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Mitjet Italia Racing Series 2021 
Regolamento Sportivo 
 
Promotore 
B&P Eventi s.r.l. 
Contatto: Via Valcava 20 - 20900 Monza (MB) 
Tel: 0039-3476001584 
Sito web: HYPERLINK “https://mitjetitalia-racingseries.it/” https://mitjetitalia-racingseries.it/ 
E–mail: HYPERLINK “mailto: info@mitjetitalia.it” info@mitjetitalia.it   
 
Organizzatore manifestazioni 
Gruppo Peroni Race s.r.l. 
Via Prati della Farnesina, 57 
00135 Roma 
Tel. 0039–0645441335 
Fax. 0039–0645441336 
e–mail. amministrazione@gruppoperoni.it 
 
Responsabile Tecnico 
Ferdinando Ravarotto 
Contatto: mob. 0039–335276488 
e–mail: HYPERLINK “mailto: f.ravarotto@mitjetitalia.it” f.ravarotto@mitjetitalia.it  
 
Responsabile Sportivo e logistico  
Edoardo Elli 
Contatto: mob. 0039–3355329444 
e–mail: HYPERLINK “mailto:e.elli@mitjetitalia.it”e.elli@mitjetitalia.it  
 
Comunicazioni generali 
Tutte le comunicazioni ufficiali del Mitjet Italia Racing Series 2021 saranno trasmesse ai 
Concorrenti/Team e ai Conduttori, tramite mail, da B&P Eventi s.r.l. (di seguito anche denominata: 
B&P) dall’indirizzo e–mail del Campionato: HYPERLINK “mailto: info@mitjetitalia.it”. I 
Concorrenti/Team e Conduttori dovranno fornire il proprio indirizzo e–mail, anche a tale fine, al 
momento dell’iscrizione al Campionato e singole manifestazioni/competizioni, oltre a comunicare 
le eventuali variazioni, qualora abbiano ad intervenire nel corso del Campionato. 
 

*** 
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1)  Promotore - Supporto tecnico–sportivo–logistico - Organizzatore di ogni specifica 
manifestazione e competizione. 
 
- B&P Eventi s.r.l., titolare di licenza ACI Sport Promotore n° 466215 anche come importatore e 
distributore unico del marchio Mitjet, indice e patrocina il Mitjet Italia Racing Series 2021 e 
assegnerà a fine Campionato i seguenti titoli: 
 

 Mitjet Italia Racing Series 2021 Champion “Am” Conduttori  

 Mitjet Italia Racing Series 2021 Champion “Pro” Conduttori  

 Mitjet Italia Racing Series 2021 Champion “Pro Junior” Conduttori 
 
Nell’ambito della complessiva competenza organizzativa spettante a B&P Eventi s.r.l. si 
individuano le seguenti competenze, anche delegate per necessità e/o opportunità: 
 

A) la Promozione (quindi, l’attività di Promotore) del Mitjet Italia Racing Series 2021 è di 
competenza di B&P Eventi s.r.l.; 

B) Il Supporto Tecnico–Sportivo–logistico sarà di competenza di B&P Eventi s.r.l.; 
C) La Organizzazione (quindi l’attività Organizzativa) di ogni specifica manifestazione e 

competizione del Mitjet Italia Racing Series 2021 è di competenza del Gruppo Peroni Race 
s.r.l. (di seguito anche denominata: Gruppo Peroni Race); 

 
ogni eventuale restante e/o diversa competenza organizzativa è di spettanza della B&P Eventi 
s.r.l.. 
 
 
2) Assicurazione delle manifestazioni e competizioni. 
L'organizzatore Gruppo Peroni Race (che, come sopra,  organizza ogni specifica manifestazione e 
competizione  del Mitjet Italia Racing series 2021) si impegna ad assicurare le manifestazioni e 
relative competizioni nei modi e termini previsti dalla normativa vigente, ossia il D.Lgs 209/2005 
ed eventuali successive modifiche ed integrazioni , aderendo, nei modi e nei termini previsti dalla 
vigente Normativa- Regolamentazione Sportiva Nazionale, alla Polizza RC unica obbligatoria 
prevista dalla convenzione ACI Sport , secondo le vigenti normative di legge. 
La polizza RC non esenta i Concorrenti e Conduttori da qualsiasi responsabilità in cui possano 
eventualmente incorrere, così come i soggetti che iscrivono le auto alle 
manifestazioni/competizioni del Campionato (qualunque sia il titolo per cui dispongono delle auto 
stesse) saranno corresponsabili del comportamento dannoso, per qualsivoglia titolo, dei loro 
piloti. 
 
3) Principi Generali 
Il “Mitjet Italia Racing Series 2021”, viene qui anche denominato: “MIRS–2021” o “Campionato”. 
 
