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c) INGRESSO IN CIRCUITO
L’ingresso in circuito è consentito:
Giovedì 26 maggio 2016
Giovedì 26 maggio 2016
Venerdì 27 maggio 2016
Sabato 28 maggio 2016

dalle ore 11.00 alle ore 20.00 solo per i box.
dalle ore 14.00 alle ore 20.000 paddock.
dalle ore 08.00 alle ore 20.00.
dalle ore 08.00 alle ore 20.00.

Si prega di rispettare strettamente tali orari. Negli orari notturni non sono consentiti trasporti di materiali e/o
movimento di mezzi pesanti salvo specifica autorizzazione della Direzione Autodromo.
Durante il week end l’accesso al paddock principale per il carico e lo scarico di materiale sarà consentito solo per
una durata massima di 45 minuti con il rilascio del pass delivery (previa cauzione in denaro di euro 50,00).

USCITA MEZZI DAL PADDOCK
Si ricorda che come da Regolamenti Sportivi e per ragioni di sicurezza, la movimentazione dei mezzi in uscita dal
paddock (bilici, autocarri ecc…) sarà autorizzata solo dopo l’effettuazione dell’ultima gara in programma e quindi al
termine della Manifestazione. L’orario di uscita verrà annotato ed eventuali infrazioni saranno segnalate al Collegio
dei Commissari Sportivi e sanzionate come previsto dai regolamenti con un’ammenda di € 1.000,00.

d) BOX
d1) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ALL’INTERNO DEI BOX:
All’interno dei box è vietato fumare o utilizzare fiamme libere;
all’interno dei box è vietato depositare materiali infiammabili (benzina, ecc.) che andranno depositati
all’aperto;
lasciare visibili ed agibili gli idranti, gli estintori ed ogni altro presidio antincendio;
assicurare la piena agibilità delle uscite di sicurezza, delle aree di transito e delle vie di fuga, evitando
ogni ingombro;
depositare gli olii esausti negli appositi contenitori posizionati in diversi punti all’interno dell’Autodromo;
in caso di sversamenti accidentali di liquidi infiammabili, oli o sostanze che possono
rendere scivolose le pavimentazioni, provvedere tempestivamente alla rimozione e pulizia

e) PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Il programma provvisorio
www.autodromoimola.it

della

Manifestazione

è

pubblicato

sul

sito

www.acisportitalia.it e

su

VERIFICHE: Gli orari delle verifiche suddivisi per categorie sono riportati nel programma della manifestazione.

f) CENTRO ACCREDITI
Il Centro Accrediti sarà situato presso il parcheggio esterno all’ingresso Paddock “Rivazza” ed osserverà i
seguenti orari:
• Venerdì 27 maggio 2016
dalle ore 14.00 alle ore 18.00
• Sabato 28 maggio 2016
dalle ore 08.00 alle ore 18.00
• Domenica 29 maggio 2016
dalle ore 08.00 alle ore 16.00
N.B. In caso di esigenza da parte dei Concorrenti di utilizzare il servizio di consegna pass presso il centro Accrediti
dell’Autodromo è necessario, con le eventuali buste dei pass, presentare un elenco numerico e nominativo dei
destinatari delle credenziali con precisa indicazione del mittente (possibilmente su carta intestata).

g) DISTRIBUZIONE TRANSPONDER
I transponder, dovranno essere ritirati al secondo piano della Palazzina Direzione Gara nei seguenti orari:
• Giovedì 26 maggio 2016
dalle ore 16.00 alle ore 19.00
Venerdì 27 maggio 2016
dalle ore 07.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30
Al ritiro del transponder verrà richiesta una cauzione di 100,00 euro che verrà restituita al momento della
riconsegna del trasponder stesso.
I transponder, dovranno essere riconsegnati al piano terra (Reception) della Palazzina Direzione Gara nella
giornata di domenica 29 maggio 2016 entro 30’ dalla la fine dell’ultima gara in programma.

•

h) DISTRIBUZIONE SEGNALE TELEVISIVO
Si informa che la distribuzione dei segnali televisivi all'interno dei box e del paddock dell'Autodromo di Imola è in
digitale o in analogico.
Si chiede di sintonizzare i Vostri apparecchi in modo da ricevere il segnale TV distribuito internamente
all'Autodromo.

i) SALA STAMPA
La Sala Stampa, situata nella Palazzina Box dopo l’ultimo box e la Sala Briefing ed osserverà i seguenti orari:

•
•
•

Venerdì 27 maggio 2016
Sabato 28 maggio 2016
Domenica 29 maggio 2016

dalle ore 10.00 alle ore 20.30
dalle ore 08.00 alle ore 21.30
dalle ore 08.30 fino alla partenza dell’ultimo giornalista

l) TRASMISSIONI AUDIO-VIDEO
Vi ricordiamo tutti coloro che in occasione dell’evento utilizzeranno all’interno delle loro hospitality / tensostrutture
ecc.. apparecchi audio e/o video c’è l’obbligo del pagamento dei diritti SIAE, che dovrà essere effettuato
preventivamente presso:
Agenzia SIAE di Imola - 40026 Imola (BO) telefono 0542-24424 – mail imola@mandatarie.siae.it

m) CERTIFICAZIONE STRUTTURE TEMPORANEE ALL’INTERNO DEL PADDOCK
Si allega alla presente la comunicazione (allegato 4) 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. Simone Magnani ( tel. +390542655129)
– alla mail qui di seguito indicata: simone.magnani@autodromoimola.it ENTRO E NON OLTRE Giovedì 26
maggio 2016.

