Date and Place
GR. SANGUIGNO/Blood group
SCADENZA CERTIFICATO MEDICO
Medical certificate expiration date
MARCA/Brand

Con la seguente vettura/with the following car
TIPO/Model

GRUPPO/Group

PASS TECNICO

PESO/Weight

POTENZA CV/Hp

DICHIARA

* Di essere a conoscenza delle Norme emanate dall’ACI Sport che regolano l'attività sportiva automobilistica Italiana che espressamente dichiara di accettare senza eccezione alcuna
/ To know and undertakes to abide by the ACI Sport Regulations that control the Italian Sporting activity as well.
* Di rendere esente l'A.C.I., l’ACI Sport, l'ACI Sport S.p.A., gli Organizzatori, gli Ufficiali di Gara. e quant'altri, a qualsiasi titolo collaborino alla organizzazione e promozione della Gara da
ogni e qualunque responsabilità e/o danno che dovesse derivare dalla sua partecipazione, nonchè dei suoi conduttori, dipendenti o beni / To relieve A.C.I., ACI Sport, ACI Sport S.p.A.,
the Organizers, the Officials and anyone who cooperates in the organization and the promotion of the Event from any responsibility for any physical and material damage the
undersigned competitor and his drivers, passengers, employees and properties may suffer.
* Durante la competizione sopraindicata, il sottoscritto Conduttore si impegna ad utilizzare l’abbigliamento protettivo di sicurezza ed un casco omologato secondo le vigenti normative
e di essere osservante del codice etico dell’ACI Sport / During the Event the undersigned Driver commits him/herself to use as per current regulations the safety protecting wearing as per
Regulations well as an homologated helmet according to existing regulations and to be observant of the ethical code of the ACI Sport.
* Dichiara altresì di aver preso visione e di rispettare: i regolamenti vigenti della struttura ospitante reperibile sul sito ufficiale dell’Autodromo e presso la Segreteria di Manifestazione e le
normative relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro (ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ecc.) / Also declares that you have read and observe: the regulation of the host structur can be found on the
official websites of Circuit and at the offices of the exhibition and regulations relating to safety in the workplace (Legislative Decree no. 81 / 08 and s.m.i., etc.).
* Firma il presente in segno di ricevuta dell’informativa ed accettazione delle modalità di trattamento dati, acconsente specificatamente ed espressamente al trattamento degli stessi ai
sensi della Legge D.Lgs. n. 196/2003 e acconsente espressamente alla comunicazione e diffusione dei suoi dati personali ai sensi della stessa Legge / Signs as declaration of acceptance
of the information according to Section 13 of Legislative Decree n° 196 of 30.06.2003 “Personal Data Protection Code”
Data/Date

Firma Concorrente /Competitor Signature

Firma Conduttore/Driver Signature

Firma Verificatore Sportivo/Administrative chek

ALLEGATO 3

ESONERO
Campagnano di Roma,

Il sottoscritto

nato a_

residente a

in via

indirizzo mail

tel. n.

in possesso della licenza cat.
patente cat._

il

numero

numero_

scad. Certificato medico_
rilasciata

scadenza

con il veicolo
_con riferimento al contratto del
in forza del quale ha diritto di
utilizzare, (a proprio rischio e pericolo),
, dalle ore
alle ore
la pista dell’Autodromo di
con/senza esclusiva nel giorno
Vallelunga (di seguito, “Impianto”), resta inteso e convenuto che:
ACI Vallelunga S.p.A., in caso di necessità, a propria insindacabile discrezione, si riserva di modificare, sopprimere
o interrompere, anche in corso di prova, l’uso dell’Impianto.
Il sottoscritto, in relazione a quanto sopra,
DICHIARA
1.

di aver già compiuto la maggiore età alla data della firma del presente atto e di essere pertanto in possesso di patente di
guida in corso di validità;
di non aver compiuto la maggiore età alla data della firma del presente atto, ma di essere in possesso di regolare licenza;

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

di conoscere in particolare le norme e le cautele da osservarsi da parte di chi usa l’Impianto stesso;
che in relazione a quanto precede, il veicolo di cui sopra è perfettamente idoneo alla prova che il sottoscritto intende
effettuare;
di trovarsi in perfetta salute fisica e psichica, sollevando ACI Vallelunga da ogni responsabilità per eventuali problemi fisici che
possano sopraggiungere durante lo svolgimento della attività;
di avere sottoscritto polizza assicurativa contro qualsiasi infortunio, con contestuale rinunzia alla surrogazione di cui all’art. 1916
c.c.;
di aver preso visione delle tariffe e delle altre condizioni in vigore per l’uso dell’Impianto, e di accettarle incondizionatamente;
di sollevare gli enti proprietari dell’autodromo, ACI Vallelunga S.p.A. ed il personale addetto all’autodromo stesso, dalle
responsabilità che comunque fossero conseguenza della prova che intende effettuare;
di manlevare per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo gli enti proprietari dell’autodromo e ACI Vallelunga
S.p.A.:
a. da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere al sottoscritto compensi di alcun genere a titolo di risarcimento danni,
indennizzi, rimborsi, ecc. nell’eventualità di un qualsiasi infortunio – qualunque sia la sua durata, il suo esito e le relative
conseguenze – che potesse occorrere, e ciò qualunque possa essere la causa dell’infortunio – ivi compresi la forza
maggiore ed il caso fortuito - a chiunque imputabile, ivi compresi gli enti proprietari dell’autodromo, ACI Vallelunga S.p.A.
la sua organizzazione, i suoi preposti e dipendenti tutti, qualunque altro componente interessato e, più in generale, i
soggetti indicati negli articoli 1228 e 2049 c.c.;
b.
dalle pretese che potessero essere avanzate a qualsivoglia titolo da terzi per fatti imputabili al sottoscritto, essendo
compresi tra detti terzi enti, società e persone a
c. qualunque titolo presenti nell’autodromo, ovvero che abbiano comunque subito pregiudizio da fatto imputabile al
sottoscritto;
di rinunciare, per quanto occorrer possa, a qualsiasi pretesa nei confronti di ACI Vallelunga S.p.A. e/o della proprietà
dell’autodromo per il risarcimento di danni comunque connessi all’ingresso, alla permanenza e/o all’utilizzazione dell’Impianto
da parte del sottoscritto;
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10. che il risarcimento di ogni eventuale danno arrecato direttamente o indirettamente:

a. alle strutture dell’autodromo;
b. agli altri conduttori ed ai loro veicoli;
c. a terzi, siano essi spettatori o membri dell’organizzazione;
sarà a suo totale ed esclusivo carico, sollevando ora e per allora, da ogni e qualsiasi responsabilità in merito all’accadimento
ed al verificarsi di quanto previsto ai paragrafi a., b. e c. ed alla relativa ricostruzione, ACI Vallelunga S.p.A. da ogni richiesta di
risarcimento danni che alla stessa dovesse essere rivolta da parte di terzi per le ragioni di cui sopra.