Il Codice Sportivo Internazionale F.I.A. e suoi allegati (di seguito anche denominato: Codice), il 
Regolamento sportivo Nazionale e sue appendici (di seguito anche denominato: RSN), il 
Regolamento Sportivo del Mitjet Italia Racing Series 2021 (di seguito anche denominato: 
Regolamento Sportivo) ed il Regolamento Tecnico del Mitjet Italia Racing Series 2021 (di seguito 
anche denominato: Regolamento Tecnico) – entrambi questi ultimi di seguito anche denominati, 
unitamente e cumulativamente: Regolamento o Regolamento del MIRS–2021 – sono a tutti gli 
effetti gli unici testi validi a cui uniformarsi. 



 

 

Le ulteriori norme contenute nell’ Annuario ACI Sport 2021 vigente – anche come aggiornate e 
pubblicate sul sito ufficiale – valgono, ove questo sia applicabile, per ciò che non venga 
espressamente indicato nel presente Regolamento Sportivo e Tecnico del MIRS–2021.  
B&P Eventi s.r.l. si riserva in ogni momento, previa approvazione della ACI Sport, di pubblicare le 
modifiche e le istruzioni che ritiene opportuno dover impartire per la migliore applicazione del 
Regolamento Sportivo e Tecnico del MIRS–2021, del quale sono considerate parte integrante. 
B&P Eventi s.r.l. si riserva in ogni momento, previa approvazione di ACI Sport, di fornire deroghe 
tecniche a portatori di handicap fisici. 
 
La presentazione di una domanda di iscrizione al MIRS–2021, nonché ad ogni singola 
manifestazione e competizione, sarà considerata implicita dichiarazione del Concorrente di: 
 
- conoscere integralmente, impegnandosi a rispettarle e a farle rispettare, le disposizioni del 
Codice e i suoi allegati, del Regolamento Sportivo Nazionale e sue appendici (RSN) e del presente 
Regolamento; 
 
- di riconoscere ACI Sport S.p.A. quale unica giurisdizione competente, salvo il diritto di appello 
previsto e come disciplinato dal Codice e dal R.S.N.; 
 
- di rinunciare, conseguentemente, ad adire arbitri e, comunque, altre forme di giurisdizione per 
fatti derivanti dall’organizzazione della Manifestazione e dallo svolgimento della competizione; 
 
- di tenere sollevati , comunque, “ACI Sport S.p.A.” , “B&P Eventi s.r.l.” ,  “Gruppo Peroni Race”  , 
relativamente al Campionato, alle relative manifestazioni e competizioni, nonché propri 
referenti e delegati (comunque denominati) , gli Ufficiali di Gara, nonché il proprietario e/o 
gestore (ad ogni titolo), della pista, da ogni responsabilità di terzi per danni fisici, psichici, morali, 
materiali ed immateriali (comunque per ogni danno a qualsivoglia titolo ascrivibile, nulla escluso 
ed eccettuato)  subiti o subendi da esso Team, Concorrente, loro Conduttori/Piloti, passeggeri, 
dipendenti, incaricati, referenti o collaboratori ad ogni titolo, nonché per danni a loro beni, di cui 
abbiano, ad ogni titolo, la proprietà, possesso o detenzione.  
 
4) Regolamento Sportivo 
 
 4.1) Manifestazioni Mitjet Italia Racing Series 2021 

 11 Aprile Mugello 

 30 Maggio Monza 

 20 Giugno Misano 

 18 Luglio Vallelunga 

 24 Ottobre Imola 
 
 
 4.2) Concorrenti e Conduttori ammessi 
Il MIRS–2021 è aperto a tutti i titolari di una licenza di Concorrente e/o Conduttore rilasciata da 
una A.S.N. riconosciuta dalla F.I.A. con validità anno 2021, conforme a quanto disposto dalla 
vigente normativa e dal Codice Sportivo Internazionale. 
Sono ammessi sino a due conduttori per vettura. 
La partecipazione dei Licenziati stranieri è subordinata all’iscrizione alla manifestazione, al 
particolare Calendario ACI Sport (ENPEA) e previo versamento della relativa tassa.  



 

 

I Conduttori stranieri contabilizzeranno punti nella classifica finale nei limiti stabili dal presente 
regolamento. 
 
I conduttori dovranno attenersi scrupolosamente a tutte le norme dettate dal vigente 
Regolamento di settore velocità in circuito (R.D.S.V.C.), che si intendono qui integralmente 
riportate e a tutte le disposizioni impartite dal Direttore di Gara e dagli Ufficiali di Gara preposti. 
Tutti i Concorrenti ed i Conduttori dovranno restare a disposizione dei Commissari Sportivi sino 
alla dichiarazione della Classifica definitiva. Il MIRS–2021 è riservato agli equipaggi composti da un 
massimo di N. 2 Conduttori per ogni singola Manifestazione.  
In deroga a quanto previsto dall'art. 80 del R.S.N., sarà consentito a ogni Conduttore di 
partecipare, nella stessa manifestazione, a più gare, nel rispetto delle competenze di ACI in 
materia. 
 
I conduttori “Am” sono considerati tutti i Piloti al di sopra dei 50 anni di età (compiuti prima 
dell’inizio del Campionato). 
I conduttori “Pro” sono considerati tutti i Piloti al di sopra dei 25 anni di età (compiuti prima 
dell’inizio del Campionato), ma al di sotto dei 50 anni (non compiuti prima dell’inizio del 
Campionato). 
I conduttori “Junior” sono considerati tutti i Piloti al di sotto dei 25 anni di età (non compiuti prima 
dell’inizio del Campionato).  
 
