Data:

17.02.2021

Ora:

18:00

Oggetto:

Circolare Informativa 1

Documento:

1.1

Da:

Organizzatore

A:

Concorrenti - Equipaggi

Pagine del documento: 5
Allegati:
===

2. ORGANIZZAZIONE (barrata la parte da cancellare, in corsivo il cambiamento apportato al testo)
2.3

Il Comitato Operativo e di Selezione è composto da:
Presidente:
Segretario:
Vicepresidente:
Componenti:
Sede:

Sig. Fulvio MAIFRINI
Sig. Paolo MAZZETTI
Sig. Giuseppe CHERUBINI
Sig. Gianpietro BELUSSI
Sig. Marco MOTTINI
Sig. Vittorio VALBONESI
1000 MIGLIA s.r.l. - Via Enzo Ferrari, 4/6 - 25134 Brescia

3. PROGRAMMA (barrata la parte da cancellare, in corsivo il cambiamento apportato al testo)
3.1

Programma prima della settimana della gara

giovedì 15 Aprile 20 maggio 2021 ore 23:59
Data ultima per la comunicazione gratuita dei dati di un conduttore
non indicato in fase di iscrizione
[…]
giovedì 29 aprile venerdì 4 giugno 2021
Data ultima per la restituzione del deposito cauzionale versata dai concorrenti
non accettati e non facenti parte della lista d’attesa
[…]

Segreteria di Gara

Segreteria di Gara

lunedì 3 maggio 7 giugno 2021
invio del Briefing registrato dell’Organizzatore e del Direttore di gara

Inviato ad ogni iscritto

martedì 4 maggio 8 giugno 2021
Pubblicazione degli orari individuali di verifica

Website - Albo di gara

sabato 8 maggio 12 giugno 2021 ore 12:00
Pubblicazione dell’ordine e degli orari individuali di partenza delle 4 Tappe

Website - Albo di gara

3.2

Programma della settimana di gara

lunedì 10 maggio 14 giugno 2021
10:00 - 19:00
Verifiche sportive e tecniche ante gara e Distribuzione del Road book

Brescia, Paddock Fiera

martedì 11 maggio 15 giugno 2021
10:00 - 19:00
Verifiche sportive e tecniche ante gara e distribuzione del Road book
[…]

Brescia, Paddock Fiera

mercoledì 12 maggio 16 giugno 2021
07:30 - 08:30
Verifiche sportive e tecniche ante gara e Distribuzione del Road book
[…]

Brescia, Paddock Fiera
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giovedì 13 maggio 17 giugno 2021
06:15
Pubblicazione della classifica parziale della Tappa 1
[…]

Website - Albo di gara

venerdì 14 maggio 18 giugno 2021
06:15
Pubblicazione della classifica parziale della Tappa 2
[…]

Website - Albo di gara

sabato 15 maggio 19 giugno 2021
07:45
Pubblicazione della classifica parziale della Tappa 3
[…]

Website - Albo di gara

Segreterie di Tappa

Viareggio (LU) - ………TBA …………
dalle 20:00 di mercoledì 12 16 alle 01:00 di giovedì 13 maggio 17 giugno 2021
Roma - Rome Mariott Park Hotel - Hall
dalle 18:00 alle 24:00 di giovedì 13 maggio 17 giugno 2021
Bologna - ………TBA …………
dalle 18:30 di venerdì 14 18 alle 01:00 di sabato 14 maggio 19 giugno 2021

4. GARA (barrata la parte da cancellare, in corsivo il cambiamento apportato al testo)
L’Organizzatore 1000 MIGLIA s.r.l. indice e organizza da lunedì 10 maggio 14 giugno 2021 a sabato 15 maggio 19 giugno
2021 una gara automobilistica di Regolarità classica per Auto Storiche, Grande Evento, denominata:

1OOO MIGLIA 2021
6. CONCORRENTI, CONDUTTORI E VETTURE AMMESSI
(barrata la parte da cancellare, in corsivo il cambiamento apportato al testo)
6.1.8

[…]
Fino alle 23:59 di giovedì 15 Aprile 20 maggio 2021 la prima sostituzione di un componente dell’Equipaggio o
l’inserimento di un nominativo non comunicato in precedenza sono gratuiti. Da venerdì 16 aprile 21 maggio
2021, per ogni successiva sostituzione o inserimento di un membro dell’Equipaggio dovrà essere corrisposto,
come diritto di segreteria, un importo di € 366,00 (pari a € 300,00 + IVA). Senza tale pagamento la richiesta di
sostituzione non sarà presa in considerazione. […]

6.5
6.5.1

SOSTITUZIONE DI UNA VETTURA
CONDIZIONI PER LA SOSTITUZIONE DI UNA VETTURA
Fino alle 23:59 di giovedì 15 aprile 20 maggio 2021 è consentita la sostituzione di una vettura accettata o inserita
in Lista d’Attesa. […]