11. di riconoscere che ACI Vallelunga S.p.A. non è responsabile di furti e/o danneggiamenti a materiali lasciati in deposito in

12.

13.

14.
15.
16.
17.

autodromo, prendendo atto che i parcheggi e box situati anche all’interno dell’autodromo sono incustoditi, riconoscendo la
propria piena ed esclusiva responsabilità della custodia e della sorveglianza delle cose eventualmente introdotte
nell’autodromo (incluso il suddetto veicolo) e di assumersi pertanto ogni responsabilità conseguente all’utilizzo delle stesse
nell’autodromo e nelle aree accessorie all’Impianto, impegnandosi sin d’ora a risarcire eventuali danni provocati, direttamente
e/o indirettamente, a persone e/o cose, nessuna esclusa, sia nell’Impianto che nelle aree e strutture accessorie;
di impegnarsi ad utilizzare l’Impianto alle condizioni previste dal regolamento generale che fa parte integrante della presente
dichiarazione ad ogni effetto di legge, restando comunque esclusa ogni forma di competizione, salvi i casi in cui rientri nella
tipologia della prova da effettuare;
di impegnarsi ad effettuare un primo giro di ricognizione dell’Impianto al fine di verificarne le condizioni ed a comunicare
immediatamente eventuali anomalie a ACI Vallelunga S.p.A. In mancanza di comunicazioni/rilievi/eccezioni dopo il giro
ricognitivo, lo stato dell’Impianto si intenderà tacitamente approvato. Dichiara altresì di avere preso visione delle attrezzature
e dei servizi dell’autodromo e che gli stessi corrispondono alle sue esigenze, e di sollevare gli enti proprietari dell’autodromo e
ACI Vallelunga S.p.A. da ogni conseguenza di carattere patrimoniale e non patrimoniale eventualmente derivante da
incidenti che dipendessero dallo stato dell’Impianto e delle attrezzature;
di impegnarsi, assumendosi in proposito ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi od aventi causa, a non
concedere a qualsiasi altra persona di circolare all’interno dell’Impianto con il veicolo di cui sopra;
di impegnarsi a indossare gli abbigliamenti adeguati;
di eleggere domicilio, ai fini del presente contratto, all’indirizzo indicato in epigrafe.
di aver preso visione del piano di emergenza dell’autodromo disponibile sul sito www.vallelunga.it e/o di averne ritirato copia presso il
desk dello stesso;

Campagnano di Roma, Data

Firma

Il sottoscritto dichiara di aver letto e di approvare specificamente, ai sensi dell’art. 1341 e 1342 c.c., le clausole n. 1., 4., 5., 7., 8., 9., 10.,
11., 12., 14. e 15.
Campagnano di Roma, Data
Firma
INFORMATIVA PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO EX D.LGS 196/2003
Informativa e consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/03, ss.mm.ii., i Suoi dati personali saranno trattati (a) per finalità relative all’esecuzione del presente contratto e (b) per finalità di marketing,
attività promozionali, invio di materiale informativo o pubblicitario, per sondaggi d’opinione nonché a fini commerciali. Per le finalità di cui alla lettera (b) il trattamento avverrà solo sulla base
del Suo esplicito consenso. Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato dal Titolare ACI Vallelunga S.p.A., con modalità cartacee e strumenti informatici nel rispetto delle disposizioni in
materia di protezione dei dati personali e con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la relativa riservatezza e sicurezza. I dati saranno conservati per il tempo necessario
agli scopi per i quali sono stati raccolti e al rispetto di specifici obblighi di legge e/o contrattuali. Potrà venire a conoscenza dei Suoi dati il personale aziendale dipendente e/o collaboratore
appositamente nominato incaricato del trattamento e/o intermediari assicurativi con i quali il titolare ha stipulato polizze in caso di sinistri. Potranno inoltre venire a conoscenza dei dati personali
raccolti per le finalità di cui alla lettera (a) i partner dell’iniziativa, in qualità di autonomi Titolari, ed eventuali soggetti a cui il Titolare dovesse affidare delle attività di outsourcing appositamente
nominati responsabili e/o incaricati del trattamento. Per le finalità di cui alla lettera (b) i dati potranno essere comunicati alle Società del Gruppo ACI, di cui il titolare è parte. I Suoi dati personali
potranno essere trasferiti all’estero, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e non saranno oggetto di diffusione, salvo qualora richiesto da una norma di legge o di regolamento o
dalla normativa comunitaria. La Società non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai
sensi degli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/2016. L’informativa completa è disponibile sul sito internet www.vallelunga.it
Il sottoscritto dato atto di aver letto e compreso l’informativa:

Presta il consenso SI  NO 
al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui alla lettera (b) secondo i suddetti termini e modalità.
Luogo e data

Firma
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ANNEX 3

Release
M/S
ACI Vallelunga S.p.A.
Campagnano di Roma,
I the undersigned

born in

(city)

on (date)

domiciled in

address

tel.

e-mail address

n.