 4.3) Wild card  
Il MIRS–2021 ammette “wild card” in possesso di una licenza così come precedentemente 
riportato.  
Si tratta di Conduttori e o Concorrenti occasionali che non hanno diritto all’assegnazione di punti 
personali e di conseguenza ai premi finali. Saranno comunque inseriti nella premiazione di ogni 
singola manifestazione.  
 
 4.4) Vetture ammesse al Mitjet Italia Racing Series 2021 
Il MIRS–2021 ammette esclusivamente vetture Mitjet 2.0L. 
La gestione tecnica delle vetture è affidata ai singoli team e/o proprietari e/o concorrenti. 
Tutte le vetture devono rispettare i requisiti di sicurezza contenuti nel Regolamento Tecnico del 
Mitjet Italia Racing Series 2021.  
Nel caso di presenza di conduttori portatori di handicap fisici, la vettura dei suddetti Conduttori 
partecipanti al MIRS–2021, dovrà essere approvata dal Responsabile Tecnico del MIRS–2021 al 
fine di valutarne la conformità alle altre vetture iscritte. 
Dal 2010 è obbligatoria per i portatori di handicap motorio una dichiarazione della FISAPS relativa 
all’uscita rapida dalla vettura da corsa. I verificatori sportivi sui campi di gara controlleranno il 
possesso di tale dichiarazione. 
 
 4.5) Format delle manifestazioni 
Il MIRS–2021 si articola su N. 5 manifestazioni con il seguente format. 

 2 turni di qualifiche 

 2 gare sprint  
 
Le manifestazioni del MIRS–2021 sono gare Nazionali a partecipazione straniera autorizzata 
(ENPEA). 
Nel caso in cui una delle prove valide per il MIRS–2021 non venga effettuata o, se effettuata non 
possa essere ritenuta valida, per l’aggiudicazione del titolo, non subentra alcuna riserva e, di 



 

 

conseguenza, il MIRS–2021 può considerarsi concluso con il numero di manifestazioni disputate 
anche se inferiore a cinque. 
 
 4.6) Format delle qualifiche e gare 
Qualifiche: 25 minuti + 1 giro per ogni turno. 
Gara sprint: 25 minuti + 1 giro per ogni gara. 
 
B&P Eventi s.r.l., in accordo con l’Organizzatore, si riserva di modificare la tipologia e la durata 
delle gare per esigenze organizzative, senza che da ciò possa, comunque, derivare responsabilità di 
sorta a carico dei soggetti giuridici indicati al precedente paragrafo “Principi Generali”. 
 
 4.7) Programma delle Manifestazioni 
Le manifestazioni saranno di norma strutturate secondo il seguente programma: 
 
Sabato:  

 Verifiche Sportive e Tecniche  

 Qualifica 1 

 Qualifica 2 
Domenica: 

 Gara 1 

 Gara 2 
 
Il programma è stabilito al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione e 
l’effettuazione di iniziative promozionali e comunicazionali ed è determinato, in ciascuna 
manifestazione, tenendo conto del Regolamento Particolare di Gara. 
 
 4.8) Prove private, prove libere 
A decorrere dalla settimana precedente la manifestazione non saranno consentite prove con 
vetture della stessa categoria nel circuito in questione né tantomeno sarà consentito il nolo in 
esclusiva a qualsiasi Concorrente e/o Conduttore partecipante al MIRS–2021.  
Le sole prove libere (o turni di prove libere) autorizzate, saranno quelle stabilite dall’organizzatore 
nei giorni e negli orari prestabiliti dall'organizzatore stesso; i turni di prove libere, avranno un 
costo di € 150,00 + iva a turno per ogni vettura e saranno saldati direttamente all'organizzatore 
dai Team e/o concorrenti. 
 
 4.9) Numeri di gara 
I numeri di gara dovranno essere gli stessi per tutto il MIRS–2021 e sono liberi da assegnazione ma 
compresi tra lo 01 e il 99. 
La posizione di essi è specificata nell’allegato 1  
I portatori di handicap dovranno utilizzare numeri di colore ROSSO per permettere, in caso di 
incidente, che il Conduttore sia riconosciuto da parte dei Commissari ed eventuale personale 
medico. 
 
 4.10) Nominativo Conduttore 
Il nominativo del conduttore deve essere esposto come descritto nell’allegato 1 
 
 4.11) Sponsor del MIRS–2021 sulla vettura 
La B&P Eventi s.r.l. ha il diritto di utilizzare degli spazi sulle vetture partecipanti al presente MIRS–
2021 come evidenziato nell’allegato 1 



 

 

Un kit di adesivi per ogni vettura sarà fornito ad ogni manifestazione da B&P Eventi s.r.l.. 
Salvo, comunque, quanto ulteriormente previsto al successivo punto 6. 
 
