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Informazioni generali

Cayman
GT national

Le Categorie

Strada per Fosio n. 1
43040 Varano de' Melegari (PR)

Omologazione - FIA grado 3
 

Larghezza - 10 m

Lunghezza - 2.350m

Senso - Antiorario

Curve a destra - 6

Curve a sinistra - 8



Informazioni generali

ATTENZIONE - salvo diverse disposizioni la gara si terrà a porte chiuse

clicca per accedereclicca per accedere

IMPORTANTE - accedere al gruppo Whatsapp dell'evento.
Riservato a Piloti e Operatori. Le principali informazioni verranno
condivise  su questo canale.

Seguici in diretta TV o in streaming

youtube.com/formulaxitalianseries

facebook.com/formulaXItalianSeries

twitch.tv/fxitalianseries



il programma è provvisorio e può subire variazioni

Il programma
Programma

Sabato



il programma è provvisorio e può subire variazioni

Il programma
Programma

Domenica



Il tuo Team deve aver provveduto ad effettuare la registrazione nel sito www.servizifx.it alla
voce Team - Registra

 
Questo ti consentirà di selezionarlo al momento dell'iscrizione

ATTENZIONE - i Team già registrati nel 2020 dovranno nuovamente effettuare l'operazione per la
nuova stagione

La tua vettura deve essere già in possesso di un passaporto tecnico ACI o ASI / ACI. Il passaporto
ACI va richiesto tramite il sito ACI SPORT, quello ASI - ACI tramite il sito www.servizifx.it alla

sezione "passaporti" ed è immediatamente utilizzabile

La tua licenza deve essere registrata sul sito www.servizifx.it , questo ti darà l'accesso alle sezioni
riservate ai piloti come l'iscrizione alle gare. Se hai richiesto la licenza tramite il nostro sito, non

dovrai fare altro, se  invece hai richiesto la licenza all'ACI devi registrarla 
alla sezione Licenze - Registra licenza

Tutte queste operazioni sono da effettuarsi nel
sito internet di servizio www.servizifx.it

Operazioni preliminariIscrizioni

Prima di iscriverti verifica che TU e il tuo TEAM abbiate
effettuato le operazioni preliminari necessarie
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Iscrizioni



Accedi alla sezione Iscrizioni - Varano - Tua categoria e compila il modulo. Al termine scegli il metodo di
pagamento

 

Se previsto, effettua il pagamento. Solamente una volta che il pagamento sarà registrato, riceverai
l'accredito essenziale per accedere in autodromo e il link per il briefing online

 

Parte 1

VAI  AL SITO WWW.SERVIZIFX.IT

Iscrizioni
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ATTENZIONE
sarà possibile iscriversi esclusivamente in questo intervallo di date

APERTURA ISCRIZIONI | 22/03 CHIUSURA ISCRIZIONI | 04/04
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Iscrizioni

http://www.servizifx.it/


Inserisci Nome utente e Password della tua iscrizione sul sito ACI SPORT. Se non lo hai mai fatto, registrati.                                       
ATTENZIONE - queste credenziali non sono le stesse del sito ServiziFX

Seleziona la voce Gare e Calendari

Nella colonna di sinistra seleziona Gare e cerca nel form centrale la gara di interesse inserendo alla voce "settore
gare - Velocità in circuito" e la regione dove si svolgerà l'evento

Scegli la gara e seleziona Effettua pre-iscrizione

Inserisci i tuoi dati. Se sei sia concorrente che conduttore, inserisci il tuo numero di licenza in entrambi i campi

Seleziona il Gruppo "Formula Trofeo di Marca" se sei iscritto in una categoria riservata alle monoposto e "Turismo
Trofeo di Marca" se partecipi con una vettura turismo (queste opzioni sono da selezionare a prescindere dal
gruppo della tua vettura)

Il numero di passaporto tecnico non è da inserire se corri con un passaporto ASI / ACI

Entro 2 giorni dal momento della tua iscrizione sul nostro sito 
accedi all'AREA RISERVATA e procedi come segue

VAI AL SITO WWW.ACISPORT.IT
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Parte 2Iscrizioni
Iscrizioni

http://www.servizifx.it/


Per i piloti, dopo che il pagamento dell'iscrizione è stato registrato

Per staff e accompagnatori dopo aver compilato PER OGNUNO DI LORO
l'apposito modulo "Accrediti accompagnatorI" sul sito www.servizifx.it 
 ATTENZIONE - le richieste di accredito per lo staff chiudono il venerdì della
gara

Per entrare in circuito è necessario essere in possesso dell'accredto che
avrete ricevuto via mail: 

 

Arrivo in autodromo
In autodromo

ATTENZIONE - nessuno  potrà accedere all'autodromo
se non è in possesso dell'accredito STAMPATO e FIRMATO

Centro Accrediti

Esclusivamente negli orari indicati per l'accredito

Consegnando al centro Accrediti l'autocertificazione COVID compilata e firmata (ATTENZIONE,
non sarà possibile stamparla in pista), riceverete un braccialetto che vi consentirà l'accesso per
tutti i giorni dell'evento.



