
S.I.A.S. SOCIETÀ INCREMENTO AUTOMOBILISMO E SPORT - S. P. A.
Ente Federato all'AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA

INGRESSO ALL’AUTODROMO DI PUBBLICO E UTENTI DELLA PISTA

a) in giorni non di manifestazione
(mezzi di trasporto relativi ammessi gratuitamente). ................................................ E 5,00

b) in giorni di manifestazione (gare, prove ufficiali, prove libere di case, ecc.):
tariffe di ingresso di persone e mezzi di trasporto fissate di volta in volta.

USO AUTO-MOTOCICLISTICO DELLA PISTA

2.1 Circolazione turistica auto stradali
nelle date ed orari previsti, per ogni mezz’ora o frazione ........................................ E 45,00

2.2 Prove libere moto di determinate categorie a prestazioni similari
nelle date ed orari previsti per ciascuna categoria per ogni mezz’ora o frazione... E 50,00
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2.3 Prove tecniche e sportive in esclusiva
a) per 1 giornata, gg. feriali (fino a 10 auto/moto) ................................................... E15.000,00
b) per 1 giornata, sabato e gg. festivi......................................................................... E25.000,00
N.B.: L’uso della pista nei casi previsti ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 è soggetto alle

limitazioni di numero e categorie di veicoli stabilite dalla direzione.

2.4 Manifestazioni agonistiche/promozionali
L’uso dell’autodromo per le manifestazioni agonistiche/promozionali comporta
la messa a disposizione, da parte di SIAS all’organizzatore, della pista e degli
impianti disponibili annessi, in misura adeguata al genere di manifestazione
dietro corresponsione delle seguenti tariffe:

a) noleggio della pista: come al punto 2.3 a) e/o b)

N.B.: Le tariffe ai punti 2.3/2.4 sono comprensive delle prestazioni di 1 custode
al cancello ingresso pista, 1 impiegato, 1 carro attrezzi con autista. Le
prestazioni dell’eventuale personale che la SIAS riterrà necessario mettere
a disposizione per il funzionamento degli impianti in relazione al partico-
lare tipo di manifestazione/prove nonché l’utilizzo dei box di pista,
dell’ambulanza/CMR e del servizio antincendio saranno concordati e
fatturati a parte.

b) supplemento per manifestazioni a denominazione e/o finalità pubblicitarie,
con facoltà di esporre, per la durata della manifestazione, apprestamenti
pubblicitari mobili sino a 150 mq. di superficie (salvo rispetto delle esclusive

     ed apprestamenti esistenti): ................................................................................... E 8.000,00
c)  percentuale dovuta a SIAS sugli incassi netti da IVA per spettatori alle gare o

prove  ufficiali.
     fino a 8.000 spettatori ............................................................................................. 30%
     oltre 8.000 spettatori............................................................................................... 87%
     (N = migliaia di spettatori; min. = 1) ...................................................................... N
     Quota minima dovuta a SIAS, qualunque sia il numero di spettatori.................. E 4.500,00
N.B.: Oltre alle tariffe a), b) e c), è dovuto alla SIAS l’importo dei servizi ed

apprestamenti commissionatile di cui al punto 4 (ed eventuali altri) ed il
rimborso di danni, consumi e smarrimenti. L’organizzatore è inoltre tenuto
a stipulare una polizza di assicurazione R.C. + rischio statico secondo le
indicazioni della SIAS.

2.5 Manifestazioni amatoriali (v. RSN art. 62), tentativi di record, prove controllate,
scuole di pilotaggio: condizioni e tariffe da stabilire.

Tariffe 2013
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USO DELLA PISTA CON ALTRI VEICOLI O PODISTICO E USO DI ALTRI IMPIANTI
E ATTREZZATURE DELL’AUTODROMO PER MANIFESTAZIONI ED ALTRI SCOPI:
per giornata
3.1 Rettifilo velocità ........................................................................................................ E 2.000,00
3.2 Piazzali Parabolica .................................................................................................... E 2.000,00
3.3 Piazzale Paddock 2 .................................................................................................... E 2.000,00
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SERVIZI, APPRESTAMENTI E ATTREZZATURE PER L’USO DELLA PISTA E DEGLI
IMPIANTI

4.1 Servizi di pista
a) impianto televisivo di controllo a circuito chiuso (noleggio e assistenza)................... E 1.500,00
b) posti di percorso:

1 posto (allestimento e attrezzatura: telefono, filler, serie bandiere
di segnalazione, radiotrasmittente), + addetto per giornata o frazione ................. E 150,00

c) Vettura antincendio ................................................................................................ E   500,00
d) Trattore recupero veicoli in sabbia......................................................................... E 500,00

4.2 Servizio medico
a) Ambulanza ............................................................................................................... E 500,00
b) Ambulanza + medico ............................................................................................... E 1.000,00
c) CMR + medico rianimatore + infermiere.................................................................. E 1.500,00
d) Centro medico con ambulanza + medico + infermiere ............................................ E 2.000,00

4.3 Tariffe da stabilire secondo uso e necessità per:
a) illuminazione pista, aree locali di servizio, pulizia aree utilizzate
b) uso locali direzione gara, padiglione museo, sala stampa,

sala briefing, sale ospitalità, sale convegni e congressi
c) segreteria gara
d) area paddock

4.4 Diffusione sonora (noleggio impianto e assistenza) .............................................. E 1.200,00

4.5 Servizi generali
a) personale controllo ingressi: diurno .......................................................................... E 200,00
b) personale controllo ingressi: notturno....................................................................... E 250,00
c) transenne: noleggio per giornata o frazione

(incluso montaggio e smontaggio), a mt. lineare..................................................... E 5,00
d) box di pista (mt. 4x21)
     per giornata .............................................................................................................. E 250,00

         week-end di gara (V + S + D) ..................................................................................... E 700,00
e) spazi e relativi servizi (acqua, energia, pulizie) messi a disposizione

in occasione di manifestazioni usati come supporto logistico dei concorrenti
per week-end e per mq. ........................................................................................... E 50,00

f) consumi di energia elettrica, di materiali (prodotti estinguenti, filler,
     scope e altri attrezzi ecc.) saranno addebitati.
g) altri servizi: biglietteria, centralino telefonico, speaker,

centro medico, parcheggi, vanno concordati direttamente con la SIAS.

Concessioni
Le tariffe per le concessioni quali pubblicità (esclusa quella apposta sui veicoli
partecipanti alle gare); vendita o diffusione di stampati, pubblicazioni di qualsiasi
prodotto; propaganda a mezzo diffusione sonora o con altro mezzo; esecuzione
di fotografie, riprese filmate e televisive; servizi di assistenza tecnica, custodia di
autoveicoli ed altri servizi, sono da concordarsi di volta in volta con la SIAS..
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