 4.12) Sponsor sulla tuta Piloti 
La B&P Eventi s.r.l. ha il diritto di utilizzare degli spazi sulla tuta dei Conduttori come descritto 
nell’allegato 2. 
 
Un kit per tuta verrà fornito da B&P Eventi s.r.l. all’inizio del Campionato. 
Salvo, comunque, quanto ulteriormente previsto al successivo punto 6. 
 
 4.13) Utilizzo sponsor 
La B&P Eventi s.r.l. e le terze parti che abbiano con essa stretto accordi hanno il diritto esclusivo di 
utilizzare con scopi promozionali tutte le immagini, i testi, i report e i risultati, delle manifestazioni 
e competizioni del MIRS–2021, senza restrizioni in termini di spazio, tempo e contenuto e senza 
dover corrispondere alcun pagamento a chiunque. 
Salvo, comunque, quanto ulteriormente previsto al successivo punto 6. 
 
 4.14) Sponsor personali Concorrenti/Conduttori 
Gli sponsor personali dei concorrenti e/o conduttori potranno essere applicati sulle tute e sulle 
vetture in tutti gli altri spazi rimanenti liberi dopo l’applicazione di quelli designati dal Promotore 
del campionato. 
 
 5) ASSEGNAZIONE TITOLI – DIRITTI DI IMMAGINE - PUBBLICITA’  
B&P eventi s.r.l., che indice e patrocina il Mitjet Italia Racing Series 2021, assegnerà i seguenti 
titoli ai Conduttori iscritti al MIRS–2021 e che partecipato a tutte le manifestazioni: 
 

 Mitjet Italia Racing Series 2021 Champion “Am” Conduttori  

 Mitjet Italia Racing Series 2021 Champion “Pro” Conduttori  

 Mitjet Italia Racing Series 2021 Champion “Pro Junior” Conduttori  
 
Ogni diritto di immagine e di pubblicità e, pertanto, ogni attività promozionale di immagine e di 
pubblicità (come precisato di seguito) del Mitjet Italia Racing Series 2021, sono di titolarità e 
spettanza esclusiva di B&P eventi s.r.l. - Via Valcava 20 - 20900 Monza (MB): 
tel.: +393476001584 - Sito Web: HYPERLINK “https://mitjetitalia-racingseries.it/” 
https://mitjetitalia-racingseries.it/ - e-mail: HYPERLINK “mailto:press@mitjetitalia.it” 
press@mitjetitalia.it  
 
La stessa attività promozionale potrà essere concessa, delegata o comunque affidata a terzi, con 
specifici contratti esclusivamente in forma scritta. 
 
 
 5.1. – DIRITTO DI IMMAGINE E DIRITTO RELATIVO ALLA PUBBLICITA’ - SPECIFICAZIONI 
Ogni diritto riguardante il nome, il “logo” o “loghi”, il marchio o marchi e l’immagine del Mitjet 
Italia Racing Series 2021, delle relative manifestazioni e competizioni, compreso ogni evento 
relativo e connesso, nonché il loro relativo utilizzo, gestione e sfruttamento, ad ogni e qualsiasi 
titolo, anche pubblicitario, comunque nulla escluso ed eccettuato, appartiene in via esclusiva a 
“B&P eventi s.r.l.”, che potrà disporne a propria integrale ed assoluta discrezione.  
In particolare, sia pure a titolo meramente esemplificativo, sono di esclusiva spettanza di B&P 
eventi s.r.l., la quale potrà disporne senza limiti temporali o territoriali:  
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- i diritti di produzione, utilizzazione e trasmissione radio-televisiva, cinematografica, “home 
video”, via Internet, streaming, attraverso modalità “wireless” e tecnologie connesse, applicazioni 
mobili (note anche con l'abbreviazione “app”, ossia applicazioni software dedicate anche a 
dispositivi di tipo mobile, quali, esemplificativamente, smartphone, tablet, note-book), nonché 
attraverso qualsiasi altro supporto, mezzo e sistema di diffusione sia esso materiale, digitale, 
satellitare, attuale e futuro, utilizzando qualsiasi strumento tecnico terrestre o spaziale di 
trasmissione e ricezione, attuale o futuro,  del Mitjet Italia Racing Series 2021 e delle relative 
manifestazioni e competizioni, nonché di ogni evento relativo e connesso .  
- qualsiasi diritto di utilizzo, gestione e sfruttamento, per qualsiasi finalità, compresa quella 
pubblicitaria (quale forma di comunicazione e promozione commerciale, ovvero di altra tipologia), 
del nome, del “logo” o “loghi” del marchio o marchi e dell’immagine del Mitjet Italia Racing Series 
2021 e delle relative manifestazioni e competizioni, nonché di ogni evento relativo e connesso.  
 