_,

holder of the driving licence for the category

n.

issued by

With reference to the agreement dated

on (date)

with the vehicle

on the basis of which I am entitled to use (at my own risk) the track of

the Vallelunga motor racing circuit on an exclusive/non-exclusive basis ,
on (date)

from (time)

to (time)

, it being understood and agreed that:

18. Should the need arise, ACI Vallelunga S.p.a. reserves the right to modify, suppress or discontinue the use of the facility, even during a
session, at its own absolute discretion.
With regard to the above, I the undersigned
DECLARE THAT:

19. O I am full-aged on the day this deed is signed, and my driving licence is valid;
o I have not yet attained my majority on the day this deed is signed, but I have a regular;
20. I am aware of the regulations and cautions to be complied with by the users of the facility;
21. in connection with all the above, the above mentioned vehicle is perfectly suitable for the session I, the undersigned, intend to perform;
22. I enjoy perfect physical and mental health, thereby releasing ACI Vallelunga from any liability for any physical problem which might
emerge during the session;
23. I have taken out an insurance policy against all accidents, renouncing the subrogation mentioned under article 1916 of the Civil Code;
24. I have duly read the tariffs and other conditions in force for the use of the facility, and accept them unconditionally;
25. I release the bodies owning the racing circuit Aci Immobiliare Automotive Spa, ACI Vallelunga S.p.A., and the staff working in the circuit
from any liability issuing from the session I intend to perform;
26. I give the broadest security releasing ACI Vallelunga S.p.A. and the bodies owning the race circuit and ACI Vallelunga S.p.A. on my
own behalf and on behalf of my successors and assignees by any right:
d. from any obligation whatsoever to pay to the undersigned any kind of compensation as damages, refunds, indemnification,
reimbursement, etc., in the event of any accident – whatever its duration, result and consequences – that might occur, whatever
its cause (including force majeure and fortuitous events) and whoever might be responsible for it (including the owners of the
circuit, ACI Vallelunga S.p.A., its organization, its managers and personnel, any other party involved and, more generally, the
parties mentioned in the articles 1228 and 2049 of the Civil Code;
e. from any claim laid in any capacity by third parties for events ascribable to the undersigned: said third parties include bodies,
associations and individual persons present in the racing circuit
f.
in any capacity, or anyway who have suffered damages due to events ascribable to the undersigned;
27. I renounce, in connection to what might happen, any claim against ACI Vallelunga S.p.A. and/or the owners of the racing circuit for
damages in any way connected with the undersigned’s entrance, stay or use of the facility;
28. the reimbursement of any damages produced directly or indirectly:
d. to the structures of the circuit;
e. to other drivers and their cars;
f.
to third parties, either spectators or members of the organization;
will be borne totally and exclusively by myself, the undersigned, who releases ACI Vallelunga S.p.A. from any liability in connection with
the occurrence of the events mentioned under paragraphs. a., b., and c. and from the subsequent reconstruction, as well as from any
claim for damages which might be laid against it by third parties for the above mentioned reasons.
I acknowledge that ACI Vallelunga S.p.a. is not responsible for thefts and/or damages to materials left in storage at the racing circuit,
recognize that the parking places and the pits, including those inside the racing circuits, are unattended, and I bear full responsibility
for the safekeeping and surveillance of any object brought into the racing circuit (including the car mentioned above) and therefore I
assume full responsibility for the use of the above objects within the racing circuit and in its ancillary areas, and pledge to pay
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compensation for any damage caused directly and/or indirectly to persons and/or things, without exceptions, both within the circuit
and in its ancillary areas and structures;
29. I pledge to use the circuit at the conditions set forth in the general regulations which is an integral part of this statement for all legal
effects, with the exception of any form of competition unless it is included in the type of session to be performed;
30. I pledge to perform a first lap of the facility with the purpose of checking its conditions and to inform timely ACI Vallelunga S.p.A. of
any irregular condition. If no communications/remarks/criticism are expressed following the inspection lap, the conditions of the facility
will be considered as tacitly approved. I, the undersigned further declare that I viewed the equipment and services of the circuit and
that they meet my needs, and that I release the bodies owning the circuit and ACI Vallelunga S.p.A. from any financial or non-financial
consequences possibly caused by accidents due to the conditions of the facility and of the equipment;
31. I pledge, thereby accepting all civil and criminal liability toward third parties or assignees, not to allow anybody else to drive the above
mentioned vehicle within the facility;
32. I pledge to wear the suitable apparel;
33. for the purpose of this agreement I am domiciled at the address mentioned therein.
34. I declare that I have read the Emergency Plan available on the website of the track www.vallelunga.it and/or I have collected a copy
from the reception of the circuit
Signature

I, the undersigned, declare that I have read and accepted, in compliance with art. 1341 e 1342 of the Civil Code, the clauses n. 5., 6., 10., 11.,
15., 17., 18., 19., 20., 21., 22. and 24. specifically.

Campagnano di Roma, Date

Signature

PRIVACY POLICY AND CONSENT O EX D. LGSL 196/2003
According to the EU Regulation 679/2016 and Legislative Decree no. 196/03, ss.mm.ii., your personal data will be processed (a) for purposes
related to the execution of this contract and (b) for purposes of marketing, promotional activities, sending information or advertising material,
for opinion polls as well as for commercial purposes. For the purposes referred to in letter (b), the processing will only take place on the basis of
your explicit consent. The processing of your personal data will be carried out by the Owner ACI Vallelunga S.p.A., using paper forms and IT tools
in compliance with the provisions on the protection of personal data and with the observance of any precautionary measures that guarantee
its confidentiality and security. The data will be kept for the time necessary for the purposes for which they were collected and to comply with
specific legal and / or contractual obligations. Your personal data may be disclosed to the specifically appointed employees and / or
collaborators in charge of processing and / or insurance intermediaries with whom the holder has taken out policies in the event of a claim. They
may also be aware of the personal data collected for the purposes referred to in letter (a) the partners of the initiative, as autonomous Data
Controllers, and any subjects to whom the Data Controller should entrust outsourcing activities specifically appointed as responsible and / or in
charge of processing. For the purposes referred to in letter (b), the data may be communicated to the ACI Group Companies, of which the
holder is a party. Your personal data may be transferred abroad, in compliance with the applicable provisions of the law and will not be
disseminated, except where required by a rule of law or regulation or by community legislation. The Company does not use automated decisionmaking processes in any way. At any time you can exercise your rights towards the data controller pursuant to articles 15 to 21 of EU Regulation
679/2016. The complete information is available on the website www.vallelunga.it.

