d) CERTIFICAZIONE STRUTTURE TEMPORANEE ALL’INTERNO DEL PADDOCK
Si allega alla presente la comunicazione (allegato “B”) riguardante la documentazione di certificazione per
l'autorizzazione all'installazione di strutture temporanee all'interno del paddock in occasione della manifestazione.
Tale documentazione dovrà essere inviata al nostro Ufficio Tecnico - Geom. Roberta Ferrari (tel. 055. 8499207 –
roberta.ferrari@mugellocircuit.com) ENTRO E NON OLTRE GIOVEDI’ 5 OTTOBRE 2017.
ALLEGATO “B”
DOCUMENTI RICHIESTI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI STRUTTURE TEMPORANEE ADIBITE A:
•
•
•
•
•

ASSISTENZA TECNICA VETTURE
AREE OSPITALITA’
MERCHANDISING
STRUTTURE RICETTIVO RISTORATIVE
PALCHI E COPERTURE PROVVISORIE DI SPETTACOLI IN CONCOMITANZA CON GLI EVENTI SPORTIVI E
NON ALL’INTERNO DELLE AREE DELL’AUTODROMO INTERNAZIONALE DEL MUGELLO

1.
2.
3.
4.

Planimetria con il layout delle strutture temporanee e delle aree da utilizzare
Progetto relativo all’impianto elettrico di distribuzione primaria dell’energia elettrica (se presente)
Relazione tecnica della struttura temporanea
Per ogni singola struttura:
• progetto e calcolo di verifica statica
• certificazione di corretto montaggio
• certificato di conformità degli impianti elettrici dedicati
• certificati di resistenza al fuoco dei teli di copertura e dei materiali impiegati per gli allestimenti
Informativa per le imprese esterne, con restituzione del documento controfirmato per presa visione

5.

NOTA BENE:
Le relazioni di calcolo delle opere temporanee devono essere redatte nel rispetto delle norme di cui al
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14/01/2008 e della successiva Circolare n° 617 del
02/02/2009.
Per quanto riguarda i materiali di arredo deve essere presentato il Modello DIC PROD 2014 a firma del
tecnico abilitato (il modello è scaricabile dal sito dei Vigili del Fuoco).
Per informazioni:
Ufficio Tecnico Mugello Circuit Spa
Geom. Roberta Ferrari: telefono +39 055 8499207 - E mail roberta.ferrari@mugellocircuit.com
e) INGRESSO IN CIRCUITO
L’ingresso in Circuito è consentito da:



Giovedì 5 ottobre
Venerdì 6 ottobre

Dalle ore 14.00
Dalle ore 08.00

Alle ore 20.00
Alle ore 20.00

Si prega di rispettare strettamente tali orari. E’ consentito il pernottamento, ma negli orari notturni non sono
consentiti trasporti di materiali e/o movimento di mezzi pesanti salvo specifica autorizzazione della Direzione
Autodromo.
Uscita mezzi da paddock: come da regolamento sportivo, ricordiamo che la movimentazione in uscita
dei bilici dal paddock sarà autorizzata solo dopo l’effettuazione dell’ultima gara in programma e
quindi al termine della Manifestazione. Eventuali infrazioni saranno sanzionate come previsto con
un’ammenda di € 1000.
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f) PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Il programma provvisorio della Manifestazione è pubblicato sul sito www.acisportitalia.it e sul sito
www.mugellocircuit.com
f.1) Verifiche: Gli orari sono riportati nel programma della Manifestazione.
I Concorrenti ed i Conduttori sono tenuti a consegnare alle verifiche tecniche all’Ufficiale di Gara incaricato antegara una SCHEDA in cui sono riportati i dati dell’equipaggiamento di sicurezza sia della vettura che del pilota.
Al fine di accelerare le procedure di verifica l’apposito modulo (SCHEDA SICUREZZA), allegato, dovrà essere
compilato in anticipo ed accompagnato dalla copia del documento di identità del dichiarante (genitore esercente la
potestà sul minore in caso di conduttori minorenni).
g) CENTRO ACCREDITI
Il Centro Accrediti sarà situato a Scarperia presso il bar “Sottosopra” in viale Matteotti, 33; orario: sabato 7 ottobre
ore 08.00-18.00 e domenica 8 ottobre ore 08.00-14.00.
h) BIGLIETTI
Sabato 7 ottobre 2017:
Ingresso Prato & Tribuna: GRATUITO
Ingresso Paddock: € 10 intero – € 5 ridotto donna – omaggio per under 16
Domenica 8 ottobre 2017:
Ingresso Prato & Tribuna: GRATUITO
Ingresso Paddock: € 15 intero – € 10 ridotto donna – omaggio per under 16
Confermata la promozione “2x1”: Basterà registrarsi sul sito internet di ACI Sport e scaricare il Biglietto/Invito
2x1; questo biglietto/invito dovrà essere consegnato ad una delle due biglietterie previste in Circuito (Casco o
Tribuna Centrale) e darà diritto per ogni biglietto PADDOCK acquistato a riceverne uno in omaggio.
i) SERVIZIO RISTORAZIONE IN CIRCUITO
 BAR & RISTORANTE SELF-SERVICE aperto a pranzo nei giorni sabato 7 e domenica 8 ottobre, con il bar
aperto fino alle 21.30 di venerdì 6 e sabato 7 ottobre;
l) DISPONIBILITA’ SALE HOSPITALITY IN CIRCUITO
Al primo piano dell’edificio principale sono disponibili aree hospitality per rappresentanza; le sale (mq. 70 cd.,
capienza massima 50 persone) sono situate sopra ai box, con vista su rettilineo, griglia di partenza e pit-lane e
sono inoltre dotate di terrazzo coperto, impianto televisivo - composto da 2 monitor 21’’ ed 1 tv plasma 42’’ - ed
impianto di condizionamento/riscaldamento.
Costi di affitto:
Costo catering:

- € 1.000+IVA utilizzo domenica 8 ottobre;
- € 1.500+IVA utilizzo sabato 7 e domenica 8 ottobre.
- €.45,00 + IVA 10% a persona/gg, comprende open-bar per l’intera giornata servito da
personale dedicato e pranzo a buffet (tavoli da 10, apparecchiati con stoviglie in porcellana
e posateria in acciaio, tovaglia in tessuto fiandra e decorazioni floreali).

m) PISTA GO-KART “MUGELLINO CIRCUIT”
Vi segnaliamo che all’interno dell’Autodromo, immediatamente adiacente al paddock, è disponibile la pista di gokart “Mugellino Circuit” presso la quale sarà possibile effettuare giri liberi e attività cronometrate con kart a
noleggio.
Costi: Turni liberi non cronometrati della durata di 12 minuti: € 20/persona
Attività Challenge Kart: a partire da € 45/persona
Per info e prenotazioni www.mugellinocircuit.it, mail: info@mugellinocircuit.it, tel.: +39.329.7524528.
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n) TRASMISSIONI AUDIO-VIDEO
Vi ricordiamo che l’eventuale trasmissione di musica -dal vivo o registrata- all’interno dei box, dei Motorhome e
delle Hospitality presenti nell’area paddock ed in qualsiasi altra zona del Circuito, è subordinata al pagamento delle
tasse SIAE corrispondenti.
Per regolarizzare eventuali posizioni vogliate contattare direttamente l’ufficio SIAE di zona, nella persona della
D.ssa Arianna Gasbarro (tel.: 055/8455161 – mugello@mandatarie.siae.it).
o) MUGELLO WI-FI AREA
Nel paddock, all'interno dei box, in Pit-Lane ed in Sala Stampa è disponibile il servizio Wi-Fi gratuito con banda da
360k. Su richiesta potranno essere attivati collegamenti con prestazioni superiori.
p) FREQUENZE RADIO
Di seguito le frequenze radio usate dal circuito:
158.4875 MHz, 158.5125 MHz.158.5375 MHz, 158.5625 MHz, 158.5875 MHz, 158.6125 MHz, 158.6375 MHz,
163.0875 MHz, 163.1125 MHz, 163.1375 MHz, 163.1625 MHz, 163.1875 MHz, 163.2125 MHz, 163.2375 MHz
Per ottenere l’autorizzazione di licenze radio vi chiediamo di scrivere a:
patrizia.angelucci@mise.gov.it e com.scer.div2@pec.sviluppoeconomico.gov.it
q) RECAPITI
Mugello Circuit S.p.A. – via Senni nr.15, I-50038 Scarperia e San Piero (FI)
Indirizzo email: info@mugellocircuit.com
Centralino +39.055.8499111 – fax +39.055.8499251.
Seguici

Si confida nella piena collaborazione da parte di tutti affinché la gestione della manifestazione si svolga senza
problemi.
Scarperia e San Piero, 14 settembre 2017
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