I Team, i Concorrenti e i Conduttori, riconoscono ed accettano che B&P eventi s.r.l.  si riserva il 
diritto di esercitare, direttamente o indirettamente, e di concedere a terzi (inclusi gli 
sponsor/partner del Mitjet Italia Racing Series 2021 e delle relative manifestazioni e competizioni, 
nonché di ogni evento relativo e connesso) qualsiasi diritto di utilizzo, gestione e sfruttamento, per 
qualsiasi finalità compresa quella pubblicitaria (quale forma di comunicazione e promozione 
commerciale, ovvero di altra tipologia), sia in Italia che all’estero, senza preavviso e senza che 
alcun compenso e indennizzo di sorta sia loro dovuto, a qualsivoglia titolo, in relazione a quanto 
segue: 
 
(a) i nomi, i loghi, i marchi, le immagini (sia in movimento che statiche) ed i risultati (classifiche) dei 
Team, dei Conduttori e dei Concorrenti, partecipanti al Mitjet Italia Racing Series 2021 e delle 
relative manifestazioni e competizioni, nonché di ogni evento relativo e connesso;    
 
(b) le immagini della Vettura, della tuta e/o del casco dei Conduttori, nonché dei mezzi di 
supporto/assistenza, dell’attrezzatura e di ogni altro elemento utilizzato dai Team, dai Concorrenti 
e dai Conduttori nel contesto della loro partecipazione al Mitjet Italia Racing Series 2021 e delle 
relative manifestazioni e competizioni, nonché di ogni evento relativo e connesso , completi dei 
nomi/loghi degli sponsor (sia del Mitjet Italia Racing Series 2021 ,  sia personali dei Team, 
Concorrenti e dei Conduttori), per ogni finalità, compresi scopi di comunicazione, commerciali e 
promozionali, inclusa la facoltà di produrre, far produrre e commercializzare, direttamente o 
indirettamente, articoli di merchandising (quali, a titolo meramente esemplificativo, la 
realizzazione di giochi elettronici e di modellini in scala della Vettura) e materiali di comunicazione 
e/o promozionali, sia cartacei che di qualsiasi altra natura. 
 
(c) I Team, i Concorrenti e i Conduttori potranno utilizzare ogni sorta di immagine relativa 
alla/alle proprie auto e propri conduttori (escluse immagini video), per propri scopi 
promozionali e/o commerciali senza chiedere autorizzazione a B&P eventi s.r.l. (fermo, per il 
resto, quanto previsto al punto “5.1 - Diritto di Immagine”). 
 
 5.2. – PUBBLICITA’ - relativa alle vetture e abbigliamento piloti. 
Per il MIRS–2021 i concorrenti dovranno apporre e mantenere per tutta la durata dello stesso, 
senza alcuna alterazione, il logo ufficiale del Campionato e la pubblicità coordinata del 
Campionato (la Pubblicità Coordinata) obbligatoria secondo l’allegato 1 e 2 ed eventuali 
comunicazioni di aggiornamento.  
 



 

 

Il materiale pubblicitario, incluso il numero di gara, richiesto dal Concorrente in fase di iscrizione al 
MIRS–2021, sarà fornito ai Concorrenti direttamente da B&P eventi s.r.l. 
Ogni Team e Concorrente si obbliga a mantenere e rispettare l'aspetto della Pubblicità Coordinata 
su ciascuna delle proprie vetture per qualsiasi utilizzo della loro immagine in relazione al 
Campionato.  
 
La pubblicità dei Team/Concorrenti/Conduttori non potrà essere in concorrenza con quella degli 
Sponsor Tecnici del Campionato.  
Ogni Team/Concorrente si obbliga in particolare, e in ogni caso previa autorizzazione di B&P eventi 
s.r.l.  a utilizzare l'immagine della propria vettura aggiornata secondo l'ultima versione della 
Pubblicità Coordinata.  
 
Ogni Team/Concorrente/Conduttore si obbliga, in particolare ed a tutela dell'immagine del MIRS–
2021, a mantenere la macchina e tutte le sue parti (compresi gli spazi e tutte le applicazioni 
pubblicitarie) in perfette condizioni al momento dell'utilizzo al di fuori dei box e fino alla partenza; 
in caso di infrazione, i Team/Concorrenti/Conduttori saranno tenuti, in solido fra loro, a 
mantenere sollevati “ACI Sport S.p.A.”, “B&P Eventi s.r.l.”, “Gruppo Peroni Race”, nonché propri 
referenti e delegati (comunque denominati), da ogni richiesta di danni da parte di terzi, ferma la 
sanzione sotto prevista al presente punto 5.2). 
 
L'eventuale autorizzazione all'uso, da parte di terzi, dell'immagine di vetture partecipanti al MIRS–
2021 potrà avvenire sempre e solo nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento. 
 
Ogni Concorrente si obbliga al corretto uso delle titolazioni dei Titoli in palio (Campionati, Trofeo, 
Coppe, Series) e, in particolare, all’abbinamento tra il soggetto (pilota-Mitjet) e il Titolo.  
I Team ed i Concorrenti si rendono responsabili del rispetto delle prescrizioni soprariportate, senza 
che ciò sia limitativo, sia in sede sportiva, sia nelle sedi giurisdizionali ordinarie competenti, per la 
tutela del diritto d'immagine. 
 
Il mancato rispetto (infrazione) delle norme, di cui al presente punto 5.2), è sanzionato come 
segue: 
- decurtazione del 10% dei punti acquisiti fino a quel momento per ogni infrazione. 
 