The undersigned acknowledged having read and understood the information:

I consent YES

NO

to the processing of personal data for the purposes referred to in letter (b) according to the aforementioned terms and procedures.

Signature
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ALLEGATO 4
Numero
di Gara

EQUIPAGGIAMENTO DI SICUREZZA

Gruppo

Gara-Categoria

Classe

Data

Gara

Vettura
Marca

Vettura
Modello

DICHIARAZIONE
I sottoscritti si impegnano ad utilizzare durante la gara in oggetto, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa
vigente, l’equipaggiamento protettivo sotto dettagliato, omologato come da specifiche FIA.
I sottoscritti sollevano espressamente l'Organizzatore, gli Ufficiali di Gara e l'ACI da ogni e qualsivoglia responsabilità
derivante dal mancato rispetto del presente impegno. Dichiarano altresì, consapevoli delle responsabilità per dichiarazioni
mendaci, che i dati forniti ed inseriti nella presente sono veritieri

VETTURA

Passaporto n.

Fiche n.
Omologazione

Equipaggiamento
Cinture 1°
Conduttore
Cinture 2°
Conduttore
Sedili 1°
Conduttore
Sedili 2°
Conduttore

Marca

Modello

FIA

Omologazione

Naz

Altro

Staffe Sedili
Poggiatesta
materiale
Roll-Bar Imbottiture
Roll-Bar
Serbatoio di
sicurezza
Impianto di
estinzione
Estintore
Brandeggiabile
Staccabatteria

SX

Racing Nets (reti)

DX ALL

Portiera isolamento

Concorrente

Equipaggio

n. Licenza

Marca

1° Conduttore
Modello

Omologazione

Firma

Marca

Tuta
Sottotuta
Guanti
Scarpe
Casco
FHR
1° Conduttore

n. Licenza

Firma

2° Conduttore

n. Licenza

Firma

Località

Data

Prot. N.

2° Conduttore
Modello

Omologazione

ANNEX 4
Race
Number

SAFETY EQUIPMENT

Group

Race-Category

Class

Date

Race

Car
Brand

Car
Model

DECLARATION
The undersigned undertake to use during the race in question, in compliance with the provisions of current legislation, the protective
equipment below detailed, approved as specified by FIA.
The undersigned expressly relieve the Organizer, the Race Officers and the ACI from any and all responsibility arising from failure
to comply with this commitment. They also declare, aware of the responsibility for false statements, that the data provided and
included in the present are true.

CAR

Passport n.

Equipment
Belts
1°Driver
Belts
2°Driver
Car seats
1° Driver
Car seats
2°Driver
Seat Brackets

Homologation

Fiche n.

Brand

Model

FIA

Naz

Homologation

Other

Headrest material
Roll-Bar Padding
Roll-Bar
Safety fuel tank
Extinguishing system
Treadable fire
Extinguisher
Battery switch
Racing Nets

SX

DX

ALL

Door seals

Competitors

n. License

Signature
2° Driver

1° Driver

Equipment

Brand

Model

Homologation

Brand

Suit
First layer
Gloves
Shoes
Helmet
FHR
1° Driver

n. License

Signature

2° Driver

n. License

Signature

Place

Model

Homologation

ALLEGATO 5

AMERICAN FESTIVAL OF ROME

Autodromo “Piero Taruffi” Vallelunga 11 -13 Settembre 2020

ELENCO COMPONENTI STAFF
Categoria
Denominazione del team

No. Gara

Concorrente
Conduttore 1
Conduttore 2
Conduttore 3
Il Referente/Team Manager deve essere incluso tra i nominativi della staff a meno che non svolga tale
funzione anche per un altro Concorrente e quindi già in possesso di pass/braccialetto

Team Manager
Mob

e-mail

Staff Team 3______________________________________________________________
Staff Team 4______________________________________________________________
Staff Team 5______________________________________________________________

NASCAR WHELEN EURO SERIES
COPPA ITALIA TURISMO
FX - ATCC

Staff Team 2______________________________________________________________

C.I. SMART
CHALLENGE FORD MPM

Staff Team 1______________________________________________________________

Staff Team 6_____________________________________________________________________
Staff Team 7_____________________________________________________________________
Staff Team 8_____________________________________________________________________
L'Autocertificazione per rischio COVID 19 dovrà essere consegnata in originale al momento del ritiro
dei pass
L'elenco dello staff dovrà essere
ufficiosportivo@vallelunga.it

inviato entro

e non oltre lunedì 1 Settembre 2020 a:

ATTENZIONE: Per evitare assembramenti all'ingresso, indicare chi sarà la persona incaricata al ritiro della
busta contenente i bracciali validi per l'accesso in circuito e che quindi si farà cura di distribuirli al
Team senza creare code o problemi all'ingresso.
Unico incaricato al ritiro Busta Sig

Mob_

__

Con l'invio del presente elenco si attesta di aver scaricato e preso visione delle Protocollo generale
per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus covid-19 nel motorsport e del Protocollo
aziendale di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 per clienti e
fruitori del Circuito. Nota: il protocollo aziendale riporta norme per la fruizione del circuito in senso
generale quindi in caso di incongruenze fanno fede le norme riportate sulle procedure Aci.

Data

Firma_

ANNEX 5

AMERICAN FESTIVAL OF ROME

Autodromo “Piero Taruffi” Vallelunga 11 -13 Settembre 2020
TEAM STAFF LIST
Category
Team Name

Race No.