Arrivo in autodromo
In autodromo



Parcheggi
In autodromo

ingresso

P2 P0

P1

Paddock

P2 P1

(centro
accrediti)

(centro
accrediti)



Parcheggi
In autodromo

Livelli di accesso

P2
Accesso libero

 
È possibile parcheggiare i bilici in attesa della procedura di accredito

P1
Accesso riservato alle vetture con pass       

 
Verrà consegnato un Pass P1 ad ogni pilota al momento dell'accredito

P1

P0

Accesso riservato alle vetture con pass       
 

I pass           sono riservati allo staff, all'organizzazione
e alla direzione gara 

P0

P0



Accesso al Paddock

L'accesso pedonale al Paddock è riservato

SOLAMENTE a chi è già in possesso del

braccialetto e allo Staff (deve quindi avere

effettuato la procedura di accredito)

In autodromo

ATTENZIONE - consegnando l'autodrichiarazione COVID firmata al centro accrediti è possibile richiedere il

braccialetto anche per un altro membro dello Staff. Sarà poi vostra cura consegnare il braccialetto.

Braccialetto PASS

Furgone / Camper

Sempre concesso
negli orari di apertura

Auto / Auto + Carrello / Carrelli per scaricare

Concesso SOLO per 45' negli orari di apertura
 

Il pass provvisorio si richiede direttamente
all'addetto all'accesso consegnando la licenza / licenza meccanico come

garanzia. E' prevista una sanzione sportiva in caso di non rispetto dei tempi

Autovetture

Non è mai concesso l'accesso al paddock, a meno che non sia in
possesso di Pass P0 riservato allo STAFF e alla direzione gara.

 

P0



INGRESSO 

Disposizione nel paddock

Camion / Bilici

Negli orari di apertura
ESCLUSIVAMENTE il

Giovedì e Venerdì

USCITA
ESCLUSIVAMENTE a fine evento

per chi ha il box assegnato o
comunque è nel PDK principale

Chi ha esigenze Logistiche differenti deve scrivere con congruo anticipo a                                           f.greco@estc-series.com

In autodromo

Logistica

Per posizionarti attendi le indicazioni del nostro
addetto. In caso contrario potresti dover

spostare la tua struttura dopo il montaggio
 

IMPORTANTE
 

I camion / furgoni e le tende DEVONO essere
posizionati perfettamente sulla linea indicata

dal nostro addetto



Catering
In autodromo

Nella nostra nuova Hospitality
sarà disponibile un servizio

Catering a pranzo e cena dal Venerdì alla
Domenica.

 
 

Soprattutto in questo periodo, con i
ristoranti esterni all'autodromo chiusi, è

preferibile prenotare il vostro posto tramite
il sito www.servizifx.it.

 
L'Open Bar è compreso per chi acquisterà

tutti i pasti del Weekend.
 

In futuro (quando il protocollo covid lo
prevederà) sarà possibile anche organizzare
aperitivi o eventi dedicati ai vostri sponsor.



Media Sessions e Premiazioni
MEDIA

La cerimonia del podio
si svolge appena

dopo il termine della gara e le interviste in parco
chiuso.

 
Vi raccomandiamo di raggiungere immediatamente

la zona podio al termine della gara, anche se non
siete certi di essere tra i premiati di classe.

L'eventuale assenza al momento della premiazione
sarà sanzionata.



Foto dei piloti
MEDIA

Il nostro nuovo sistema di
Overlay prevede le foto di

tutti i piloti in gara

Se è la tua prima gara con noi devi inviarci una foto con le
seguenti caratteristiche all'indirizzo  f.greco@estc-series.com                 

almeno una settimana prima della gara 

ATTENZIONE - anche i piloti che avevano già la foto
registrata nel 2020, ma con il cappellino del precedente

sponsor tecnico devono inviarla nuovamente

Tuta da gara, con colletto chiuso

Posizione a 45°, verso destra come da esempio

Braccia incrociate

Se possibile, sfondo bianco

Posa di tipo "piano americano" (fino ad altezza coscia)



Staff
STAFF

Direttore di Prova

Gianluca Marotta

Direttore di Prova

Dino Ferrari

Commissari sportivi

Commissari tecnici

Ivan Lambiasi
Giuliana Pregheffi

Giuseppe Gatti

Alvaro Fogazzi
 

Giudi Bellei

Segreteria

Maela Tercon

STAFF organizzazione STAFF ACI Sport

Luca Panizzi

Responsabile organizzazione

Federico Greco

Responsabile
Rapporto con i piloti 

f.greco@estc-series.com - 

Giordano Giovannini

Responsabile Super Cup

Piero Longhi

Responsabile FX2000

Alina Spatari
Silvia Antonioli
Luca Sau
Andrea Beretta
Jimmy Festa

Responsabiili Operativi