 6) Obblighi dei Team/Concorrenti e Conduttori 
I Team, i Concorrenti e i Conduttori devono attenersi scrupolosamente a tutte le norme dettate 
dal vigente R.S.N. che si intendono qui integralmente riportate, e a tutte le disposizioni impartite 
dal Direttore di Gara e dagli Ufficiali di Gara preposti. 
Ogni infrazione segnalata dal Direttore di Gara può portare, a giudizio dei Commissari Sportivi, una 
sanzione sino all’esclusione del Team/Concorrente/Conduttore dalla Gara e/o dalla Classifica. 
L’infrazione accertata e contestata dal Direttore di Gara è sottoposta ai commissari Sportivi che 
decidono in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento e della Normativa Sportiva 
ACI. 
 
 6.1) Segnalazioni 
Le segnalazioni, conformi alle prescrizioni del Regolamento di Settore velocità in Circuito 
(R.D.S.V.C.) sono usate sia durante le prove Ufficiali di Qualificazione che durante le Gare. 
 
 7) Iscrizioni al Campionato Mitjet Italia Racing Series 2021 



 

 

La B&P Eventi s.r.l. si riserva il diritto di accettare o meno le iscrizioni al MIRS–2021 da parte dei 
Team/Concorrenti ed altresì quello di prevedere l’esclusione da esso iniziato, per eventuali 
infrazioni o comportamenti, anche dei conduttori/piloti, ritenuti scorretti non idonei al normale 
svolgimento delle attività, senza per questo essere tenuta a riconoscere risarcimenti, indennizzi e 
corresponsioni di sorta, come, a titolo esemplificativo, di eventuali adesioni e/o premi e/o altro e 
comunque ad ogni e qualsiasi titolo.  
 
 
La quota di iscrizione al campionato "Mitjet Italia Racing Series 2021” è fissata in: 
- Euro 5.000,00 + IVA per vettura. 
 
Le domande di iscrizione al Mitjet Italia Racing Series 2021 impegnano, comunque, al pagamento 
dell'intera quota di iscrizione e devono predisporsi a mezzo dell' “Allegato 3” , contenere tutte le 
informazioni comprese nell’ “Allegato 3”, nonché pervenire a B&P Eventi s.r.l. Via Valcava 20 - 
20900 Monza (MB) - (Banca d’appoggio: Credito Emiliano SpA - IBAN: IT74 O 
0303210900010000451167–BIC/SWIFT: BACRIT21917) - a mezzo e-mail (all'indirizzo: 
info@mitjetitalia.it) , entro il 12 Febbraio 2021 e devono avere in allegato la documentazione 
attestante il versamento degli importi di iscrizione (a mezzo bonifico bancario), richiamandosi, per 
modalità e termini di pagamento, quanto previsto all' “Allegato 3”. 
 
La quota di iscrizione al Campionato Mitjet Italia Racing Series comprende, per ogni vettura 
iscritta: 
 

 Pass  

 diritto di opzionare, a prezzo concordato da B&P (da pagarsi a parte), la revisione motore 
presso LRM. 

 diritto di opzionare, a prezzo concordato da B&P (da pagarsi a parte), la sostituzione 
ammortizzatori originali con gli ORAM. 

 diritto di opzionare, a prezzo concordato da B&P (da pagarsi a parte), la sostituzione parti 
di sicurezza vettura e pilota. 

 diritto di opzionare, a prezzo concordato da B&P (da pagarsi a parte), il cambio paddleshift. 
 
 
 8) Iscrizioni alle Manifestazioni del Mitjet Italia Racing Series 2021 
L'importo di iscrizione alle manifestazioni del MIRS–2021 per vettura è fissato in: 

- Euro 1.000,00 + IVA cadauna per quei Team/Concorrenti partecipanti ed inscritti al 
Campionato. 
 
8.1) Iscrizioni alle manifestazioni “SPOT”  

Vi è la possibilità di iscriversi a manifestazioni del MIRS–2021 (c.d. manifestazioni “spot”) senza 
necessità di iscrizione al Campionato Mitjet Italia Racing Series 2021, quindi senza versare la quota 
di iscrizione al campionato. L’importo di iscrizione alle manifestazioni “spot” del MIRS–2021 per 
vettura è fissato in: 

– Euro 2.500,00 + IVA cadauna. 
 
Le domande di iscrizioni alle Manifestazioni devono contenere tutte le informazioni comprese nell’ 
“Allegato 3.1” e/o “Allegato 3.2” (manifestazioni SPOT) e devono pervenire a B&P Eventi s.r.l. 
almeno 15 gg prima della manifestazione stessa in programma (i 15 giorni devono essere liberi, 
quindi non si conteggia né il giorno di arrivo della domanda né il primo giorno della 
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manifestazione) e devono avere in allegato la documentazione attestante il versamento dei 
suddetti importi di iscrizione (a mezzo bonifico bancario). 
 