8. ISCRIZIONI (barrata la parte da cancellare, in corsivo il cambiamento apportato al testo)
8.4

DOMANDA DI ISCRIZIONE DI UNO “SPONSOR TEAM”
Per comunicare all’Organizzatore la volontà di uno sponsor avente diritto di esercitare l’opzione “Sponsor Team”
dovrà essere inviato l’apposito modulo firmato del legale rappresentate dello Sponsor, confermato via mail dai
Concorrenti delle vetture identificate, entro e non oltre le 23:59 (GMT+1) di giovedì 15 aprile 20 maggio 2021,
all’indirizzo participants@1000miglia.it con richiesta di accettazione del ricevente e seguita da conferma di ricevimento da parte del ricevente stesso. […]

8.10.3

ISCRIZIONE PLATINUM 1000 MIGLIA FORMULA “GUEST CAR”
[…]
c) Servizi inclusi nell’iscrizione: […]
• Servizio di Pre check-in per gli hotel lungo il percorso (soggetto alla consegna della Carta di Credito e Passaporto entro il 12 aprile 17 maggio 2021); […]
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8.12

RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE AI CONCORRENTI NON ACCETTATI
Ai Concorrenti non accettati e/o non iscritti nella Lista d’Attesa verrà restituita la somma versata a titolo di deposito cauzionale a mezzo bonifico bancario o con accredito su carta di credito, entro mercoledì 30 luglio venerdì
30 luglio 2021.

8.14

RESTITUZIONE DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE IN CASO DI RITIRO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE O DELL’ISCRIZIONE
[…]
Da: apertura iscrizioni A:
La somma versata dal Concorrente a titolo di deposito cauzionale sarà restichiusura iscrizioni
tuita integralmente al Concorrente medesimo, al netto dei diritti di segreteria
di Euro 150,00 oltre IVA al 22%
Dal giorno successivo la
La somma versata dal Concorrente a titolo di deposito cauzionale sarà restichiusura iscrizioni
tuita integralmente al Concorrente medesimo, al netto di una penale pari a
A: pubblicazione ammessi
Euro 1.000,00 (fuori campo IVA art. 15 comma 1 DPR 633/72)
Dal giorno successivo la
La quota di iscrizione versata dal Concorrente sarà restituita integralmente al
pubblicazione ammessi A: Concorrente medesimo, al netto di una trattenuta a titolo di diritti segreteria
mercoledì 31 marzo venerdì e gestione pari al 25% della quota versata oltre IVA al 22%
30 aprile
Da: giovedì 1 maggio sabato La quota di iscrizione versata dal Concorrente sarà restituita integralmente al
1 maggio
Concorrente medesimo, al netto di una trattenuta a titolo di diritti segreteria
A: giovedì 15 Aprile 21 mag- e gestione pari al 50% della quota versata oltre IVA al 22%
gio
Da venerdì 16 aprile 21
La quota di iscrizione non sarà restituita
maggio

8.18

CHIUSURA DELLA “LISTA D’ATTESA”
La “Lista d’attesa” verrà chiusa venerdì 30 aprile 4 giugno 2021 alle 23:59. […]

8.18.1

È fatta salva la facoltà dell’Organizzatore di contattare i Concorrenti inseriti nella Lista d’Attesa in caso di ritiri da
sabato 1 maggio 5 giugno a martedì 11 maggio 15 giugno 2021. […]

8.19

AMMISSIONE ALLA GARA IN SEDE DI VERIFICA ANTE GARA
I Concorrenti inseriti in Lista d’Attesa, pur senza alcuna garanzia di partecipazione, potranno presentarsi al punto
di check-in dell’area verifiche mercoledì 12 maggio 16 giugno 2021 dalle 07:30 alle 08:30. […]

8.21

RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE PER I CONCORRENTI INSERITI IN “LISTA D’ATTESA”
[…]
Se dovuta, la restituzione del deposito cauzionale avverrà entro i sessanta (60) giorni successivi alla data di comunicazione del ritiro e comunque entro e non oltre mercoledì 30 giugno venerdì 30 luglio 2021.
I Concorrenti che non si ritireranno e che non saranno selezionati dalla Lista d’Attesa avranno diritto alla restituzione integrale dell’importo versato, a mezzo bonifico bancario o accredito su carta di credito, entro mercoledì
30 giugno venerdì 30 luglio 2021.