Competitor
Driver 1
Driver 2
Driver 3
Team Manager/Team Referent must be included in the team staff list unless it also performs this function
for another competitor and therefore already in possession of a bracelet/pass

Team Manager

_

_

Mob

_

_

_

_

_
_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_ e-mail

_
_

_

_

_

_

__

_

_

_

__
_

_

Staff Team 3______________________________________________________________
Staff Team 4______________________________________________________________
Staff Team 5______________________________________________________________

NASCAR WHELEN EURO SERIES
COPPA ITALIA TURISMO
FX - ATCC

Staff Team 2______________________________________________________________

C.I. SMART
CHALLENGE FORD MPM

Staff Team 1______________________________________________________________

Staff Team 6_____________________________________________________________________
Staff Team 7_____________________________________________________________________
Staff Team 8_____________________________________________________________________
The COVID 19 risk self-certification must be delivered in original when the pass is collected
The Team staff list must
ufficiosportivo@vallelunga.it

be

sent

no

later

than

Monday

September

1st

2020

to:

ATTENTION: To avoid gatherings at the entrance, indicate who will be the person in charge of
collecting the envelope containing the valid bracelets for access to the circuit and who will therefore
take care of distributing them to the Team without creating queues or problems at the entrance.
Person in charge of picking up

Mob

By sending this list, we certify that we have downloaded and read the General protocol for the
contrast and containment of the spread of the covid-19 virus in motorsport and the company
protocol for the containment of the spread of the Covid-19 virus for customers and users of the Circuit.
Note: the company protocol contains rules for the use of the circuit in a general sense, therefore in
case of inconsistencies, the rules reported on the Aci procedures are valid.

Data

Firma_

ALLEGATO 6
ANNEX 6

AMERICAN FESTIVAL OF ROME
Autodromo "Piero Taruffi" Vallelunga - September 11th - 12th - 13th 2020

Provisional event timetable v.15_05/08/2020

Thursday, Sept 10th
All categories

09:00 - 20:00

Paddock access for team set-up

All categories (except NWES)

14:30 - 19:00

Administrative checks and Transponder collection

ALL NWES

14:00 - 18:30

Technical Scrutineering

ALL NWES

18:00 - 20:00

Track Walk (walking only)

START

END

10:00

16:00

Friday, Sept 11

CATEGORY

SESSION

All NWES

Test Session

LENGHT

BREAK

360'

th

All categories

08:30 - 20:00

EuroNASCAR
Coppa Italia Turismo

Paddock access for team set-up

BRIEFING

ADMINISTRATIVE CHECKS and TRANSPONDER COLLECTION

SCRUTINEERING

Digital

08:00 - 09:00 (NWES Office)

-

07:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00

08:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00

TBA

C.I. SMART EQ fortwo e-Cup

-

Fx Open/Fx2

TBA

Fx3/Predator's

TBA

ATCC

-

Challenge Ford MPM

-

START

END

09:00
11:05
11:35
13:40
14:05
14:30
15:35
16:05
16:30
17:35
17:50

11:00
11:30
13:35
14:00
14:25
15:30
16:00
16:25
17:30
17:45
18:10

CATEGORY

SESSION

EuroNASCAR 2
Coppa Italia Turismo
EuroNASCAR PRO
Fx Open/Fx2
Fx3/ Predator's
EuroNASCAR 2
Coppa Italia Turismo
Fx Open/Fx2
EuroNASCAR PRO
Fx3/ Predator's
Fx Open/Fx2

Test Session 1
Free Practice 1
Test Session 1
Free Practice 1
Free Practice 1
Test Session 2
Free Practice 2
Free Practice 2
Test Session 2
Free Practice 2
Qualifying

LENGHT

BREAK

120'
25'
120'
20'
20'
60'
25'
20'
60'
20'
20'

00:05
00:05
00:05
00:05
00:05
00:05
00:05
00:05
00:05
00:05
00:05

Saturday, Sept 12th
EuroNASCAR
Coppa Italia Turismo

BRIEFING

ADMINISTRATIVE CHECKS and TRANSPONDER COLLECTION

SCRUTINEERING

-

-

-

07:30 - 13:00

07:30 - 13:00

-

C.I. SMART EQ fortwo e-Cup

TBA

Fx Open/Fx2

-

Fx3/Predator's

-

ATCC

TBA

Challenge Ford MPM

TBA

START

END

08:30
09:20
09:45
10:00
10:35
11:00
11:45
12:20
13:05
13:40
14:10
14:35
15:05
15:30
16:00
16:30
17:05
17:55

09:15
09:40
09:55
10:30
10:55
11:20
11:55
13:00
13:25
14:05
14:30
15:00
15:25
15:45
16:25
16:45
17:40
18:25

CATEGORY
EuroNASCAR 2
Campionato Italiano SMART EQ fortwo e-Cup
break
EuroNASCAR 2
Challenge Ford MPM
Fx3/ Predator's
break
EuroNASCAR 2
Campionato Italiano SMART EQ fortwo e-Cup
Fx Open/Fx2
ATCC
Coppa Italia Turismo
Challenge Ford MPM
break
Campionato Italiano SMART EQ fortwo e-Cup
ATCC
EuroNASCAR 2
Coppa Italia Turismo

SESSION
Free Practice
Free Practice
Qualifying
Free Practice
Qualifying
Race 1
Qualifying
Race 1
Free Practice 1
Qualifying
Qualifying
Race 1
Free Practice 2
Race 2
Race 1

LENGHT

BREAK

45'
20'
10'
30'
20'
20'
10'
35'
20'
20'
20'
25'
20'
15'
20'
15'
35'
25'

00:05
00:05
00:05
00:05
00:05
00:25
00:25
00:05
00:15
00:05
00:05
00:05
00:05
00:15
00:05
00:20
00:15
00:15

LENGHT

BREAK

45'
15'
30'
20'
20'
40'
20'
25'
20'
20'
40'
20'
20'
20'

00:15
00:05
00:15
00:15
00:15
00:15
00:15
00:15
00:15
00:15
00:15
00:15
00:15
00:15

Sunday, Sept 13th
START

END

08:30
09:30
09:50
10:35
11:15
11:55
12:55
13:35
14:20
15:00
15:40
16:40
17:20
18:00

09:15
09:45
10:20
11:00
11:40
12:40
13:20
14:05
14:45
15:25
16:25
17:05
17:45
18:25

