
 
 

 

 

Ecco alcune informazioni importanti relative all’evento di Magione. Leggi con attenzione e controlla di aver visionato 
attentamente i seguenti documenti nella sezione “Documenti di gara” del portale iscrizioni: 

o Programma di gara ultima versione V4 (aggiornato il 26 Maggio), con orari briefing e accesso in autodromo 
o Verifiche sportive e Checklist 
o Logistica Paddock 
o Mappa Parcheggi 
o Agenda Media 

 

Informazioni relative all’evento: 

Þ IMPORTANTE! Entra nel gruppo Whatsapp dell'evento e condividilo con le persone del tuo Team che seguono 
l'organizzazione e la parte sportiva. Troverai il Link nel portale iscrizioni (Area riservata a Piloti e Team del 
sitowww.formulaxitalianseries.it). Oppure CLICCA PER ACCEDERE  

Þ Sarà possibile accedere all'autodromo a partire dalle 10.00 di Venerdì 25 ESCLUSIVAMENTE per chi ha 
prenotato i test di venerdì, dalle 17 per tutti gli altri. Non arrivate prima, perchè non sarà possibile farvi accedere 
anticipatamente. Trovate gli orari di apertura dell'autodromo nel programma.  

Þ Non è consentito l'accesso al paddock con le auto stradali durante gli FX Racing Weekend. Se dovrete 
scaricare del materiale (esclusivamente ingombrante o pesante) vi sarà dato un 
pass provvisorio (30 minuti) dietro il pagamento di una cauzione di 50€, che vi sarà restituita all'uscita dal 
paddock. Non sarà possibile richiedere pass provvisori il sabato pomeriggio e la domenica.  

Þ Il programma di gara definitivo è disponibile nella sezione dell'evento del portale iscrizioni.  

Þ Sempre nell'area riservata, troverai RPG, orari dei Briefing e altri documenti utili. La sezione è in aggiornamento 
costante con i documenti di gara e classifiche inseriti in tempo reale, ti preghiamo quindi di controllarla spesso 
prima e durante l'evento.  

Þ Gli accrediti per l'evento ti arriveranno via mail una volta che la tua iscrizione è stata approvata. Potrai inoltre 
scaricarli nuovamente entrando nella tua "Area riservata - Iscrizioni - Dettagli". Ti ricordiamo che sia tu che il tuo 
Team, avete accesso all'iscrizione e agli accrediti. Starà a voi dividerveli dato che ogni accredito darà diritto al 
ritiro di un solo braccialetto e sarà verificato con il QR code.  

Þ IMPORTANTE! Il centro accrediti si trova all'interno del Paddock presso la nostra Hospitality. I braccialetti sono 
ritiratili solo fino a sabato, potete però anche ritirarli per i vostri ospiti che arriveranno in seguito se avete con voi 
i loro Ticket / accrediti. Domenica l’accesso sarà garantito SOLAMENTE a chi è in possesso del braccialetto, 
l’accredito cartaceo non sarà valido. 

Þ Il ritiro del braccialetto per i piloti (differente rispetto a quello accompagnatori e che da diritto all'accesso in 
pista), sarà consegnato solamente presentando al centro accrediti lo scarico di responsabilità per le prove 
libere e la dichiarazione di conformità dell'abbigliamento di sicurezza per le prove libere compilato e 
firmato! Trovate questi modello disponibile per il download nei documenti di gara del Portale Iscrizioni (Area 
riservata a Piloti e Team).  

Þ Ricordatevi di effettuare la pre-iscrizione ANCHE sul sito ACI Sport entro e non oltre la giornata di oggi.  

Þ Trovate nel programma altre informazioni relative alla logistica e alle verifiche tecniche. Da questa gara lo staff 
tecnico che ACI delega per il nostro campionato sarà fisso, per consentire una Race Experience migliore e delle 
verifiche tecniche più approfondite con la conoscenza da parte dei tecnici di regolamenti, auto e categorie. Dalla 
prossima gara le verifiche pre gara saranno effettuate a campione, ma in questa occasione tutte le vetture 
dovranno essere verificate per il rilascio della verifica tecnica annuale! 

 