La quota di iscrizione alla Manifestazione comprende: 

 Spazio Paddock per attività tecniche (box permanenti da concordare con l’organizzatore) 

 Transponder per il rilevamento dei tempi 

 N. 2 turni di prove Ufficiali di Qualificazione 

 N. 2 Gare Sprint 
 
 
 9) Disposizioni tecniche e logistica 
 
 9.1) Vetture ammesse alle manifestazioni 
Le vetture ammesse alle manifestazioni saranno tutte le vetture per le quali le iscrizioni saranno 
arrivate nei tempi stabiliti (cioè 15 giorni prima della manifestazione), da questo regolamento e 
per un massimo di 32 per manifestazione. 
 
 9.2) Verifiche Sportive, Tecniche e Briefing 
Le verifiche Tecniche pre–gara per le vetture partecipanti al MIRS–2021 si svolgeranno tutti i 
sabati della manifestazione dalle ore 07:00 alle ore 09:00. 
Verifiche Tecniche verranno effettuate dopo le prove ufficiali di qualificazione e le gare e/o 
potranno essere svolte d’ufficio, dai Commissari Sportivi e Tecnici, su precisa indicazione del 
Responsabile Tecnico del MIRS–2021 in qualsiasi momento della manifestazione. Lo stesso 
Responsabile Tecnico del MIRS–2021 potrà richiedere, ai Concorrenti la sostituzione di 
componenti della vettura con altri qualora lo ritenesse necessario per un’eventuale verifica tecnica 
da effettuarsi nei luoghi predisposti dai fornitori ufficiali del MIRS–2021. 
Qualora la verifica risultasse non conforme al Regolamento Tecnico del MIRS–2021, la vettura 
verificata verrà squalificata dalla manifestazione. Gli oneri della verifica e rimessa in ordine del 
materiale saranno a carico del Concorrente. I Concorrenti accettano che per le verifiche d’ufficio 
non sia loro riconosciuto alcun rimborso anche in caso di esito favorevole delle stesse.  
Il Concorrente sarà responsabile della integrità dei piombi apposti dal Responsabile Tecnico e/o 
dai Commissari Tecnici. Nel caso in cui venga riscontrata una NON conformità tecnica, al 
Concorrente verrà assegnata anche una penalizzazione di 20 punti sulla classifica, se la condotta 
sarà ritenuta compresa nelle ipotesi di cui alle lettere B, C dell’articolo 128 RNS. 
 
Le verifiche Sportive per i piloti partecipanti al MIRS–2021 si svolgeranno contemporaneamente 
alle verifiche tecniche. 
 
Ai concorrenti e conduttori che avranno superato le verifiche tecniche e sportive verrà consegnato 
un permesso per entrare in pista per svolgere le Prove Ufficiali di Qualificazione. 
 
Il briefing piloti, al quale dovranno partecipare il Responsabile Sportivo del Concorrente e il/i 
Conduttore/i è fissato alle ore………. di ogni sabato della manifestazione. La presenza al briefing 
sarà comprovata tramite firma sul documento predisposto dall’organizzatore. La mancata 
partecipazione del Concorrente e/o Conduttore comporterà una ammenda di € 250,00. Il 
Concorrente e/o Conduttore che ricadrà in tale circostanza potrà prendere parte alla 
manifestazione solo dopo il pagamento di tale ammenda.  
 
 9.3) Disposizione nel paddock e corsia box 



 

 

B&P Eventi s.r.l. riserverà ed assegnerà ad ogni Concorrente/Team uno spazio nel paddock. 
Questo dovrà essere contestualmente richiesto dai Concorrenti al momento dell’iscrizione delle 
loro vetture alla manifestazione.  
 
La corsia box sarà utilizzata solo nel momento in cui gli organizzatori della manifestazione daranno 
l’accesso per svolgere il turno di qualificazione e/o gare. La disposizione nella corsia box è libera. 
Alla fine delle prove di qualificazione e/o gare tutte le vetture e/o attrezzature dovranno essere 
immediatamente portate fuori dalla corsia box. 
 
Il rifornimento di carburante in corsia box è proibito durante tutta la manifestazione. 
 
È autorizzato l’accesso alla corsia box ai soli possessori di pass “pit wall”.  
 
I conduttori e concorrenti sono responsabili delle azioni intraprese durante il periodo di 
permanenza nella corsia box. I Commissari Sportivi possono, in conseguenza di eventuali 
trasgressioni, infliggere al Concorrente delle sanzioni, sino all’esclusione dalla Gara della vettura 
assistita.  
 
Le gare sono effettuate secondo il programma della Manifestazione redatto dal singolo 
Organizzatore e potranno subire variazioni di orario.  
 
 9.4) Griglia di partenza 
La griglia di partenza della gara sprint 1 sarà sulla base dei tempi realizzati nelle qualifiche 1.  
La griglia di partenza della gara sprint 2 sarà sulla base dei tempi realizzati nelle qualifiche 2. 
 