CATEGORY
EuroNASCAR PRO
ATCC
EuroNASCAR PRO
Fx3/ Predator's
Challenge Ford MPM
EuroNASCAR PRO
ATCC
Coppa Italia Turismo
Fx Open/Fx2
Campionato Italiano SMART EQ fortwo e-Cup
EuroNASCAR PRO
Challenge Ford MPM
Fx3/ Predator's
ATCC

www.vallelunga.it
www.EuroNASCAR.com

SESSION
Free Practice
Qualifying
Qualifying
Race 1
Race 1
Race 1
Race 1
Race 2
Race 2
Race 2
Race 2
Race 2
Race 2
Race 2

ALLEGATO 7

AUTODICHIARAZIONE PER RISCHIO COVID-19
Il sottoscritto _________________________, nato a _________________il________________,
Licenza n._______________

quale pilota/meccanico/ingegnere/ufficiale di gara/team manager,

______________________________________________________________________________
del test/allenamento/gara _________________________________ del_______________________
presso___________________________________________________________________________
sotto la propria responsabilità ad ogni effetto di Legge

DICHIARA

ai sensi della normativa vigente, nonché del Protocollo Governo-Parti Sociali del 24 aprile 2020,
delle Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport del 4 maggio
2020 e del Protocollo ACI Sport per la sicurezza in relazione al rischio Coronavirus, di essere stato
informato e di accettare che non sarà consentito l’accesso all’area di gara qualora un soggetto:


sia sottoposto alla misura della quarantena, o



abbia in corso il Covid-19 (malattia da Coronavirus), o



abbia o abbia avuto negli ultimi 5 giorni una temperatura corporea superiore a 37,5°, o



abbia o abbia avuto negli ultimi 5 giorni uno degli altri sintomi, e cioè: (i) forte riduzione del
gusto (sapori), (ii) forte riduzione dell’olfatto (odori), (iii) tosse secca, (iv) difficoltà
respiratorie, (v) forte spossatezza, (vi) congestione nasale, (vii) mal di testa, (viii) diarrea,o



sia stato in contatto con persone positive al Coronavirus nei 14 giorni precedenti, o con i
loro familiari anche se asintomatici

AUTOCERTIFICA CHE
Condizione
È sottoposto alla misura della quarantena

SI

NO

Ha in corso il Covid-19 (malattia da Coronavirus)

SI

NO

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni febbre con temperatura >= 37,5°

SI

NO

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni una forte riduzione del gusto (sapori)

SI

NO

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni una forte riduzione dell’olfatto (odori)

SI

NO

Sintomi

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni tosse secca

SI

NO

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni difficoltà respiratorie

SI

NO

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni forte spossatezza

SI

NO

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni congestione nasale

SI

NO

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni mal di testa

SI

NO

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni diarrea

SI

NO

SI

NO

Contatti
Negli ultimi 14 giorni è stato in contatto con persone positive al Coronavirus o
con i loro familiari anche se asintomatici

E SI IMPEGNA A
comunicare tempestivamente all’Organizzatore del test/allenamento/gara ogni eventuale variazione
delle dichiarazioni oggi rilasciate e ad attenersi a tutto quanto previsto dalla normativa vigente,
nonché dal Protocollo Governo-Parti Sociali del 24 aprile 2020, delle Linee Guida della Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport del 4 maggio 2020 e dal Protocollo ACI Sport, che
dichiara di conoscere ed accettare

Luogo e data_______________

Firma___________________

INFORMATIVA SARS-CoV-2
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679
Il presente documento è stato appositamente redatto al fine di informarLa in merito al trattamento
dei Suoi dati personali. Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito denominato:
“GDPR”), Le vengono fornite le seguenti informazioni.
Il Titolare del Trattamento – così come definito ai sensi dell’articolo 4, co. 1, n. 7) del GDPR è
l’Organizzatore del test/allenamento/gara_____________________________________________(di
seguito indicato come il “Titolare”).
Per tutto ciò che concerne il trattamento dei Suoi dati nonché l’esercizio dei Suoi diritti, Lei potrà
contattate il Titolare al seguente indirizzo di posta elettronica: _______________________.
1.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
I dati personali da Lei forniti sono trattati da parte del Titolare esclusivamente per ridurre il rischio

e prevenire il contagio da SARS-CoV-2. La base giuridica del trattamento è la necessità di
adempiere ad obblighi legali al quale il Titolare è soggetto, così come previsto ai sensi dell’art. 6,
lettera c) del GDPR, in relazione all’implementazione di protocolli di sicurezza anti-contagio.
Considerato che, per accedere ai locali del Titolare, è necessaria una Sua dichiarazione in virtù della
quale attesta di non essere sottoposto alla misura della quarantena, di non aver in corso il Covid-19
(malattia da Coronavirus), di non avere o di non aver avuto negli ultimi 5 giorni una temperatura
corporea superiore a 37,5°, o di non avere o di non aver avuto negli ultimi 5 giorni uno degli altri
sintomi, e cioè: (i) forte riduzione del gusto (sapori), (ii) forte riduzione dell’olfatto (odori), (iii)
tosse secca, (iv) difficoltà respiratorie, (v) forte spossatezza, (vi) congestione nasale, (vii) mal di
testa, (viii) diarrea, o di non essere stato in contatto con persone positive al Coronavirus nei 14
giorni precedenti, o con i loro familiari anche se asintomatici, un eventuale suo rifiuto nel rilasciare
la suddetta dichiarazione comporta l’impossibilità da parte del Titolare di adempiere agli obblighi di
legge e, conseguentemente, l’impossibilità da parte Sua di accedere all’area di gara.
Si specifica che i dati relativi alla temperatura corporea rilevati in tempo reale non saranno registrati
se non in caso di superamento della soglia di temperatura e comunque solo qualora sia necessario a
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali.
2.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E TEMPO DI CONSERVAZIONE
Le segnaliamo che il trattamento dei Suoi dati è effettuato nel rispetto del GDPR e delle vigenti
disposizioni normative in materia di trattamento di dati personali. La informiamo che il trattamento
di cui in parola è improntato sui principi disposti ai sensi dell’articolo 5 del GDPR, in particolare
sui principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti in capo
al soggetto i cui dati sono trattati. Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti
cartacei, informatici e telematici, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in
conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 del GDPR. La informiamo che i Suoi dati
verranno trattati per il periodo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati
raccolti, specificati al precedente punto 1.
In particolare, qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato dal
Titolare fino al termine dell’emergenza decretato a livello nazionale o locale in conseguenza della
diffusione del COVID-19.
In ogni caso, una volta cessato lo stato di emergenza, qualsiasi dato personale, conservato dal
Titolare ai sensi della presente informativa, sarà cancellato da parte del Titolare stesso.
3.
COMUNICAZIONE DEI SUOI DATI PERSONALI
I Suoi dati personali raccolti da parte del Titolare non verranno comunicati o diffusi a soggetti terzi,
fatta eccezione dell’ipotesi in cui il Titolare sia tenuto da specifiche previsioni normative.
4.
TRASFERIMENTO VERSO PAESI TERZI
I Suoi dati personali non verranno né trasferiti né conservati verso Paesi Terzi.
5.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi dell’articolo 7 co. 3 del GDPR, la informiamo che potrà in ogni momento revocare il
consenso prestato senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato

precedentemente alla revoca.
La informiamo altresì che inoltrando la richiesta direttamente presso la sede legale del Titolare
dinnanzi indicati. Lei potrà esercitare, in ogni momento, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del
GDPR, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i Suoi dati personali sono stati o saranno
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei Suoi dati personali;
d) ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche;
h) chiedere al Titolare l’accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che la riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei dati;
i) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Io sottoscritto, come sopra identificato, autorizzo il Titolare del trattamento dei dati, a trattare i
miei dati personali per le finalità di seguito riportate.
Nello specifico:


esprimo il mio libero, consapevole, specifico e non condizionato consenso affinché il
Titolare proceda al trattamento dei miei dati personali al fine di ridurre il rischio e prevenire
il contagio da SARS-CoV-2
 Presto il consenso



 Non presto il consenso

esprimo il mio libero, consapevole, specifico e non condizionato consenso affinché il
Titolare proceda al trattamento di categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del GDPR,
quali i dati personali relativi al mio stato di salute, al fine di ridurre il rischio e prevenire il
contagio da SARS-CoV-2
 Presto il consenso

Luogo e data_______________

 Non presto il consenso

Firma___________________

ANNEX 7

SELF-DECLARATION FOR COVID-19 RISK
The undersigned ______________________ born in _____________________________
License n. _______________________ as a pilot/mechanic/engineer/officer
_____________________ of race/team manager, ____________________________ of
test/training/race _________________________________________________________
of _____________________________________ at _________________________ under its
own responsibility to every effect of the law
DECLARES
in accordance with current legislation, as well as the Government-Social Partners
Protocol of 24 April 2020, the Guidelines of the Presidency of the Council of
Ministers - Office for Sport of 4 May 2020 and the ACI Sport Protocol for Safety in
relation to the Coronavirus risk, to have been informed and to accept that access
to the race area will not be allowed if a person:
•
•
•
•

•

is subject to the quarantine measure;
is suffering from Covid-19 (Coronavirus)
has or has had a body temperature more than 37,5 in the last 5 days
has or has had in the last 5 days one of the other symptoms, namely: (i)
strong reduction in taste (tastes), (ii) strong reduction in smell (smells), (iii) dry
cough, (iv) difficulty breathing, (v) severe fatigue, (vi) nasal congestion, (vii)
headache, (viii) diarrhea
has been in contact with people positive to Coronavirus in the previous 14
days, or with their family members even if asymptomatic.
SELF-CERTIFIES that:

Condition
It is subject to the quarantine measure

YES NO

Has in progress the Covid-19 (Coronavirus)

YES NO

Symptoms
Has or has had fever with with a body temperature greater than 37.5 in
YES NO
the last 5 days
Has or has had a strong reduction in taste (tastes) in the last 5 days
YES NO
Has or has had a strong reduction in smell (smells) in the last 5 days
YES NO
Has or has had a dry cought in the last 5 days
YES NO
Has or has had a difficulty breathing in the last 5 days
YES NO
Has or has had a in the last severe fatigue in the last 5 days
YES NO
Has or has had a nasal congestion in the last 5 days
YES NO
Has or has had a headache in the last 5 days
YES NO
Has or has had a diarrhea in the last 5 days
YES NO

Contacts
In the last 14 days he has been in contact with people positive to
YES NO
Coronavirus or their family members even if asymptomatic
AND UNDERSTAKES TO
promptly inform the Test/Training/Race Organiser of any changes to the
statements made today and to comply with all provisions of current legislation, as
well as the Protocol Government-Social Partners of 24 April 2020, the Guidelines of
the Presidency of the Council of Ministers - Office for Sport of 4 May 2020 and the
Protocol ACI Sport, which declares to know and accept
Place and date _______________________ Signature _____________________
SARS-Cov-2. INFORMATION IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 13 OF EUROPEAN
REGULATION 2016/679.
This document has been specially prepared in order to inform you about the
processing of your personal data. Pursuant to European Regulation 2016/679
(hereinafter referred to as "GDPR"), you are provided with the following
information.
The Data Controller - as defined pursuant to Article 4, co. 1, n. 7) of the GDPR is the
Organizer of the test/training/gara_____________________________________________
(hereinafter referred to as the "Data Controller").
For all matters concerning the processing of your data and the exercise of your
rights, you can contact the Owner at the following e-mail address:
_______________________.
1. PURPOSE OF PROCESSING AND LEGAL BASIS
The personal data provided by you are processed by the Data Controller
exclusively to reduce the risk and prevent infection with SARS-Cov-2. The legal
basis of the processing is the need to fulfil legal obligations to which the Data
Controller is subject, as provided for pursuant to art. 6, letter c) of the GDPR, in
relation to the implementation of anti-counterfeiting security protocols.
Considering that, to access the premises of the Holder, it is necessary a statement
by You stating that you are not subject to the quarantine measure, not to have in
progress the Covid-19 (Coronavirus disease), not to have or not to have had in the
last 5 days a body temperature higher than 37,5,or not to have or not to have had
in the last 5 days one of the other symptoms, namely: (i) strong reduction of taste
(tastes), (ii) strong reduction of smell (smells), (iii) dry cough, (iv) difficulty breathing,
(v) severe fatigue, (vi) nasal congestion, (vii) headache, (viii) diarrhea, or not
having been in contact with people positive to Coronavirus in the previous 14
days, or with their family members even if asymptomatic, a refusal to issue the
above declaration implies the impossibility on the part of the Owner to comply
with the legal obligations and, consequently, the impossibility for you to access the
race area.
It is specified that the body temperature data recorded in real time will not be
recorded unless the temperature is exceeded and in any case only if it is

