
Cari Soci, 

siete pronti??? Sabato 24 Ottobre, ci ritroveremo nello splendido circuito di Vallelunga con ben 77 Porsche
e 15 Ferrari.. uno spettacolo unico nel suo genere!!! 

Come già anticipato nei giorni scorsi, inaugheremo un nuovo format, la HYPER POLE a cui avranno accesso



TUTTE le classi, incluse le Air Cooled e ripeteremo l'EPIC RACES TRIBUTE insieme agli amici del Ferrari
Club Italia.

CLICCARE di seguito per scaricare e stampare i moduli/esoneri e le INFO di partecipazione.

1. ELENCO PILOTI;
2. CRONO PROGRAMMA;
3. REGOLAMENTO ROUND3;
4. PRENOTAZIONE LUNCH;
5. PRENOTAZIONE INGRESSO OSPITI;
6. ESONERO ACI PILOTA;
7. ESONERO ACI PASSEGGERO;
8. ESONERO INTERSERIES PILOTA/PASSEGGERO;
9. PRIVACY INTERSERIES;

10. ESONERO COVID INTERSERIES;
11. PROTOCOLLO COVID INTERSERIES;
12. PROTOCOLLO COVID ACI;
13. REGOLAMENTO GENERALE REV3.

I partecipanti alla classe Ladies & Rookies, avranno accesso alla sola open pit della mattina. 

Per motivi di sicurezza, anche in questa tappa è fatto divieto l'utilizzo e il rifornimento di carburanti in 
qualsiasi area dell'autodromo, fatta eccezione di quelli erogati dal distributore interno dotato di benzine  no 
a 100 ottani. 

Si ricorda che la bagarre è sempre vietata e severamente punita con l’esclusione dalla manifestazione.

Le bandiere rosse non potranno essere recuperate, si raccomanda pertanto la consueta disciplina che ha 
contraddistinto questo gruppo negli ultimi anni. 

Il sorpasso delle vetture più veloci dovrà essere agevolato. 

Casco e gancio traino anteriore obbligatorio, abbigliamento di sicurezza fortemente raccomandato. 

Pneumatici in condizioni di sicurezza, omologati per la circolazione stradale. 

Avremo a disposizione l'hospitality con co�ee station, gli istruttori u�ciali della Porsche Experience, 
l'assistenza pneumatici di Michelin e meccanica dei Centri Porsche di Roma, Torino, Napoli e Marrocco 
Motorsport. 

In accordo con l'autodromo, applicheremo delle attenzioni per attenerci al massimo alle prescrizioni 
richieste per evitare assembramenti, il brie ng sarà e�ettuato in sala stampa alle ore 8:30.

La presenza in auto di più di una persona sarà consentita solo se entrambi gli occupanti indosseranno una 
mascherina FFP2 o superiore e il passeggero sarà maggiorenne.

http://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_lazio/files/Elenco%20Piloti%20Vallelunga%20Round3%2024%20Ottobre%202020.pdf
http://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_lazio/files/Cronoprogramma%20DEFINITIVO.pdf
http://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_lazio/files/Regolamento%20Round%203%20Vallelunga%2024.10.2020.pdf
http://www.porscheclubroma.it/PorscheClubs/pc_lazio/PCForms.nsf/RefActions/58EEC473B65B88BEC12585F50041434C?EditDocument
http://www.porscheclubroma.it/PorscheClubs/pc_lazio/PCForms.nsf/RefActions/AB175B07436ABC3CC12586070039F917?EditDocument
http://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_lazio/files/pista9ni%20esonero%20persona%20ita_REV04_17_01_2019.pdf
http://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_lazio/files/ESONERO%20PLA_pass%2014%2001%2020.pdf
http://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_lazio/files/Esonero%20INTERSERIES%20Vallelunga%2024_10_20.pdf
http://www.porscheclubroma.it/PorscheClubs/pc_lazio/files/Privacy%20INTERSERIES%20Vallelunga%2024_10_20.pdf
http://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_lazio/files/Ass.Respons.Covid_INTERSERIES.pdf
http://www.porscheclubroma.it/PorscheClubs/pc_lazio/files/Protocollo%20Covid%20INTERSERIES%20Vallelunga%2024_10_20.pdf
http://www.porscheclubroma.it/PorscheClubs/pc_lazio/files/Protocollo%20sicurezza%20COVID_ACI%20Vallelunga%20spa_rev13_19_10_2020_.pdf
http://www.porscheclubroma.it/PorscheClubs/pc_lazio/files/Regolamento%20REV3.pdf



