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c) INGRESSO IN CIRCUITO 

L’ingresso nel paddock è consentito da: 

 

x

 

Giovedì 1 settembre 2016   dalle ore 12,00 alle ore 20,00  
x

 

Venerdì 2 settembre 2016  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 euro 100,00). 
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x (mt. 12  x mt. 8) : €   900,00 + IVA. 
x (mt 10 x mt. 7,5) : €   800,00 + IVA. 
x (mq 50)             : €   600,00 + IVA 

Vi informiamo che all’atto del ritiro delle chiavi del box vi verrà richiesto il relativo pagamento. 
Il programma provvisorio della Manifestazione sarà pubblicato a breve sul sito www.acisportitalia.it 
e sul sito www.vallelunga.it.  
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ALL’INTERNO DEI BOX: 

x All’interno dei box è vietato fumare o utilizzare fiamme libere; 
x All’interno dei box è vietato depositare materiali infiammabili (benzina, ecc.) che andranno 

depositati all’aperto; 
x Lasciare visibili ed agibili gli idranti, gli estintori ed ogni altro presidio antincendio; 
x Assicurare la piena agibilità delle uscite di sicurezza, delle aree di transito e delle vie di fuga, 

evitando ogni ingombro; 
x Depositare gli olii esausti negli appositi contenitori posizionati in diversi punti all’interno 

dell’Autodromo;  
In caso di versamenti 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 della Manifestazione è pubblicato sui siti internet www.acisportitalia.it e 
www.vallelunga.it 
 
e.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 ante-gara un’autocertificazione attestante l’utilizzo da parte del conduttore, durante la 
manifestazione, dell’equipaggiamento di sicurezza previsto dalla vigente normativa.  
In caso di conduttore minorenne dovrà essere accompagnato dalla copia del documento di identità 
del dichiarante (genitore esercente la potestà sul minore in caso di conduttori minorenni). 
 
e.2) ORARIO CENTRO ACCREDITI  
Il centro accrediti sarà ubicato presso il Vallelunga Park Hotel ed osserverà i seguenti orari: 
 

x Venerdì 2 settembre  dalle ore 08.00 alle ore 20.00 
x Sabato 3 settembre    dalle ore 07.00 alle ore 20.00 
x Domenica 4 settembre   dalle ore 07.00 alle ore 17.00 

 
e.3) ORARIO UFFICIO DIREZIONE CIRCUITO 

x

 

Venerdì 2 settembre  dalle ore 08.00 alle ore 20.00 
x

 

Sabato 3 settembre   dalle ore 07.30 alle ore 20.00 
x

 

Domenica 4 settembre   dalle ore 07.30 alle ore 20.00 
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 e.4) ORARIO UFFICIO STAMPA 

x
 Venerdì 2 settembre  dalle ore 08.00 alle ore 20.00 
x
 Sabato 3 settembre   dalle ore 07.30 alle ore 20.00 
x
 Domenica 4 settembre   dalle ore 07.30 alle ore (sino ad uscita ultimo giornalista)  

f) TRANSPONDER 
I transponder per il servizio di cronometraggio verranno consegnati presso l’ufficio informazioni 
(paddock centrale) con i seguenti orari:      
Venerdì 2 settembre        8.00  -  19.00  
Sabato 3 settembre        7.30  -  19.00  
ed andranno riconsegnati presso l’ufficio informazioni con i seguenti orari:  
Domenica 4 settembre      8.00  -  19.30  
g) BIGLIETTI 

Confermata la promozione ingresso gratuito: collegandosi al sito internet di Vallelunga 
www.vallelunga.it oppure al sito internet ACI Sport SpA www.acisportitalia.it sarà possibile 
registrarsi ed ottenere un coupon che consegnato in biglietteria darà diritto all’ingresso omaggio in 
tribuna e nel paddock.   

h) SERVIZIO RISTORAZIONE IN CIRCUITO 

x
 

BAR aperti tutto il giorno e il  RISTORANTE self service aperto a pranzo nei giorni di venerdì, 
sabato e domenica (dalle 12.00 alle 14.30) e a cena nei giorni di venerdì e sabato (dalle 
19,00 alle 22,00).   

i) RECAPITI 

ACI Vallelunga S.p.A. - Via Mola Maggiorana, 4/6 - 00063 Campagnano di Roma (Roma) - 
Centralino +39 069015501 - Fax +39 069042197 e mail autodromo@vallelunga.it  

l) Norme sicurezza 

Tutti i concorrenti sono invitati a scaricare e compilare il modello riguardante le norme sulla 
sicurezza dal seguente link  
http://vallelunga.it/it/downloads/viewcategory/24-regolamenti-e-sicurezza/

 
 

Disposizioni in materia di sicurezza–DUVRI 

Vi informiamo che per il rispetto del D.Lgs. 81/08 ogni concorrente  che monterà strutture tipo 
tende, hospitality dovrà fornire via mail all’indirizzo marani-ext@vallelunga.it tutta la 
documentazione relativa alla propria struttura (certificazioni, corretto montaggio e smontaggio, 
ecc..). 
 

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

Roma 27 luglio 2016 
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