La griglia di partenza è disposta conformemente a quanto disposto dal Regolamento di Settore 
velocità in Circuito (R.D.S.V.C.): art. 149 partenza lanciata.  
Se nel corso della procedura di partenza, la pista diviene improvvisamente inutilizzabile, un 
cartello “partenza ritardata” verrà esposto sulla linea di partenza e ne verrà data comunicazione ai 
Concorrenti e Conduttori. Non appena le condizioni lo permettono, la procedura di partenza verrà 
ripresa iniziando con l’esposizione del cartello “5 minuti”.  
 
 9.5) Safety car 
L’uso della Safety Car è prioritario in tutti i casi previsti dal Regolamento di Settore Velocità in 
Circuito (R.D.S.V.C.). Una gara è pertanto interrotta soltanto nel caso non sia consentito l’uso della 
Safety Car e comunque a insindacabile giudizio del Direttore di Gara. 
 
 9.6) Comunicazioni durante qualifiche e gara 
Le comunicazioni tra Conduttori e team sono consentite durante le prove di Qualificazione e 
durante le Gare solo tramite “pit wall board”. Sono vietate la comunicazione via radio. 
 
 9.7) Parco Chiuso 
Al termine delle prove ufficiali di qualificazione e delle gare i conduttori devono dirigersi 
immediatamente e senza sostare al parco chiuso.  
Le vetture che si presentano al parco chiuso in ritardo sono escluse dalle classifiche. 
Le vetture devono sostare al parco chiuso per la durata di 30 minuti a partire dall’orario di 
pubblicazione delle classifiche della circostanza specifica, e comunque fino a quando il parco 
chiuso non viene liberato dal direttore di gara.  



 

 

Le vetture che sono indicate sulla lista pubblicata presso il parco chiuso possono essere trattenute 
oltre l’orario previsto per eventuali verifiche. 
 
 9.8) Classifica ed attribuzione punteggi 
La prima vettura classificata è quella che per prima taglia il traguardo alla conclusione di ogni 
singola gara e dopo aver conteggiato le eventuali penalità.  
 
Al termine di ogni gara verranno assegnati i seguenti punti: 
 

Piazzamento 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

Punteggio 30 25 20 15 10 5 4 3 2 1 

 
 
 
 9.9) Premiazioni 
Al termine di ogni singola gara, verranno premiati sul podio i primi tre piloti assoluti di ogni gara 
più il primo classificato degli Am–Pro–Pro Junior. 
 
I Conduttori sono obbligati a presenziare alle procedure di premiazione, pena la squalifica dalla 
manifestazione.  
 
 9.10) Premi gare e manifestazioni 
 
Al 1° classificato di ogni gara, trofeo/i 
Al 2° classificato di ogni gara, trofeo/i 
Al 3° classificato di ogni gara, trofeo/i 
Al 1° classificato “Am”, della manifestazione, targa 
Al 1° classificato “Pro”, della manifestazione, targa 
Al 1° classificato “junior”, della manifestazione, targa 
 
 9.11) Assegnazione Titoli 
Ogni Conduttore per poter accedere all’assegnazione del Titolo di MIRS– 2021 “Am”, “Pro” o “Pro–
Junior” deve aver partecipato ad almeno quattro (4), Manifestazione elencate al punto 4.1) del 
presente Regolamento Sportivo. Per partecipato si intende aver superato le verifiche sportive e 
tecniche e quindi risultare nell’elenco dei verificati.  
 

 Il titolo di MIRS–2021 “Am” è assegnato al partecipante con età superiore ai 50 anni che 
durante la stagione avrà raccolto, in una delle due gare sprint il maggior numero di punti. Il 
Campione sarà premiato con un premio d’onore e un riconoscimento in danaro di EURO 
2000,00.  

 

 Il titolo di MIRS–2021 “Pro” è assegnato al partecipante con età superiore ai 25 ed inferiore 
ai 50 anni che durante la stagione avrà raccolto, in una delle due gare sprint il maggior 
numero di punti. Il Campione sarà premiato con un premio d’onore e un riconoscimento in 
danaro di EURO 2000,00.  

 

 Il titolo di MIRS–2021 “Pro–Junior” è assegnato ai partecipanti con età inferiore ai 25 anni 
che durante la stagione avrà raccolto, in una delle due gare sprint il maggior numero di 



 

 

punti. Il Campione sarà premiato con un premio d’onore e un riconoscimento in denaro di 
EURO 2000,00.  

 
 9.12) Ex Aequo 
In caso di ex aequo in qualunque dei Titoli da assegnare sarà considerato il maggior numero di 
primi posti raccolti, successivamente di secondi, di terzi, e così via sino a che si determinerà la 
priorità di uno dei conduttori. 
 
 9.13) Reclami e Appelli 
Gli eventuali reclami e/o appelli sono regolati e vanno presentati conformemente alle disposizioni 
del RSN. 
 
 
 
 
Allegati: 1) – 2) – 3) – 3.1) –3.2);  
tutti da costituire parte integrante del presente Regolamento Sportivo del Mitjet Italia Racing 
Series2021.



 

 

ALLEGATO 1 
Sponsor del campionato sulla vettura 
Nome pilota e numeri di gara  
 

 
 
 
ALLEGATO 2 
Sponsor del campionato sulla tuta piloti 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 


