14^ SCARPERIA – GIOGO
14 – 15 – 16 maggio 2021

PROGRAMMA
L’evento, secondo le norme nazionali vigenti, sarà
organizzato nel rispetto dei protocolli sanitari nazionali
e regionali in vigore e chiuso al pubblico.
Campionato Italiano Velocità in salita per auto storiche *
Apertura iscrizioni

Pre-iscrizione on – line
Per informazioni sulla procedura:
Pre- iscrizione alle gare: come fare
oppure contattare l’organizzatore via mail:
organizzatore.firenze@gmail.com
Sito ufficiale: Scuderia Biondetti

*Potranno essere ammesse alla manifestazione 50 auto moderne, ad escluzione
delle vetture classe E2SS con cilindrata superiore a 1600 cm3, ed eccezionalmente
monoposto F3 anteriori al 1996 conformi all'Art. 275 All J/96 con diametro flangia
aspirazione di 24 mm.

Chiusura iscrizioni

Lunedì 10 maggio 2021

Documenti e
moduli obbligatori

Da inviare per mail prima della chiusura iscrizioni
mail: organizzatore.firenze@gmail.com

Documenti:
- fotocopia prima pagina HTP/ACI -FIA
- copia attestazione di pagamento tassa iscrizione
di euro 317,20 (260+iva) al seguente
IBAN: IT25R0842502804000031167604
Moduli obbligatori:
li trovi nella sezione dedicata (in alto) di questo sito:
- scheda di partecipazione all’evento e richiesta fatturazione;
- autodichiarazione possesso patente di guida + fotocopia
della patente solo fronte;
- modulo per accrediti team/meccanico/accompagnatori;
- modulo richiesta area paddock (eccedente 1 vettura);
- modulo richiesta montaggio camera car;
- autodichiarazione Covid – 19;
(da compilare da parte del pilota, service/accompagnatori)
I moduli, già inviati per mail, vanno consegnati in originale per
l’accredito.

Paddock Ufficiale

All’interno dell’Autodromo del Mugello

Autodromo del Mugello entrata Casco Rosso, area accrediti.

Centro Accrediti,
consegna documenti
e verifiche sportive

Area antistante Casco Rosso Autodromo del Mugello,
venerdì 14 maggio 2021 dalle ore 10.30 alle ore 18.30,
sabato 15 maggio 2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00.
Potrà accedervi solo 1 persona per pilota/team.
(V. Moduli obbligatori)
Per accrediti il giovedì in AC Firenze, specificarlo sul
modulo partecipazione. Sarete ricontattati per
concordare un appuntamento.

Ingresso area Paddock
e verifiche tecniche

Solo dopo essersi accreditati, Autodromo del Mugello;
verifiche tecniche Box 20.
Moduli tecnici:
li trovi nella sezione dedicata (in alto) di questo sito.

Direzione gara,
Segreteria,
Ufficio stampa

Autodromo del Mugello

Albo di gara

presso Autodromo del Mugello;
albo di gara vituale pagina facebook
@scarperiagiogo2021

Elenco ammessi
alla partenza

Prove ufficiali
sabato 15 maggio 2021 ore 13.00
Gara
sabato 15 maggio 2021 ore 18.30

Prove ufficiali

SP 503 KM 26,550 ore 15.00 unica sessione

Gara

SP 503 km 26,550 ore 10.00 unica sessione

Parco chiuso

SP 503 Passo del Giogo

Pubblicazione lista
vetture da verificare

domenica 16 maggio 2021 ore 12.30

Officina per verifiche

Box 20, Autodromo del Mugello

Premiazione

Sala Stampa Autodromo del Mugello ore 15.00

Responsabile
pubbliche relazioni

Riccardo Benvenuti
riccardo.benvenuti@mugellocircuit.it

Si ricorda a tutti che dovranno essere rispettate le norme nazionali e regionali per il
contenimento del Covid – 19, come da protocollo emanato dalla Federazione Aci
Sport, che trovate di seguito.

Protocollo Aci Sport
Sulla linea di partenza sarà ammessa la presenza, oltre al pilota, solo di 1
meccanico in possesso di licenza apposita.

Protocollo accesso aree protette
Per la legittima partecipazione alle gare inserite a calendario della Federazione Aci
Sport e riconosciute da Coni leggi qui:

Svolgimento manifestazioni sportive DPCM in vigore
E non dimenticare di portare con te l’autodichiarazione per poterti spostare e
partecipare alla competizione:

Autodichiarazione per lo spostamento
Per qualsiasi informazione o problema non esitare a contattarci!