8.22

PRECLUSIONE ALL’INGRESSO IN ITALIA O USCITA DALL’AREA DI RESIDENZA
[…]
nel periodo tra la data di chiusura delle iscrizioni e il 9 aprile 12 maggio, nel caso in cui intendano ritirarsi dalla
Gara dovranno darne comunicazione, allegando copia del provvedimento dell’Autorità competente, all'indirizzo
participants@1000miglia.it entro e non oltre il 9 aprile 12 maggio alle ore 23:59 al fine di, alternativamente ed
in espressa deroga a quanto previsto all'articolo 8.14:
[…]
In caso di mancata comunicazione di ritiro entro il 9 aprile 12 maggio, o di comunicazione successiva a tale data
qualora perdurasse la situazione di preclusione oppure nel caso in cui i soggetti si vengano a trovare nella situazione di preclusione descritta nel presente articolo successivamente al 9 aprile 12 maggio, si applicano le condizioni di seguito descritte:
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Comunicazione di preclusione pervenuta a 1000
Miglia nel periodo:
Da: giovedì 10 aprile 13
maggio
A: mercoledì 21 aprile 26
maggio
Da: giovedì 22 aprile 27
maggio
A: venerdì 30 aprile 4 giugno
Da: sabato 1 maggio 5 giugno
[…]
8.24

Condizioni di ritiro
La somma versata dal Concorrente a titolo di quota di iscrizione sarà restituita
integralmente al Concorrente medesimo, al netto di una trattenuta a titolo di
diritti segreteria e gestione pari al 10% della quota versata oltre IVA al 22%
La quota di iscrizione versata dal Concorrente sarà restituita integralmente al
Concorrente medesimo, al netto di una trattenuta a titolo di diritti segreteria e
gestione pari al 50% della quota versata oltre IVA al 22%
La quota di iscrizione non sarà restituita

ANNULLAMENTO O SOSPENSIONE DELLA MANIFESTAZIONE PER CAUSE DIPENDENTI DA PANDEMIA COVID-19
E FORZA MAGGIORE
[…]
Da: apertura iscrizioni A:
La somma versata dal Concorrente a titolo di deposito cauzionale sarà restituita
chiusura iscrizioni
integralmente al Concorrente medesimo;
Dal giorno successivo la
La somma versata dal Concorrente a titolo di quota di iscrizione sarà restituita
chiusura iscrizioni
integralmente al Concorrente medesimo, al netto dei diritti di segreteria di Euro
A: mercoledì 31 marzo 5
250,00 oltre IVA al 22%
maggio
Da: giovedì 1 aprile 6 mag- La somma versata dal Concorrente a titolo di quota di iscrizione sarà restituita
gio
integralmente al Concorrente medesimo, al netto di una trattenuta a titolo di
A: mercoledì 21 aprile 26
diritti segreteria e gestione pari al 10% della quota versata oltre IVA al 22%
maggio
Da: giovedì 22 aprile 27
La somma versata dal Concorrente a titolo di a titolo di quota di iscrizione sarà
maggio
restituita integralmente al Concorrente medesimo, al netto di una trattenuta a
A: venerdì 30 aprile 4 giutitolo di diritti segreteria e gestione pari al 20% della quota versata oltre IVA al
gno
22%
Da: sabato 1 maggio 5 giu- La quota di iscrizione versata dal Concorrente sarà restituita integralmente al
gno
Concorrente medesimo, al netto di una trattenuta a titolo di diritti segreteria e
A: domenica 19 maggio 13 gestione pari al 50% della quota versata oltre IVA al 22%
giugno
Da: lunedì 10 maggio 14
La quota di iscrizione non sarà restituita
giugno
[…]

9. OBBLIGHI GENERALI (barrata la parte da cancellare, in corsivo il cambiamento apportato al testo)
9.5

PUNZONATURA
[…]
a) dalle 13:30 alle 20:00 di martedì 11 maggio 15 giugno 2021;
b) dalle 07:30 alle 11:30 di mercoledì 12 maggio 16 giugno 2021.
[…]

10. SVOLGIMENTO DELLA GARA
(barrata la parte da cancellare, in corsivo il cambiamento apportato al testo)
10.6

ARRIVO
Il controllo di arrivo sarà collocato in località a Brescia e aperto alle ore 15:30 di sabato 15 Maggio 19 giugno
2021.
[…]
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15. DISPOSIZIONI GENERALI (barrata la parte da cancellare, in corsivo il cambiamento apportato al testo)
15.3

PUBBLICITÀ
[…]
Il numero di vetture autorizzate, per ogni Sponsor, sarà determinato dagli accordi sottoscritti fra l’Organizzatore
e lo Sponsor stesso. Per ottenere l’autorizzazione dell’Organizzatore ogni Sponsor interessato dovrà sottoporre
la grafica predisposta e comunicare quali vetture faranno parte del suo “Sponsor Team” inviando la sua richiesta
via e-mail, entro e non oltre il 15 aprile 20 maggio 2021, al seguente indirizzo: participants@1000miglia.it.

1000 Miglia Srl
L’Amministratore Delegato
Dr. Alberto Piantoni
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