necessary to document the reasons that prevented access to the premises.
2. METHOD OF TREATMENT AND STORAGE PERIOD
We inform you that the processing of your data is carried out in compliance with
the GDPR and the current regulations regarding the processing of personal data.
We inform you that the processing of which is based on the principles set out in
Article 5 of the GDPR, in particular on the principles of fairness, lawfulness,
transparency and protection of privacy and rights of the subject whose data are
processed. The processing of your personal data will be carried out using paper
and telematic tools, with appropriate methods to ensure its security and
confidentiality in accordance with the provisions of Article 32 of the GDPR.
We inform you that your data will be processed for the period strictly necessary to
achieve the purposes for which they were collected, specified in point 1.
In particular, any personal data collected pursuant to this information will be kept
by the Data Controller until the end of the emergency decreed at national or
local level as a result of the dissemination of COVID-19.
In any case, once the state of emergency has ceased, any personal data held by
the Data Controller pursuant to this policy will be deleted by the Data Controller.
3. COMMUNICATION OF YOUR PERSONAL DATA
Your personal data collected by the Data Controller will not be communicated or
disclosed to third parties, except in the event that the Data Controller is required
by specific regulatory provisions.
4. TRANSFER TO THIRD COUNTRIES
Your personal data will not be transferred or stored to third countries.
5. RIGHTS OF THE DATA SUBJECT
Pursuant to Article 7 co. 3 of the GDPR, we inform you that you may at any time
withdraw your consent without prejudice to the lawfulness of the processing based
on the consent given prior to revocation.
We also inform you that by forwarding the request directly to the registered office
of the Data Controller before indicated you can exercise, at any time, pursuant to
Articles 15 to 22 of the GDPR, the right to:
a) ask for confirmation of the existence or otherwise of your personal data;
b) obtain information on the purposes of the processing, the categories of
personal data, the recipients or categories of recipients to whom your personal
data have been or will be communicated and, where possible, the retention
period;
c) obtain the rectification and deletion of your personal data;
d) obtain the limitation of the processing of your data;
e) obtain the portability of data, that is to say, receive it from a controller, in a
structured, commonly used and machine-readable format, and transmit it to
another controller without hindrance;
f) oppose the processing at any time and also in the case of processing for direct
marketing purposes;
g) oppose an automated decision-making process concerning natural persons;
h) ask the Data Controller for access to and rectification or erasure of data or
restriction of processing concerning it or to object to their processing, in addition to
the right to data portability;
i) lodge a complaint with a supervisory authority.

I, the undersigned, as identified above, authorize the Data Controller to process
my
personal
data
for
the
purposes
listed
below.
In particular:
•
•

I express my free, aware, specific and unconditional consent for the Data
Controller to process my personal data in order to reduce the risk and
prevent infection by SARS-Cov-2
I express my free, aware, specific and unconditional consent for the Data
Controller to process particular categories of data referred to in art. 9 of the
GDPR, such as personal data relating to my state of health, in order to
reduce the risk and prevent infection by SARS-Cov-2

Place and date _________________________________ Signature ____________________

MAPPA A
MAP A

PDK 10
Area Sosta
Waiting Area

ENTRATA PRINCIPALE
Main Entrance

Area Triage

Vallelunga Park Hotel

PDK 1

Centro Accrediti

Area Protetta

Accreditation Centre

Protected Area

PDK 0
Area Protetta
Protected Area

MAPPA B

Torre Aci Global/Direzione Gara
Aci Global Tower/Race Control

MAP B

Box da 18 a 26
Pit garages from 18 to 26
Box da 10 a 16
Pit garages from 10 to 16
Box da 1 a 9
Pit garages from 1 to 9

Stazione di servizio
Fuel Station

Uffici Direzione Autodromo
Circuit Management Offices
Parco Chiuso
Parc Fermè

Bagni
Restrooms

Sala Stampa/Podio
Media Centre/Podium
Bar/Ristorante
Bar/Restaurant
Centro Medico
Medical Centre

MAPPA C.1
MAP C

3.

PIANO TERRA TORRE ACI GLOBAL
Groundfloor Aci Global Tower

1. SEGRETERIA DI GARA
Secretary of the Meeting

2.

4.

2. DIREZIONE GARA
Race Control
3. COLLEGIO COMMISSARI SPORTIVI (NWES)
Stewards Panel (NWES)

5.

4. COLLEGIO COMMISSARI SPORTIVI (Altre Serie)
Stewards Panel (Other Series)
5. UFFICIO DIRETTORE DI GARA
Race Director Office

6. UFFICIO COMMERCIALE/SPORTIVO ACI VALLELUNGA
ACI VALLELUNGA Commercial/Sport Office

1.

6.

MAPPA C.2
MAP C

1° PIANO TORRE ACI GLOBAL
1st floor Aci Global Tower

2.

1. VERIFICHE SPORTIVE/CONSEGNA TRANSPONDER
Administrative checks/Transponder collection

3.

2. UFFICIO
Office
3. UFFICIO
Office
4. UFFICIO
Office

4.
1.

5. UFFICIO PROMOTORE NWES
NWES Promoter Office

6. UFFICIO DIREZIONE ACI VALLELUNGA
ACI VALLELUNGA Management Office

5.
6.

MAPPA C.3
MAP C

2° PIANO TORRE ACI GLOBAL
2nd floor Aci Global Tower

1. CRONOMETRISTI
Timekeepers
1.