n) IMPOSTA COMUNALE AFFISSIONI
Vi ricordiamo tutti coloro che intendono esporre bandiere, striscione ecc. visibili dall’esterno, vige
l’obbligo del pagamento di una imposta comunale sulla pubblicità pari a 5,04 euro al mq. Vi invitiamo
quindi a contattare l’ufficio sportivo dell’autodromo (sportoffice@autodromoimola.it) per accordi sulle
modalità di pagamento di tale imposta comunale.

o) INGRESSO

•

Tribuna A e Paddock: Libero

DISTRIBUZIONE PASS

L’ingresso alla manifestazione è a “porte aperte” (paddock e tribune open).
E’ richiesto l’utilizzo del pass di servizio per le zone relative alla pit lane/pit wall, Direzione Gara e
Sala Stampa.
La distribuzione dei suddetti pass di servizio avrà luogo al 2° piano della palazzina Direzione gara in occasione delle
verifiche sportive.
PARCHEGGI:
IMPORTANTE Visto che nei giorni dal 23 al 26 maggio in circuito si svolgeranno degli spettacoli
musicali (Concerti), il parcheggio per tutta la manifestazione sarà il P2 posto alle spalle della “tribuna
A” in Via Malsicura con l’accesso al paddock dal sottopasso pedonale aperto da giovedì a domenica.

p) RECAPITI
Autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari” – Formula Imola Spa Via Fratelli Rosselli n. 2 – 40026 Imola – BO Centralino +39 0542-65511 - Fax +39 0542-30420.
Relativamente all'ingresso dei mezzi assistenza Vi saranno comunicate entro la prossima settimana le
modalità d'ingresso e la relativa viabilità alle quali ci si dovrà obbligatoriamente attenere.
Si confida nella piena collaborazione da parte di tutti affinché la gestione della manifestazione si svolga senza
problemi.

EQUIPAGGIAMENTO DI SICUREZZA Numero
di Gara
Gruppo

Gara-Categoria
Gara

1° Imola Racing Weekend

Vettura
Marca

Data

Classe

27-29 Maggio 2016

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

PassaportoP

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

n.

FicheFi h

Marca

n.

FIA

Omologazione

Modello

Omologazione

Naz

Altro

Staffe Sedili
Poggiatesta
materiale
Roll-Bar Imbottiture
Roll-Bar
Serbatoio di
sicurezza
Impianto di
estinzione
Estintore
Brandeggiabile
Staccabatteria
Racing Nets (reti)

SX

DX

ALL

Portiera isolamento

Concorrente
Equipaggio

n. Licenza

Marca

1° Conduttore
Modello

Marca
Omologazione

Tuta

Firma

Modello

2° Conduttore

Omologazione

Sottotuta
Guanti
Scarpe
Casco
FHR
1° Conduttore

n. Licenza
n. Licenza

Firma
Firma

2° Conduttore
Località

Data

Prot. N.

Visto Organizzatore/DG

DOCUMENTAZIONE DA RICHIEDERE AL CLIENTE CHE INSTALLA STRUTTURE ALL’INTERN
O
DELL’AUTODROMO DI IMOLA
(Per struttura si intende: gazebo-tendostruttura-palchi sopra gli 80 cm – tende – tribune )

1) Progetto esecutivo, completo di piante, prospetti e sezioni quotati, a firma di tecnico abilitato,
conforme alla struttura installata (il progetto deve riportare perfettamente la struttura installata)
2) Relazione di calcolo a firma di tecnico abilitato redatta in conformità al Decreto del Ministero dell
e
Infrastrutture e dei trasporti in data 14 Gennaio 2008, Nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni
(vento per Imola 25 metri al secondo)
3) Certificazioni attestanti la classe di reazione al fuoco dei materiali di arredo in corso di validità. L
a
certificazione comprende la dichiarazione di conformità, il documento di trasporto e il certificato di
omologazione Ministeriale. In tutti i certificati deve essere riportato il codice di omologazione
4) In caso di strutture sospese, relazione sui carichi sospesi, a firma di tecnico abilitato, redatta ai s
ensi
della Circolare del Ministero dell’Interno n°1689 in data 01 Aprile 2011.
5) Progetto degli impianti elettrici provvisori
Al termine delle installazioni l’allestitore dovrà produrre:
1) Collaudo statico redatto da tecnico abilitato, iscritto da 10 anni all’albo professionale, che non sia
intervenuto nella progettazione, calcolo e direzione lavori della struttura.
2) Certificazione di corretto montaggio delle strutture corretto montaggio delle strutture a firma del
responsabile della ditta che ha effettuato la installazione (fine allestimento)
3) In caso di strutture sospese, certificazione di cui al punto 3 della Circolare del Ministero dell’Inter
no
n°1689 del 01 Aprile 2011 a firma di tecnico abilitato
4) In caso di strutture sospese, certificazione di cui al punto 4 della Circolare del Ministero dell’Inter
no
n°1689 del 01 Aprile 2011 a firma del responsabile della manifestazione
5) Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici provvisori ai sensi della Legge 37/2008 con
allegato il certificato della Camera di Commercio attestante il possesso da parte della ditta
installatrice dei requisiti per la realizzazione degli impianti.
6) Dichiarazione di corretta posa dei materiali di arredo (p.v.c., moquette, scocche in p.v.c.) nel
modello DIC.PROD.2014 dei Vigili del Fuoco, a firma di tecnico abilitato

